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vela e una a crociera sulla destra. Il
prolungamento della navata centrale,
segnato da uno scalino che sottolinea
la presenza di un leggero dislivello
interno, immette nella zona absidale,
voltata a crociera e raccordata all’emi-
ciclo a terminazione curvilinea.
L’abside conserva splendide pitture
murali che occupano l’intera parete,
estendendosi dal catino all’emiciclo
(Fig. 2).
La zona absidale è collegata lateral-
mente ad una piccola cella quadrango-
lare finestrata che oggi assolve la fun-
zione di sacrestia. Le pareti interne
sono completamente intonacate, con
alcuni elementi lasciati a vista durante
gli ultimi interventi di ristrutturazione
(come nel caso degli archi a tutto sesto
della navata centrale, dei pilastri cen-
trali polilobati e dei rispettivi capitelli,
delle lesene di raccordo alle volte, del-
l’arco di trionfo di immissione alla
zona absidale e di quello di controfac-
ciata).
La facciata principale è caratterizzata
da spioventi ed è articolata da quattro

2

La chiesetta campestre dedicata a San
Rocco a Felizzano, nell’alessandrino,
faceva originariamente parte di un
complesso di edifici che davano acco-
glienza agli ammalati di peste, una
sorta di lazzaretto collocato in un
luogo appartato fuori dal paese. 
Secondo le fonti documentarie, il
primo corpo di fabbrica doveva essere
decisamente più piccolo, di buona fat-
tura e con il paramento murario a
vista1.
Nel Cinquecento la chiesa viene riedi-
ficata nelle sembianze attuali ed
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La chiesa campestre di San Rocco 
a Felizzano (AL).
Analisi stilistica e diagnostica delle
pitture murali absidali
Antonella B. Caldini*

abbellita con l’inserimento di un pre-
gevole ciclo di affreschi. Dal punto di
vista planimetrico l’edificio è scandito
internamente in tre piccole navate
(Fig. 1), di cui quella centrale più larga
rispetto alle due laterali ma della
medesima lunghezza e coperta da
un’ampia volta a botte, sorretta da
archi a tutto sesto.
Le due navate laterali sono a loro volta
scandite in due campate ed incorni-
ciate da archi a tutto sesto che
sostengono due volte a vela sulla sini-
stra (rispetto all’ingresso) e una volta a

Fig. 1. Planimetria della chiesa con rap-
presentazione della pavimentazione in-
terna in cotto (di recente fattura). Fig. 2. Veduta d’insieme delle pitture murali absidali.
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lesene che scandiscono in esterno la
ripartizione interna, attualmente è
ricoperta da intonaco mentre tutti gli
altri prospetti si presentano con il
paramento murario laterizio a vista
(Fig. 3). Risale al 1774 la costruzione
del campanile che oggi si presenta in
buono stato di conservazione e con il
paramento murario a vista legger-
mente sagramato (Fig. 4) mentre è
successiva la costruzione del Campo 
santo (1813) che, realizzato in ade-
renza alla chiesa, ha reso l’edificio
fruibile solo parzialmente in quanto,
sia l’abside che uno dei lati longitudi-
nali, sono accessibili unicamente dal
cimitero. 
Oggi il piccolo edificio di Felizzano si
presenta piuttosto degradato ed è pro-
prio questo il motivo che ha spinto il
Parroco, Don Claudio Pistarino, a
promuoverne il restauro che interes-
serà sia il corpo di fabbrica che gli
affreschi absidali2.
Il pregevole ciclo di affreschi conser-
vato in San Rocco rimanda all’ambito
culturale lombardo che si sviluppò at-
torno alle figure di Bramante e Bra-

mantino3 e mostra affinità sia con i
soffitti dipinti di Palazzo Inviziati ad
Alessandria che con gli affreschi della
Cappella del Rosario nella Parroc-
chiale di San Felice nella vicina Fruga-
rolo4. Le pitture murali riproducono
nella parte alta, il Cristo benedicente
fra i simboli degli Evangelisti (Fig. 5) e,
nella parte bassa, la Madonna in trono
con il Bambino tra i Santi (Fig. 6). Al
centro della calotta un gruppo di che-
rubini fa da contorno alla mandorla
che racchiude il Cristo con il mondo
sulle ginocchia5. 
Il Cristo, il cui viso è incorniciato da
una chioma abbondante, indossa una
tunica purpurea ed un manto verde,
poggia la mano sinistra sul mondo
sormontato dalla croce, simbolo della
trionfante universalità della fede da
Lui praticata ed alza la mano destra in
segno di benedizione6. 
Ai lati, in quattro riquadri scenici,
sono rappresentati i simboli degli
Evangelisti: Matteo e Marco a destra
del Redentore (cioè a sinistra di chi
guarda), Giovanni e Luca a sinistra.
Sullo sfondo, accanto al simbolo

dell’Evangelista Luca, è dipinta una
cinta muraria turrita color violaceo7.
L’intera scena riprodotta nel catino
absidale è racchiusa in una cornice
decorata a festoni con motivi ripresi
con qualche variazione (verdi colli-
nette ed angioletti con il braccio alzato
ad indicare il cielo) anche nella parte
sottostante. Gli Evangelisti affrescati
a contorno del Cristo sono rappresen-
tati come creature tetramorfe, così
come descritte dal profeta Ezechiele
nel racconto della sua visione (1,10) e
nell’Apocalisse (4,6).
L’Evangelista Matteo (a sinistra di chi
guarda) ha sembianze umane, è dotato
delle ali degli angeli ed è rappresentato
in ginocchio (Fig. 7). L’affresco si pre-
senta per buona parte lacunoso,
sebbene sia rintracciabile una por-
zione del viso e parte del corpo
inferiore. Il Santo regge un cartiglio
che reca l’iscrizione: “LIBER GENE-
RATIONIS JESU CHRISTI FILI”8.
L’Evangelista Marco è rappresentato
sotto le spoglie del leone (Fig. 7): l’ani-
male ha il pelo rossiccio e la criniera
molto ricciuta, la bocca aperta a

Fig. 3. Veduta d’insieme della facciata principale. Fig. 4. Particolare del campanile della
chiesa.
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mostrare la lingua e i denti e sul dorso
ali rosse e verdi. Tiene aperto il libro
sul quale si può leggere la frase
“APPARUIT ILLIS JESUS”9.

L’Evangelista Giovanni (in alto a
destra di chi guarda) è rappresentato
sotto le spoglie di un’aquila possente e

di colore grigio, purtroppo la testa
dell’animale è andata parzialmente
perduta, al contrario, è ben visibile
tutta la parte bassa (Fig. 8). Il rapace
poggia gli artigli poderosi su un libro
aperto sul quale si legge: “IN PRIN-
CIPIO ERAT VERBUM”10.
L’Evangelista Luca, rappresentato

come il bue alato (Fig. 8), ha gli stessi
toni cromatici del leone, sul dorso
mostra le ali rosse e verdi mentre con
la zampa sinistra ferma un cartiglio
che reca l’iscrizione: “MISSUS EST
ANGELUS GABRIEL A DEO IN
CIVITATEM GALILEAE”11.
La disposizione a “X” degli Evangeli-
sti richiama, secondo la simbologia cri-
stiana, l’idea delle virtù cardinali: è
stato per primo Ireneo di Lione (fine
del II secolo) a collegare il quaternario
con i Vangeli, segnalando come il leone
esprima il concetto della regalità, il bue
del sacrificio, l’uomo dell’incarnazione
e l’aquila dello Spirito che sorregge la
Chiesa. 
È stato invece San Gerolamo ad asso-
ciare gli “animali” agli Evangelisti. Il
Vangelo di Matteo inizia con l’incar-
nazione il simbolo utilizzato è,
pertanto, quello dall’angelo o uomo,
probabilmente perché egli insiste, con
la genealogia, sull’umanità di Gesù;
Marco esordisce, invece, con la figura
del Battista, “(…) Voce di uno che
grida nel deserto (…)”, potente e soli-
taria come il ruggito di un leone; Luca,
ponendo l’accento sul tema del sacri-
ficio sopportato da Zaccaria reso
muto per la sua incredulità, è associato
al bue o toro; Giovanni, infine, con il
suo Prologo al Vangelo compie un
volo spirituale talmente alto e con
vista così acuta da risultare simile a
quello di un’aquila. 

Nelle tradizioni esoteriche a queste
figure vengono solitamente associate
particolari qualità sapienziali: l’Uomo
alato rappresenta l’intuizione della
Verità; il leone, il fuoco, la forza e il
movimento; il bue, la terra, la resi-
stenza e il sacrificio; l’aquila infine,
l’intelligenza e l’azione. 
Sulla parete dell’emiciclo absidale,
dietro un paesaggio collinare, un
colonnato trabeato fa spazio ad una
successione di Santi12.
Al centro la Madonna con Bambino in
trono che funge da asse di simmetria

Fig. 5. Particolare delle pitture murali del catino absidale.

Fig. 6. Particolare delle pitture murali dell’emiciclo absidale.
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rispetto al quale sono allineati i Santi a
formare gruppi di tre. Le figure sono
rappresentate in piedi con alle spalle le
colline e su queste le cime degli alberi
di un viridario, due angeli benedicenti
volano in cielo.
La Madonna siede su un trono rinasci-
mentale con il Bambino sulle
ginocchia e tiene in mano il vecchio
testamento del quale il Bambino volta
le pagine, ha la corona in testa e la
tunica è verde mentre il manto è rosso
(Fig. 9). Entrambi i visi sono piuttosto
degradati e soprattutto quello della
Madonna si presenta vistosamente
ridipinto.
Alla destra della Madonna è rappre-
sentato San Rocco (Fig. 10), in posi-
zione di riguardo essendo il Santo tito-
lare della Chiesa, la figura è ben
leggibile nella parte superiore mentre è
andata perduta, quasi completamente,
nella zona inferiore. Il Santo dei pelle-
grini, qui raffigurato forte e squadrato
con una testa bionda e ricciuta, si ap-

poggia al bastone del viandante e con
la mano destra solleva la tunica a mo-
strare la piaga della gamba. Degli attri-
buti cari al Santo è possibile indivi-
duarne almeno due: il bastone,
simbolo dei lunghi pellegrinaggi che
fece in nome della carità, lenendo pia-
ghe fisiche e morali e la piaga, che rie-
voca il morbo della peste che San
Rocco contrasse nei pressi di Pia-
cenza13.
Anche la presenza dell’Angelo alla sua
sinistra non è casuale, è documentato,
infatti, che quando San Rocco con-
trasse la peste nessuno voleva
ospitarlo e, rifugiatosi nel bosco, gli
apparve un angelo che lo curò e fece
sgorgare acqua da una sorgente14.
Accanto a San Rocco si intravede un
frammentario San Michele Arcangelo
alato (Fig. 10), del quale è ancora pos-
sibile rintracciare l’armatura e parte
della lancia. La terza figura che origi-
nariamente occupava lo spazio sul
limite sinistro (rispetto a chi guarda) è

irrimediabilmente scomparsa e non si
ha a disposizione alcun indizio per
ipotizzare chi fosse.

Dall’altra parte del trono è ben visibile
San Sebastiano (Fig. 11), riconoscibile
dalle innumerevoli flagellazioni, qui
rappresentato giovane nel rispetto
della tradizione. Il corpo, appoggiato
ad una colonna, è piagato da frecce che
lo attraversano (simbolo del primo
martirio del Santo dal quale uscì
morente ma salvo).
È importante sottolineare la presenza

Fig. 7. Pitture murali del catino absidale.
Particolare di San Matteo e San Marco

Fig. 8. Pitture murali del catino absidale.
Particolare di San Giovanni e San Luca.

Fig. 9. Pitture murali del dell’emiciclo ab-
sidale. Particolare della Madonna con
Bambino in trono.

PR49_1a.qxd:210x297  02/03/09  8:48  Pagina 5



6

Architettura e 
Restauro

di questo Santo qui raffigurato
insieme a San Rocco: l’elemento che li
lega è il morbo della peste (San
Sebastiano è, infatti, frequentemente
invocato contro la peste in quanto il
dolore dei bubboni era paragonabile a
quello delle ferite inflitte dalle frecce)
a rafforzare il ruolo importante del
piccolo edificio campestre nato come
anello di un percorso di edifici pre-
posti all’accoglienza degli ammalati di
peste15.
Alla sinistra di San Sebastiano si trova
San Pietro (Fig. 11), qui raffigurato
nella consueta tipologia dell’apo-
stolo16, con la testa china leggermente
voltata a destra e nelle sue mani il libro
e le chiavi17, i due attributi più ricor-
renti del Santo tratti dagli episodi della
sua vita. 
Per ultimo San Lorenzo (Fig. 11),
quasi completamente privo delle
cromie originarie ma ancora leggibile
grazie alla presenza delle tracce incise
ad affresco. Qui il Santo è raffigurato

come Diacono, riconoscibile dalla dal-
matica18 e tiene nella mano sinistra la
graticola19. 

L’attuale stato di conservazione degli
affreschi di San Rocco, databili presu-
mibilmente intorno al XVI secolo,
evidenzia un degrado più avanzato
sulle pitture dell’emiciclo absidale
rispetto a quelle del catino, comples-
sivamente meglio conservate. 
I primari fattori di deterioramento
sono ricollegabili, anzitutto, al sup-
porto murario sul quale sono state rea-
lizzate le pitture ed anche alle caratte-
ristiche specifiche della tecnica
esecutiva impiegata, a questi primi fat-
tori si aggiungono i fenomeni di disse-
sto statico subiti dalla fabbrica nel
corso degli anni, l’azione continua de-
gli agenti di degrado e, infine, le azioni
antropiche volontarie legate alle opera-
zioni di manutenzione straordinaria
e/o restauro20.
La tessitura muraria della zona absi-

dale è contraddistinta dalla regolarità
della posa in opera dei laterizi, dispo-
sti per testa su filari orizzontali e paral-
leli. I laterizi hanno dimensioni com-
prese tra i 29-30 cm di lunghezza e 5-6
cm di altezza, di colore marrone-rosso
sono privi di rigature e presentano un
legante di colore chiaro, consistenza
abbastanza tenace e scarsa aderenza,
probabilmente a causa dell’avanzata
decoesione dovuta alla presenza di
umidità e alle relative migrazioni su-
perficiali dei sali. 
Tra le principali tipologie di altera-
zione riscontrate sugli strati prepara-
tori senza dubbio la più evidente è la
decoesione della malta, dovuta al gene-
rale impoverimento del legante e, con-
seguentemente, alla mancanza di ade-
sione degli strati preparatori al
supporto murario. L’alto livello di im-
bibizione della muratura ha causato le
numerose cadute degli intonaci, anzi-
tutto ricollegabili alla particolare si-
tuazione topografica della chiesa, che

Fig. 10. Pitture murali del dell’emiciclo absidale. Particolare
di San Rocco e San Michele Arcangelo.

Fig. 11. Pitture murali del dell’emiciclo absidale. Particolare
di San Sebastiano, San Pietro e San Lorenzo.
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affonda le sue murature direttamente
sul terreno senza un adeguato isola-
mento. A ciò si aggiungano altri im-
portanti fattori di degrado ascrivibili
alle variazioni termoigrometriche del-
l’ambiente interno e all’infiltrazione
dell’acqua piovana dalle coperture. In
diversi punti i distacchi degli intonaci
si presentano tra loro comunicanti, ve-
nendo a formare delle sacche comple-
tamente decoese che necessitano del-
l’immediata messa in sicurezza.
Un discorso più approfondito merita,
invece, il film pittorico che si presenta
nell’insieme in discreto stato di con-
servazione, anche in questo caso i
maggiori danni sono riconducibili a
fattori concomitanti come le vecchie
infiltrazioni provenienti dalle coper-
ture, le variazioni termoigrometriche,
i fenomeni di assestamento statico e i
precedenti interventi di restauro.
Sono visibili forme di usura sia dell’in-
tonaco che della pellicola pittorica
dovute ai movimenti ascensionali e

discensionali dell’umidità, talora asso-
ciati ai processi di solubilizzazione del
carbonato di calcio dell’intonaco e di
cristallizzazione dei sali solubili. 
Il fenomeno più diffuso è quello rela-
tivo alla presenza di depositi superfi-
ciali di natura incoerente che, sedimen-
tati in debole spessore, hanno
contribuito a ridurre la leggibilità dei
dipinti, anche ostacolata dalla presenza
di estesi sbiancamenti (Fig. 12) ricolle-
gabili alla cristallizzazione dei sali so-
lubili (come nel caso della veste del
Cristo pantocratore).
La superficie affrescata presenta,
inoltre, difetti di adesione e coesione
dello strato pittorico, aree interessate
da distacchi tra gli strati preparatori di
media e grave entità, fessurazioni tra
gli strati costitutivi e crettature del
film pittorico.
La presenza di formazioni saline anche
al di sotto della pellicola pittorica ha
contribuito, in talune zone, alla perdita
di continuità tra gli strati pittorici con

deformazione del piano di stesura ori-
ginaria e conseguente distorsione delle
immagini dipinte (deformazioni).
Laddove la pellicola pittorica è andata
irreversibilmente perduta sono visibili
lacune del dipinto trattate, in occa-
sione dei precedenti restauri, in
maniera neutra come nel caso del viso
del Cristo Pantocratore, lacunoso del-
l’occhio sinistro e di altre porzioni a
contorno (Fig. 13).
Sono anche presenti numerose stucca-
ture realizzate in passato in maniera
non esattamente congrua alla superficie
originale, al punto da interrompere la
continuità e la lettura delle immagini
dipinte.
La pellicola pittorica è stata, inoltre,
trattata con fissativi non traspiranti
che hanno provocato alterazioni del-
l’aspetto cromatico e tonale e con -
seguenti contrazioni ed irrigidimenti
dell’intonaco, provocando la forma-
zione di zone traslucide e scure.
Le pitture murali dell’emiciclo absi-

Fig. 12. Pitture murali del catino absidale. Particolare
della veste del Cristo Pantocratore con evidenziazione
degli estesi sbiancamenti.

Fig. 13. Pitture murali del catino absidale. Particolare del volto del
Cristo Pantocratore con evidenziazione delle numerose lacune del
film pittorico e delle integrazioni pittoriche eseguite nel corso degli
ultimi interventi di restauro.
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dale sono, inoltre, diffusamente inte-
ressate da scalfitture, scritte ed inci-
sioni, alcune delle quali molto antiche,
lasciate negli anni a testimonianza dei
tanti visitatori che a diverso titolo eb-
bero modo di visitare il piccolo edificio
di culto. Si tratta, quindi, di forme di
degrado riconducibili ad azioni antro-
piche volontarie, divenute nel tempo
parte integrante della memoria storica
di questo piccolo edificio (Fig. 14).

Note
1. La particolare decorazione in cotto del cor-
nicione avvicina la fabbrica a tipologie
architettoniche analoghe presenti sul terri-
torio e databili intorno ai primi del XIV
secolo.
2. Il progetto di restauro, redatto dall’archi-
tetto Antonella B. Caldini, è già stato
regolarmente autorizzato dagli enti di vigi-
lanza con ammissibilità a contributo dei
singoli interventi.
3. Cfr. G. CUTTICA DI REVIGLIASCO, La pit-
tura delle pievi nel territorio di Alessandria
dal XII al XV secolo, Alessandria 1983, 
p. 149.

4. Cfr. S. ARDITI - C. PROSPERI, a cura di, Tra
Romanico e Gotico, Editrice Impressioni
Grafiche, Acqui Terme 2004, pp. 324-325.
5. IBID., p. 324.
6. Cfr. B. BOFFITO SERRA, a cura di, Gli affre-
schi della Chiesa di San Rocco in Felizzano, in
«L’Amico Bollettino Parrocchiale di Feliz -
zano», n. 6, 1953, pp. 1-2.
7. Cfr. G. CUTTICA DI REVIGLIASCO, La pit-
tura delle pievi..., cit., p. 149. La città
fortificata rappresentata potrebbe essere,
stando agli studi della dott.ssa Beatrice
Boffito Serra, l’antica Felizzano, munita di un
ingresso a due torri, tozze e robuste e ada-
giata sulla verde collina.
8. Cfr. B. BOFFITO SERRA, a cura di, Gli affre-
schi..., cit., p. 2.
9. Cfr. IBID.
10. Cfr. IBID.
11. Cfr. IBID.
12. Cfr. S. ARDITI - C. PROSPERI, Tra Roma -
nico..., cit., p. 324.
13. Cfr. A. CATTABIANI, Santi d’Italia. Vita,
leggende, iconografia, feste, patronati, culto,
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2004,
pp. 819-823.
14. Cfr. R. GIORGI, Santi, in S. ZUFFI, a cura
di, I Dizionari d’Arte, Electa, Milano 2007,
pp. 324-25.

15. Cfr. A. CATTABIANI, Santi d’Italia..., cit.,
pp. 858-858.
16. La fisionomia di Pietro è stabilita già dal
V secolo sulla base della descrizione di
Eusebio di Cesarea (secolo III-IV): capelli
corti e ricci, barba corta e crespa e tratti
segnati. Cfr. R. GIORGI, Santi..., cit., pp. 304-
317.
17. La chiave consegnata da Gesù a Pietro è
immagine, detta Traditio clavum, del man-
dato di Gesù che fondò la sua chiesa su di lui
con la promessa di donargli le chiavi del cielo.
18. È l’abito del Diacono e consiste in una
tunica lunga fino ai piedi con stola a tracolla
trapunta di croci.
19. La graticola è lo strumento del martirio
di Lorenzo.
20. Si devono, infatti, all’ultimo intervento di
restauro risalente all’anno 1978, le numerose
stuccature che interessano tutta la parte bassa
della superficie affrescata (realizzate per
impedire lo sviluppo del degrado al di sotto
degli strati costitutivi) ed altre operazioni di
integrazione pittorica.
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* Architetto, libero professionista. Specialista
in restauro dei monumenti.
Titolare dello studio di Architettura A.R.C.
“architettura restauro conservazione” con
sede in Acqui Terme (Al), Via Alessandro
Manzoni n. 17.

Fig. 14. Pitture murali dell’emiciclo absidale. Particolare del volto di San Pietro con
evidenziazione delle numerose incisioni e scritte riconducibili ad azioni antropiche
volontarie.
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Ogni nazione, sul proprio territorio,
presenta delle tracce del suo passato,
che possono essere di tipo artistico,
storico, archeologico, etnoantropo-
logico, archivistico e bibliotecario:
queste hanno una grandissima im-
portanza e costituiscono le basi su cui
la nazione stessa è nata in quanto ne
sono il fondamento, testimonianze e
frutti della cultura di quella determi-
nata area. In altre parole, tali tracce
costituiscono il patrimonio culturale
di una nazione di cui fanno parte i
beni culturali che portano arricchi-
mento spirituale ed elevazione del-
l’animo degli uomini come singoli e
come comunità organizzata.
Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione
UNESCO il patrimonio nazionale
culturale di ciascuno Stato è formato
da beni rinvenuti o creati sul territo-
rio nazionale, oppure acquistati con
il consenso delle autorità del paese di
origine di tali beni di cui ci sia una te-
stimonianza legalmente riconosciuta.
Fondamentale è che questi beni ab-
biano avuto un ruolo importante
nella formazione dell’ambiente cul-
turale del territorio in cui si trovano.
L’Italia, in tal senso, può ritenersi for-
tunata in quanto possiede una per-
centuale alquanto rilevante del
patrimonio artistico e storico mon-
diale: sotto questo aspetto, si può de-
finire una nazione estremamente
ricca. Questo dato oggettivo, ha svi-
luppato nella popolazione italiana
una sensibilità quasi innata verso le
cose d’arte, verso l’oggetto culturale,

verso ogni testimonianza del nostro
passato che hanno portato la nostra
nazione ad essere tra le prime a vo-
lere regolamentare questa materia1.
Dagli Editto Doria e del Camerlengo
Bartolomeo Pacca alle norme e ai re-
golamenti preunitari, dai Regi De-
creti L. 286/1871 e L. 185/1902 ai
successivi decreti e leggi, fino ad arri-
vare alla normativa in uso oggi: il Co-
dice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, 2004, n. 422.
Anche la nostra costituzione pone at-
tenzione al patrimonio culturale: tra i
principi fondamentali, l’enunciato
dell’art. 2 fa pensare che la Repub-
blica affidi al bene culturale un valore
di testimonianza e di memoria che sta
alla base dell’uomo sociale, con il
conseguente impegno nella promo-
zione e nello sviluppo della cultura e
nella tutela del patrimonio storico ar-
tistico, così come recita l’art. 9 della
Costituzione. Questo articolo fa ri-
ferimento sia al patrimonio storico e
artistico, sia allo sviluppo della cul-
tura, lasciando intendere che il patri-
monio culturale sia uno strumento
attraverso cui la Repubblica pro-
muove la cultura stessa. Si può azzar-
dare affermando che l’art. 9 della
Costituzione contempli anche la va-
lorizzazione del patrimonio, in
quanto solamente se il bene esprime
al massimo grado i suoi valori ed è
goduto dall’uomo può produrre ar-
ricchimento culturale, in altre parole
se esso è valorizzato.
Il vigente codice, con le successive

modifiche del 2006 e del 2008, deriva
la definizione di bene culturale da
quella data dalla Commissione Fran-
ceschini (commissione d’indagine per
la tutela e la valorizzazione del patri-
monio storico, archeologico, artistico
e del paesaggio istituita con la legge
n. 310 del 1964), ovvero testimo-
nianza materiale avente valore di ci-
viltà. La definizione di bene culturale
che allora fu data racchiude due
aspetti: la materialità delle cose e la
loro attitudine ad esprimere un va-
lore di civiltà, assoluto ed universale3.
Tale definizione è molto importante
nella storia legislativa italiana, pur
non riuscendo a scindere l’idea di
bene culturale dalla sua sostanza ma-
teriale e fisica, in quanto vi era una
chiara volontà di guardare al bene
culturale come ad una cosa carica di
significato, atto a trasmettere alle ge-
nerazioni future un valore intrinseco
e un’eredità di civiltà, e allo stesso
tempo testimonia la presa di co-
scienza della necessità di superare la
concezione estetizzante e materiale
dell’oggetto. Solamente con il D. Lgs.
n. 112 del 31 Marzo 1998, Conferi-
mento di funzioni e compiti allo Stato
alle Regioni e agli enti locali, si cercò
di superare tale concetto eliminando
semplicemente il riferimento dell’art.
148 alla materialità: testimonianza
avente valore di civiltà. Quest’ultima
definizione è quella riportata anche
nel vigente codice che però non rie-
sce, con il riferimento alla nozione di
“patrimonio culturale nazionale”, a
lasciarsi alle spalle il legame con il
dato materiale, che ha le sue basi pro-
prio nell’art. 9 della Costituzione. 
Questa attenzione ai valori trasmessi
dai beni culturali ha portato la legi-
slazione a guardare non solo alla
tutela di tipo conservativo e pro -
tezionistico ma, proprio in virtù di
questi e del loro ruolo di arricchi-
mento ed elevazione umana svolto
per e verso la comunità e collettività,

Organizzazione di mostre
temporanee: dal Codice alle recenti
integrazioni
Giorgia Da Meda*
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anche alla valorizzazione e alla frui-
zione rivolta a tutti, incluse le
persone diversamente abili4, come
viene affermato anche dai cambia-
menti introdotti dalle disposizioni
integrative e correttive di quest’anno. 
Negli anni scorsi si sono svolti lavori
in molti musei italiani allo scopo di
abbattere quelle barriere architetto-
niche che costituivano un reale impe-
dimento alla fruizione pubblica e
collettiva a cui il nostro patrimonio è
preposto dalla legge stessa. Il fatto
che si sia voluto sottolineare a livello
legislativo la volontà di assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio
stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuo-
vere lo sviluppo della cultura, sotto-
linea ancora una volta l’importanza
dei valori trasmessi dai beni culturali
che formano il patrimonio nazionale,

ma soprattutto sottintende che l’im-
pedimento del godere del bene da
parte di una porzione di popolazione
negherebbe ai beni stessi il loro ruolo
nella diffusione della cultura e quindi
determinerebbe una perdita del loro
stesso valore intrinseco.
La trasmissione dei valori di cui si
fanno portatori i beni culturali avviene
anche attraverso mostre, che hanno il
compito di creare percorsi tematici in
grado di trasmettere conoscenza, ar-
ricchendo e divertendo il visitatore. 
Questo evento potrebbe però trasfor-
marsi in una catastrofe per le opere
stesse, soprattutto nelle fasi di tra-
sporto, allestimento della mostra ed
esposizione: in questo ambito la legge
italiana dimostra grande sensibilità
agendo sempre in nome del superiore
interesse pubblico. 
II prestito di tutti i beni sottoposti alle
leggi di tutela richiede un’autorizza-
zione per le mostre in Italia e al-
l’estero, rilasciata dal Ministero per i
Beni e per l’Attività Culturali, se-
condo gli articoli 48 e 66 del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio ap-
provato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42. Secondo tali articoli, l’autorizza-
zione è rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e,
per quelli appartenenti allo Stato,
anche delle esigenze di fruizione di cui
lo Stato si rende garante (art. 1). Nel
concedere un prestito vengono anche
presi in considerazione la validità del
progetto scientifico della mostra e gli
effetti dell’assenza dell’opera sul-
l’equilibrio del museo, ovvero se è
parte del fondo principale del museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblio-
teca o di una determinata collezione
artistica o bibliografica. Sono, invece,
pregiudiziali all’autorizzazione la pre-
senza di assicurazione “da chiodo a
chiodo”5 e l’adozione di misure neces-
sarie a garantire l’integrità dell’opera.
I criteri sulla base dei quali si concede
l’autorizzazione sono dunque esclu-

sivamente dettati dalla volontà di tu-
telare il bene e nel rispetto del frui-
tore.
II Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha redatto una guida6 per
l’organizzazione delle mostre sotto-
posta a giudizio del Comitato tec-
nico-scientifico per i beni artistici,
storici ed etnoantropologici, organo
consultivo del Ministero, nonché alla
valutazione dell’istituto Centrale per
il Restauro e dell’Opifìcio delle Pie-
tre dure per quanto riguarda gli
aspetti conservativi. Tale volume ha
lo scopo di facilitare il lavoro degli
operatori del settore, elencando e
spiegando le procedure da svolgere.
A tal fine, propone una serie di mo-
duli standard che semplifichino lo
scambio di informazioni, fornendo
liste di controllo e tabelle riassuntive
che aiutino a valutare se si sta ope-
rando in modo corretto.
Alla base delle procedure individuate
dal Ministero, vi sono linee guida che
regolano il prestito delle opere d’arte
fra istituzioni a livello internazionale,
che sono state stabilite da un docu-
mento intitolato Principi generali per
la gestione dei prestiti e lo scambio di
opere d’arte fra istituzioni (i c.d.
Principi di Londra), approvato a
Londra nel Luglio del 1995 dal
gruppo degli organizzatori di grandi
mostre e aggiornato nel 2002. 
Le linee guida individuate dai Prin-
cipi di Londra sono state redatte e
sottoscritte dai membri del gruppo
internazionale di organizzatori di
grandi mostre della Réunion des Mu-
sées Nationaux nel 1992. Al gruppo,
originariamente composto solo da
membri europei, si sono uniti nel
1993 i rappresentanti dei maggiori
musei statunitensi e di altri paesi
come la Russia. In Italia, tali principi
sono stati adottati dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali. 
I Principi di Londra auspicano mas-
sima collaborazione tra Prestatore ed

Fig. 1. Museo Correr, Venezia. Ascensore
che permette l’accesso ai piani superiori
alle persone con disabilità motorie.
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Organizzatore, non imponendo con-
dizioni irragionevoli né oneri ecces-
sivi, e comunque favorendo il
contenimento dei costi per quanto
compatibile con l’efficace salvaguar-
dia delle opere e la fornitura in tempo
utile delle informazioni necessarie al-
l’organizzatore per quan tificare i
costi e pianificare l’allestimento (va-
lore assicurativo, dimensioni delle
opere comprese le cornici e i sup-
porti, modalità di esposizione, ecc.).
I Principi di Londra non impongono
procedure particolari, ma sostanzial-
mente ribadiscono e uniformano a li-
vello internazionale quelle che erano
già in uso, basate sui principi della si-
curezza e della tutela dei beni stessi.
Tali principi suggeriscono alle istitu-
zioni di fornire tutti i dati e le infor-
mazioni necessarie a garantire la sicu-
rezza e un utilizzo consono delle
opere. Ad esempio, la procedura per

la concessione di un prestito oltre a
seguire le procedure già descritte pre-
cedentemente, per meglio valutare
l’opportunità, esamina anche l’ade-
guatezza della sede espositiva in ter-
mini di controllo ambiente, descritta
in una scheda tecnico-scientifica della
struttura ospitante, comunemente
chiamata Standard Facilities Report,
inviato dall’organizzatore al presta-
tore, in cui sono riportate le condi-
zioni di conservazione e di sicurezza
offerte. Lo Standard Facilities Report
fornisce anche ulteriori dati come le
caratteristiche costruttive dell’edifi-
cio (tipologia edilizia, principali ma-
teriali impiegati nelle sale espositive),
destinazione d’uso (museo, archivio,
biblioteca, depositi, uffici, servizi ag-
giuntivi) e le attività svolte all’interno
dell’edificio stesso (es. visite guidate).
Molto spazio è dato anche alle de-
scrizioni degli ambienti espositivi, le

dimensioni, gli accessi (misure mas-
sime delle porte esterne ed interne in
altezza, larghezza e diagonale; esi-
stenza di accessi facilitati per i porta-
tori di handicap o per carichi di
grande ingombro), tipo di illumina-
zione (naturale, fluorescente, incan-
descente, tipo di schermatura utiliz-
zata contro i raggi UV e IR),
controllo microclimatico (tipo di si-
stema di umidificazione o deumidifi-
cazione e metodo adottato), pro -
tezione antincendio (sicurezza degli
impianti e dei materiali, esistenza di
sistemi attivi per la rivelazione dei
fumi e la segnalazione acustica degli
incendi, metodi di estinzione adot-
tati, protezione dalle scariche atmo-
sferiche, addestramento del personale
alle procedure di emergenza e all’uso
degli estintori), gestione dell’affolla-
mento (massima densità per sala,
compatibilità con il massimo affolla-

Fig. 2. Museo Correr, Venezia. Montascale installato nell’impossibilità di realizzare un
ascensore all’interno del palazzo storico.

Fig. 3. Museo Correr, Venezia. Rampe di
accesso per il superamento delle barriere
architettoniche.
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mento dei solai e delle uscite di sicu-
rezza, segnaletica ed illuminazione di
sicurezza), personale (preposto alla
manipolazione e all’imballaggio/ di -
simballaggio delle opere e descrizione
dei metodi di imballaggio), descri-
zione dei depositi temporanei. Ven-
gono inoltre descritte le procedure
relative al ritiro e alla consegna delle
opere (controllo opere in fase di alle-
stimento, registrazione spostamenti
delle opere, chiusura e messa in sicu-
rezza della mostra, regolamentazione
dell’accesso ai depositi e firma per
l’uscita delle opere dall’edificio), alla
movimentazione, al disimballaggio e
al montaggio, l’area destinata a tali
operazioni, e il personale addetto. 
Generalmente l’ufficio che gestisce i
prestiti in uscita dispone di un con-
tatto o di un accordo di prestito stan-
dard che fissa le condizioni generali
di prestito applicabili a tutte le opere

delle collezioni e che possa essere in-
tegrato, quando necessario, con le
condizioni particolari richieste dal
caso specifico. Le condizioni di pre-
stito generali prevedono l’impiego di
ditte specializzate nell’imballaggio e
nel trasporto, la stipula di una po-
lizza assicurativa “da chiodo a
chiodo contro tutti i rischi, nessuno
escluso, da chiunque o comunque
usato”, il divieto di intervenire in
alcun modo sull’opera senza autoriz-
zazione (compresa la rimozione di
cornici, supporti, ecc.) e il divieto di
fotografare l’opera o sottoporla a ri-
prese televisive di lunga durata senza
autorizzazione.
I Principi di Londra prevedono
anche la compilazione di una scheda
conservativa (o rapporto sullo stato di
conservazione), per fornire informa-
zioni sull’allestimento e sull’esposi-
zione, ma anche per valutare le
condizioni del manufatto e gli even-
tuali danni o sofferenze a cui può ve-
nire sottoposta l’opera durante i
prestiti. Questa scheda deve essere
compilata da un funzionario tecnico
o restauratore immediatamente pri -
ma della partenza.
Quando è già intervenuto l’assenso
di massima al prestito, l’organizza-
tore invia al prestatore una scheda di
prestito da compilare in italiano e in
inglese, attraverso la quale si richie-
dono ulteriori informazioni sul-
l’opera e sulle modalità di prestito. Se
il prestatore non impone che venga
sottoscritto il proprio contratto stan-
dard, la scheda di prestito vale anche
come accordo di prestito, purché
rechi la firma di entrambi le parti.
Una categoria di beni culturali un po’
speciale è quella che comprende beni
appartenenti agli enti religiosi. Tali
beni, che siano cose sacre o destinate
al culto, possiedono un duplice inte-
resse: uno culturale – storico – arti-
stico ed uno religioso. Proprio per
tale motivo sono definite res mixtae

e ciò comporta che le azioni di tutela
e valorizzazione debbono essere con-
cordate tra due parti: lo Stato Italiano
e la Chiesa Cattolica Italiana. 
La forte presenza della Chiesa in Ita-
lia si manifesta anche con l’indubbia
e profonda influenza che ha avuto
sulla nostra società, anche fra quanti
non si dichiarino cristiani praticanti
o abbiano accolto altre fedi, e sulla
cultura nazionale. La presenza fisica
della Chiesa di Roma è tangibile
anche attraverso gli innumerevoli
manufatti, spesso anche molto prege-
voli, che ci sono pervenuti e che da
soli possono costituire un compen-
dio di storia, di architettura, di storia
dell’arte. Moltissimi beni di interesse
religioso sono tuttora utilizzati, costi-
tuiscono oggetto di culto e continuano
a svolgere la funzione originaria per la
quale sono stati concepiti e creati:
questo permette di apprezzarli nella
loro totalità, come oggetti di fattura
finissima ma anche come possessori
di un valore aggiunto, un valore
d’uso più o meno quotidiano.
Quando parliamo di beni ecclesia-
stici, dobbiamo tener presente l’in-
terferenza tra pubblico e privato che
viene messa in gioco nel caso dei rap-
porti tra Stato e Chiesa, in quanto gli
enti ecclesiastici hanno lo status di
persone giuridiche private
Agli enti cattolici viene imposto di ri-
spettare gli Accordi Laterenensi7, ma
tale Concordato non contiene alcuna
disposizione specifica in materia di
beni culturali. Inizialmente, ciò de-
terminò una certa ambiguità, soprat-
tutto dovuta all’art. 30, in materia di
controllo, vigilanza e tutela da parte
del Ministero della Pubblica Istru-
zione, che però venne superato in
virtù di una forte collaborazione tra
l’Autorità Ecclesiastica e lo Stato Ita-
liano8. Costituiscono una conferma
di ciò anche le Direttive della Ponti-
ficia Commissione per l’Arte Sacra9

e sicuramente anche la successiva le-

Fig. 4. Museo Correr, Venezia. Rampe di
accesso per il superamento delle barriere
architettoniche.
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gislazione del 1939 e dell’1986.
Negli ultimi anni è stata firmata
un’Intesa, quella del 26 gennaio 2005,
che abroga e sostituisce la prima In-
tesa “generale” sottoscritta nel 1996,
cui è stata data esecuzione nello Stato
con il D.P.R. 4 febbraio 2005 n. 78
(G.U. n. 203 del 5.5.2005): questa In-
tesa è stata voluta nel tentativo di
rendere la collaborazione tra Stato e
Chiesa più stabile, viene applicata ai
beni culturali mobili ed immobili di
interesse religioso appartenenti ad
enti e istituzioni ecclesiastiche e con-
ferma la precedente Intesa del 1996
per quanto riguarda i livelli di com-
petenza e di collaborazione tra Stato
e Chiesa. Viene inoltre confermato
che, in materia di beni appartenenti
ad istituti di vita consacrata, le società
di vita apostoliche e le loro articola-
zioni che siano civilmente ricono-
sciute concorrono, a livello non
inferiore alla provincia religiosa, con
i soggetti ecclesiastici.
Si è voluto sottolineare in questa
nuova Intesa la necessità di una effi-
cace collaborazione tra le parti per la
tutela del patrimonio storico e arti-
stico... allo scopo della definizione di
programmi e delle proposte di pro-
grammi pluriennali e annuali di inter-
venti per il patrimonio storico e arti-
stico e relativi piani di spesa10. In
particolar modo si è raggiunto un ac-
cordo su quanto riguarda inventaria-
zione e catalogazione11, che costitui-
scono il fondamento conoscitivo di
ogni successivo intervento: a tal fine la
C.E.I. collabora all’attività di catalo-
gazione di tali beni curata dal Mini-
stero assicurandosi, qualora fosse
possibile, il sostegno all’attività di in-
ventariazione.
Nella diocesi, il compito di coordi-
nare, disciplinare e promuovere
quanto attiene ai beni culturali eccle-
siastici spetta al Vescovo che, a tal
scopo, si avvale della collaborazione
della Commissione diocesana per

l’arte sacra e i beni culturali e di un
apposito ufficio (Ufficio per i beni
culturali) cui è demandato il compito
di verificare le richieste (di autorizza-
zioni, di contributi, ecc.) dei singoli
enti ecclesiastici, di trasmettere agli
enti pubblici le richieste e di seguirle
in tali sedi; esso, inoltre, mantiene co-
stanti rapporti e collabora con gli enti
pubblici e privati, con altri enti e as-
sociazioni, con gli artisti ed i cultori
dei beni culturali ecclesiastici in vista
della tutela, della valorizzazione e
della fruizione dei medesimi.
Gli enti ecclesiastici possono collabo-
rare alla realizzazione di una mostra
organizzata da enti pubblici e privati
inviando beni in loro possesso, pur-
ché tali prestiti non risultino dannosi
alle esigenze pastorali12, sempre che
si tratti di manifestazioni significative
e programmate nel pieno rispetto
della normativa canonica e civile. A
tale scopo viene richiesto di presen-
tare un progetto dettagliato dell’ini-
ziativa culturale, allegando le schede
di prestito per i singoli oggetti13.
Quando sussiste l’esigenza di pre-
stare un’opera di interesse religioso
per una mostra si devono seguire
quelle che sono le procedure fissate
dallo Stato (già precedentemente
esposte) e quelle fissate dalla norma-
tiva canonica.
L’Ente richiedente deve provvedere
ad ottenere l’autorizzazione al pre-
stito da parte della competente auto-
rità ecclesiastica (l’Ufficio per i beni
culturali), che la concede sentito il
parere dei responsabili dei beni in og-
getto, della Commissione per i beni
Artistici e Storici, del Consiglio Dio-
cesano per gli Affari Economici e del
Collegio dei Consultori. Successiva-
mente l’Ufficio per i beni culturali
ecclesiastici trasmette la richiesta alla
competente Soprin tendenza.
Al momento della consegna, viene
redatto un verbale sulla salute del-
l’opera (scheda conservativa).

Per i prestiti fuori dalla Nazione,
oltre a quanto detto sopra, è necessa-
ria l’autorizzazione scritta della Pon-
tificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa.
Le integrazioni del D.lgs. 62/2008 in-
troducono la dicitura enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti agli articoli 1
e 10. Questa integrazione è molto
importante in quanto esprime la vo-
lontà da parte dello Stato di avere un
ruolo di primaria importanza nella
tutela di quei beni che siano in pos-
sesso di un interesse di tipo religioso,
la cui tutela era rinviata ad Intese tra
Stato e Chiesa.
Ancora una volta lo Stato attraverso
l’emanazione di decreti legislativi
esprime la sua volontà di essere al di
sopra di qualsiasi interesse al fine di
agire in nome di un bene superiore
che è quello pubblico. Il suo com-
pito, infatti, è quello di proteggere,
difendere e tutelare il proprio patri-
monio culturale e questo dovere non
deriva solo dalla Costituzione, ma
anche da convenzioni internazionali
che hanno responsabilizzato ogni
singola nazione, in quanto custode di
una frazione dell’intero patrimonio
mondiale e non ultima dalla propria
coscienza sociale, come affermato
dalla Convenzione di Parigi del 14
novembre 1970, ratificata con l. 30
ottobre 1975, n. 873 ed entrata in vi-
gore il 2 febbraio 1979: considerando
che ogni Stato ha il dovere di proteg-
gere il patrimonio costituito dai beni
culturali esistenti sul proprio territo-
rio contro i pericoli del furto, di scavi
clandestini e di esportazione illecita.
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Legislazione

Note

1. Non si può qui non citare la grande
tradizione di tutela dello Stato Pontifi-
cio, che influenzò non poco le leggi sulle
antichità e belle arti del post unità. 
2. L’elenco delle leggi e dei decreti che
hanno avuto come soggetto il patrimo-
nio culturale e le sue testimonianze mate-
riali presenti sul territorio dell’odierno
Stato italiano è lungo e complesso e ne-
cessiterebbe di un’approfondita tratta-
zione. Sarebbe, a mio avviso, inutile e
improduttivo per questo articolo citarle
in questa sede.
3. Dalla dichiarazione di principio: “…di-
chiara di voler riconoscere al patrimonio
storico, archeologico, artistico e paesag-
gistico… un preminente valore di civiltà,
assoluto, universale e non transeunte, tale
da caratterizzarlo come patrimonio del-
l’umanità di cui ogni possessore singolo.
Ogni Paese, ogni generazione debbono
considerarsi soli depositari e quindi re-
sponsabili di fronte alla società, a tutto il
mondo civile e alle generazioni future”. 
4. D. lgs. 26 marzo 2008 n. 62. All’art. 6
comma 1 vengono introdotte le parole “
anche da parte di persone diversamente
abili”. 
5. Per polizza assicurativa “da chiodo a
chiodo” si intende che l’assicurazione co-
pre eventuali danni dal momento in cui
l’opera viene staccata “dal chiodo” al mo-
mento in cui viene ricollocata nella sua
ubicazione originaria. Spetta all’organiz-
zatore della mostra sostenere gli oneri di
assicurazione delle opere prestate. La po-
lizza e il certificato assicurativo devono
essere attentamente controllati ed inviati
al prestatore almeno dieci giorni prima
della partenza dell’opera, sempre che il
contratto di prestito non fissi un termine
maggiore.
6. Guida per l’organizzazione di mostre
d’arte, 2005, Roma.
7. Modificati poi, in parte, dagli accordi
di Palazzo Madama (l. 25 maggio 1985 n.
121). 
8. Mons. GARLATO, La revisione delle
Chiese secondo le esigenze liturgiche e i
nuovi problemi di adattamento, in
Tutela e conservazione dei beni culturali,
Minerva Italia, Roma, 1974, pag. 109. 

9. Contenuta nella lettera circolare
08.02.1965 indirizzata a tutti gli ordini
diocesani.
10. Art. 1, comma 4, del d.P.R. 4 febbraio
2005, n. 78.
11. Art. 2, comma 3, del d.P.R. 4 febbraio
2005, n. 78.
12. L’ente proprietario del bene può ri-
chiedere una riproduzione fotografica in
scala 1:1 da collocare al posto dell’origi-
nale per ragioni di culto e di decoro.
13. Estratto dalle norme diocesane per il
prestito temporaneo dei beni di proprietà
ecclesiastica, emanate a Venezia il 2 gen-
naio 1998 dall’Ordinario diocesano.
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Premessa
Nel contesto dei trattamenti conser-
vativi l’operazione di pulitura è di
cruciale importanza per due motivi
fondamentali: la necessità di allonta-
nare depositi di diversa natura che
mettono a repentaglio la stabilità chi-
mica e la resistenza ad attacchi micro-
biologici, nonché l’esigenza di
garantire il massimo livello di leggi-
bilità estetica. La pulitura superfi-
ciale, tuttavia, può presentare alcune
problematiche legate alla sua sostan-
ziale irreversibilità: la rimozione di
materiali indesiderati – se eseguita in
modo indiscriminato – può cancel-
lare alcune delle caratteristiche pecu-
liarità legate alle materie costitutive
dell’opera. 

Il ruolo estetico della carta nel conte-
sto delle opere d’arte grafica
L’intervento di pulitura superficiale
su opere grafiche si distingue dalla
prassi operativa adottata per altri ma-
nufatti cartacei, per alcune problema-
tiche conservative strettamente
connesse alla valenza estetica che la
carta assume in questo contesto.
Questa particolare tipologia di opere,
sviluppatasi in occidente a partire
dalla nascita della stampa comincia
molto presto ad assumere una sua
specifica identità ed autonomia, in
particolare tra la fine del Quattro-
cento e i primi anni del Cinquecento.
A quell’epoca, si andava affermando
l’incisione originale, sia xilografica sia
calcografica, rivolta alla ricerca di
qualità espressive autonome, proprie
di ogni singola tecnica, e svincolata

delle forme sia al loro sviluppo pro-
spettico in profondità. A testimo-
nianza di quanto detto si può far
riferimento ad una piccola ma sinto-
matica innovazione, introdotta da
Dürer nelle composizioni realizzate
dopo il 1500, che consisteva nell’im-
primere il suo monogramma all’in-
terno dello spazio raffigurato anziché
sulla superficie bianca dei margini
circostanti (Fig. 1, 2). In sintonia con

La pulitura superficiale di opere
grafiche a stampa con gel rigidi
Simonetta Iannucelli* - Silvia Sotgiu*

dai compiti tradizionali di illustra-
zione, traduzione, riproduzione o in-
terpretazione di testi o di opere
pittoriche. Se nelle incisioni destinate
all’illustrazione dei libri i segni hanno
la funzione di riprodurre sommaria-
mente uno schema compositivo, vale
a dire di definire le forme senza con-
tribuire alla caratterizzazione della
luce, dell’ombra e della struttura ma-
terica dell’immagine, nell’incisione
originale il rapporto tra la carta e l’in-
chiostro viene sublimato nella com-
plessa relazione tra luce ed ombra:
ogni linea nera, oltre ad essere nera e
a indicare la forma e il volume, as-
sume il significato di oscurità e, pa-
rallelamente, la carta bianca quello di
luce1. La trasformazione delle linee
nere e degli intervalli bianchi in sim-
boli positivi e negativi della stessa en-
tità schiude un campo di possibilità
espressive interamente nuovo, in cui
il supporto cartaceo dell’opera parte-
cipa ormai a pieno titolo nella defini-
zione dei rapporti chiaroscurali
dell’immagine. Secondo il nuovo si-
stema tecnico, ben campionato ed or-
dinato attraverso precisi canoni da
Domenico Tempesti nel suo I di-
scorsi sopra l’intaglio2, l’esecuzione
dell’opera doveva svolgersi sulla base
di un preciso rapporto dialettico tra
le dimensioni dei tracciati grafici e gli
spazi bianchi che intercorrevano fra
essi – ciò che il Tempesti definì “il
cammino bianco ed il cammino
nero” – e di un equilibrato rapporto
tra l’estensione dell’immagine e la su-
perficie del foglio, entrambi indi-
spensabili sia alla rappresentazione

Fig. 1. Jacopo de’ Barbari, Giuditta e la
testa di Oloferne, ante 1504. Incisione
bulino siglata nell’angolo inferiore destro
con il caduceo.
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quanto affermò Erwin Panofsky si
può ipotizzare che, in tal modo,
“l’artista invitava lo spettatore a in-
terpretare quella carta non solo come
foglio materiale su cui si possono
stampare caratteri come sulle pagine
di un libro, ma come un piano di pro-
iezione immaginario attraverso il
quale si veda lo spazio pittorico e i
suoi contenuti”3.
Nel corso del Cinquecento, l’evolu-
zione stilistica delle tecniche inciso-
rie, sempre più tese ad emulare gli
effetti della pittura contemporanea,
trasformò radicalmente il tradizio-
nale legame tra l’immagine e il sup-
porto cartaceo conferendo a
quest’ultimo l’ulteriore funzione di
“colore”. Con il camaïeu e il chiaro-
scuro xilografici congiuntamente alla
variata gamma di toni grigi introdotta
dai peintre-graveur nelle loro calco-
grafie, gli elaborati grafici ricopri-
rono quasi totalmente la superficie
dei supporti con l’intento di sfruttare
la carta esclusivamente come tinta,

utilizzando il suo colore bianco per
la definizione delle lumeggiature
(Fig. 3).

Criteri di selezione delle carte da
parte degli artisti
Gli artisti-incisori, poiché ritenevano
che ogni esemplare dovesse avere una
sua originalità, erano particolarmente
attenti alla scelta dei materiali impie-
gati affinché questi ultimi potessero
esaltare al massimo le peculiarità in-
trinseche della tecnica incisoria pre-
scelta e la resa cromatica delle loro
elaborazioni grafiche. Albrecht
Dürer, per esempio, usava per le sue
incisioni carte con caratteristiche dif-
ferenti. Secondo gli studi condotti da
Joseph Meder4, l’artista tedesco per
le opere maggiori destinate alle com-
mittenze più prestigiose si serviva di
carte recanti la filigrana Testa di Bue
o l’Alta Corona (Fig. 4, 5) mentre
nelle acqueforti di Rembrandt è ri-
corrente la carta con la filigrana Giul-
lare5, presente in molte sue
varianti.Prima caratteristica irrinun-
ciabile era la luminosità o grado di
bianco che solo carte ottenute da ma-
terie prime di ottima qualità e ricche
di sostanze di carica possedevano ad
un livello sufficiente a garantire le
possibilità espressive delle tecniche
artistiche sopra descritte. Le carte
dovevano poi essere ottenute da un
impasto sufficientemente raffinato
che le rendeva più uniformi e com-
patte, in grado quindi di riflettere
meglio la luce per esaltare la lumino-
sità dei toni più chiari ottenuti sfrut-
tando esclusivamente il bianco del
supporto. Gli artisti, dopo aver sele-
zionato la carta, ne individuavano il
lato feltro, il solo destinato a ricevere
l’impressione di stampa, perché di
per sé più luminoso e compatto ri-
spetto al lato forma: sul lato feltro in-
fatti andavano a depositarsi le fibre di
cellulosa di minor dimensione e le
particelle dei materiali di carica che

Fig. 2. Albrecht Dürer, Adamo ed Eva,
1504. Incisione a bulino firmata e datata
in alto a sinistra: «ALBERTUS DURER NO-
RICUS FACIEBAT 1504».

rendevano questa superficie più ri-
flettente rispetto al lato sottostante
(lato forma) caratterizzato invece da
una macrorugosità superficiale più
accentuata6. Un buon livello di raffi-
nazione della materia prima era inol-
tre fondamentale perché donava alla
carta un grado di plasticità sufficiente
ad ottenere il rilievo di stampa: quella
modificazione strutturale perma-
nente indotta dalla pressione delle
matrici sulla carta che dona all’imma-
gine finale un aspetto materico in-
confondibile. Il rilievo delle incisioni
xilografiche e calcografiche è infatti il
risultato ‘plastico’ di una modifica-
zione tridimensionale del supporto.
La carta veniva a tal fine abbondante-
mente inumidita prima di procedere
con la stampa per aumentarne la dut-
tilità e favorire inoltre l’assorbimento
dell’inchiostro. Questo garantiva ni-
tidezza e leggibilità ai singoli segni
grafici che, trasferitisi sul supporto,
assumevano conformazioni tipiche e
ben identificabili, a seconda della tec-
nica adottata dall’artista. Nel caso
delle incisioni calcografiche si ottene-
vano sottili sollevamenti superficiali
in corrispondenza dei solchi della
matrice metallica in cui la carta pene-
trava; gli strati superficiali del foglio
assorbivano quindi un quantità più o
meno importante di inchiostro che si
depositava su di essi creando il cosi-
detto rilievo calcografico (Fig. 6), ap-
prezzabile sul recto delle opere e, nel
caso dei tratti più importanti perce-
pibile persino dal verso. Nel caso di
xilografie, la carta subiva invece la
forte pressione delle zone ‘piene’
delle matrici lignee, risultandone così
una deformazione strutturale di dire-
zione opposta rispetto alle calcogra-
fie e percepibile sia sul recto sia sul
verso (Fig. 7, 8).
Il livello di raffinazione tuttavia non
doveva essere così spinto da unifor-
mare totalmente le dimensioni delle
fibre disperse in acqua: questo infatti
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avrebbe aumentato la trasparenza del
supporto compromettendo un’altra
importante caratteristica ottica richie-
sta dagli artisti: la capacità di contra-
stare a sufficienza i media grafici dal
recto, impedendo lo sgradevole fe-
nomeno della visibilità dal verso. Un
impasto eccessivamente raffinato
avrebbe comportato infatti un au-
mento dei punti di contatto ottico tra
le fibre di cellulosa da cui sarebbe ri-
sultato un materiale strutturalmente
più compatto ed omogeneo ma al
contempo più trasparente alla luce.
Tra due carte di pasta stracci in tutto
simili per spessore, grammatura e
quantità di particelle di carica pre-
senti, la più opaca risulterà infatti

Fig. 3. Domenico Beccafumi, Apostolo,
legno inciso a camaïeu, sec. XVI.

Fig. 4. Albrecht Dürer, La Sacra Famiglia
con due angeli sotto una volta, (1503-
1504). National Gallery of Victoria, Mel-
bourne (Australia).

Fig. 5. Filigrana Alta corona, Meder 20.quella ottenuta da un impasto non
eccessivamente raffinato poiché la sua
disomogeneità strutturale, costituita
da un complicato reticolo tridimen-
sionale di fibre di cellulosa di varia di-
mensione, da sostanze di carica e di
aree ‘vuote’ riempite per lo più da
aria, fa sì che il materiale nel suo in-
sieme risponda in modo altrettanto
complesso ai raggi di luce visibile. Per
ogni discontinuità incontrata al suo
interno, la luce subisce infatti altret-
tante deviazioni secondo un com-
plesso sistema di diffusione interna,
dovuto al moltiplicarsi di fenomeni di
riflessione dei raggi in direzioni di-
verse e secondo diversi indici di rifra-
zione7. 
Le carte destinate alla stampa calco-
grafica o xilografica dovevano inoltre
possedere una capacità di assorbenza
sufficiente a recepire e trattenere i

media grafici; per questo motivo non
erano collate né in superficie né in
impasto, al fine di consentire agli in-
chiostri una sufficiente penetrazione
attraverso le microporosità superfi-
ciali presenti sul lato feltro. 
In previsione di un intervento di pu-
litura superficiale occorre dunque va-
lutare con attenzione il livello di
interazione e le modificazioni che le
tecniche tradizionali attualmente im-
piegate possono provocare su questa
tipologia di opere, anche quando
siano eseguite a regola d’arte. Le me-
todiche correnti possono infatti alte-
rare quelle caratteristiche originali fin
qui descritte, relative sia all’aspetto
superficiale sia alla conformazione
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strutturale della carta; aspetti che per
i motivi sopra esposti rappresentano
invece una priorità irrinunciabile.

La pulitura superficiale con eteri di
cellulosa
La pulitura superficiale a umido serve
a rimuovere residui solidi e materie
polverose di diversa origine che si de-
positano tra le fibre di carta e che la
semplice pulitura a secco non è in
grado di allontanare dal supporto.
Quest’operazione viene eseguita di
norma tramite applicazione di un
etere di cellulosa che, gelificato in
acqua alla concentrazione dell’1-2%
si comporta come un blando tensio-
attivo. La pulitura si esegue a pen-
nello con movimenti circolari atti a
promuove lo sviluppo di una
schiuma che facilita la rimozione del
materiale indesiderato (Fig. 9). Il par-
ticolato di varia origine penetrato più
tenacemente nell’intreccio fibroso
superficiale viene intrappolato nella
schiuma generata dalla metilcellulosa
per poi essere rimosso tramite tam-
poni di cotone idrofilo. L’operazione

Fig. 6. Salvator Rosa, Soldato, incisione all’acquaforte, XVII sec.
Particolare dell’inciso calcografico al microscopio (15X).

Fig. 8. Jacopo de’
Barbari, Venetie
M.D., xilografia
stampata su sei
fogli, 1500, parti-
colare del verso
dell’opera.

Fig. 7. Jacopo de’ Barbari, Venetie M.D., xilografia stam-
pata su sei fogli, 1500, particolare del recto dell’opera.
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comporta necessariamente un alto
grado di interazione con il supporto
cartaceo che viene sottoposto ad un
eccessivo stress fisico-meccanico, in-
dotto anzitutto da inevitabili rigon-
fiamenti provocati dall’apporto
localizzato di umidità, con l’insor-
gere di tensioni tra le aree trattate e le
zone asciutte circostanti; inoltre,
l’utilizzo del pennello comporta una

inevitabile sollecitazione meccanica
non sempre adeguatamente control-
labile per lo sviluppo della schiuma
che ostacola una nitida visione del
supporto da parte dell’operatore. In
caso di supporti con uno stato di
conservazione già precario la tecnica
può inoltre provocare danni ulteriori
quali il sollevamento e lo strappo di
fibre (Fig. 10, 11) fino a giungere alla

delaminazione stessa del foglio, cau-
sata dalla separazione dei diversi
strati cellulosici che lo compongono,
con una notevole diminuzione dello
spessore e del coefficiente di assor-
benza originari. Un ulteriore svan-
taggio è rappresentato dalla difficoltà
che si incontra, al termine del tratta-
mento, nel rimuovere i residui del gel
a base di eteri di cellulosa; queste so-
stanze infatti, dopo l’evaporazione
del solvente, formano una pellicola
elastica ed adesiva che aderisce alla
superficie esterna delle singole fibre,
per cui si rende necessaria l’esecu-
zione sistematica di un lavaggio per
rimuovere le gore sviluppatesi nelle
aree di confine tra zone trattate e non
trattate e per tentare di eliminare i re-
sidui di gel adesivo penetrati nella
carta. Il lavaggio delle aree trattate
con una soluzione idroalcolica (80%
acqua e 20% alcol etilico) applicata a
tampone non sempre si dimostra ef-
ficace perché determinando la dilui-
zione del gel può favorire una sua
ulteriore migrazione negli interstizi
fibrosi della carta. Oltre alle con-

Fig. 9. Pulitura superficiale con gel acquoso di Metil - idrossie-
til - cellulosa.

Fig. 10. La texture di una carta a mano ante 1635 con una gora
di umidità prima della pulitura. Ripresa fotografica tramite
microscopio ottico (4 X).

Fig. 11. La texture di
una carta a mano
ante 1635 dopo la
pulitura superficiale
con Tylose MH300P
al 2% in acqua e
successiva rimozione
del gel con tamponi
di cotone idrofilo
imbevuti di solu-
zione idroalcolica.
Ripresa fotografica
tramite microscopio
ottico (4 X)
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troindicazioni generiche di carattere
conservativo finora elencate, tale me-
todica si dimostra particolarmente
pericolosa quando venga impiegata
per la pulitura di opere d’arte grafica
poiché altera in modo irreversibile le
proprietà ottiche originali rappresen-
tate dal complesso rapporto esistente
tra supporto e media grafici descritto
nel paragrafo precedente; l’immis-
sione di fatto irreversibile di adesivi
quali gli eteri di cellulosa in soluzione
acquosa determina anzitutto una di-
minuzione della porosità originale
del supporto e della sua caratteristica
assorbenza che distingue questo ge-
nere di carte da altri, debitamente
collati e destinati invece a ricevere in-
chiostri a base acquosa. Inoltre, l’im-
missione di eteri di cellulosa
determina una perdita di opacità della
carta perché ne diminuisce la discon-
tinuità ottica. L’indice di rifrazione di
un etere di cellulosa quale la CMC
asciutta è infatti assai simile a quello
posseduto dalla cellulosa. Quando
l’etere si dispone negli spazi interfi-
bra ne determina una maggior omo-
geneità perché sigilla le zone vuote
prima occupate dall’aria creando
delle ‘continuità’ tra una fibra e l’al-
tra; questo fa sì che la carta risulti
maggiormente compattata ed uni-
forme anche da un punto di vista ot-

tico divenendo maggiormente traspa-
rente alla luce a detrimento della leg-
gibilità dell’immagine che non
risulterà più adeguatamente contra-
stata anche quando il materiale sia
perfettamente asciugato (Fig. 12).
Inoltre, l’immissione incontrollata di
una fonte di umidità, determinando
il rigonfiamento del supporto rischia
di interferire più o meno pesante-
mente anche sul rilievo di stampa che
viene impresso in origine su carta
umida e che rischia pertanto di mo-
dificarsi irreparabilmente. L’alto
tasso di idrofilia della carta utilizzata
come supporto di opere grafiche
rende particolarmente sensibili anche
i media grafici, la cui apprezzabile tri-
dimensionalità, garantita dalla per-
manenza del rilievo calcografico o
xilografico, rischia letteralmente di
essere cancellata e di appiattirsi sul
tessuto fibroso o di sprofondare in
esso impoverendo la lettura dell’im-
magine nel suo insieme. Si può dun-
que affermare che tutte le
caratteristiche relative alle qualità in-

trinseche del supporto cartaceo risen-
tano negativamente dell’applicazione
di questa tecnica che – anche quando
sia eseguita a regola d’arte – com-
porta alterazioni tali da compromet-
tere l’originaria percezione estetica
dell’opera andando ad interferire con
il delicato equilibrio ottico e struttu-
rale venutosi a creare durante la sua
realizzazione. 
Il tasso di irreversibilità dei tratta-
menti a umido sui materiali di origine
organica come la cellulosa è un fatto
ormai acclarato e l’arcinoto grafico di
Arrhenius (Fig. 13) che descrive il fe-
nomeno dell’isteresi igrometrica lo
rappresenta in modo inequivocabile.
Sebbene non sia ipotizzabile evitare
che il materiale possa venire a con-
tatto con fonti di umidità, soprat-
tutto nel caso in cui sia sottoposto ad
un intervento di conservazione, è ne-
cessario purtuttavia ottimizzare l’im-
piego dell’acqua, minimizzandone
l’impatto sulla carta. È dunque ini-
ziata una sperimentazione che ha
mosso i suoi primi passi dal Corso
Cesmar7 svoltosi a Torino nel 2003
in cui sono state impiegate tecniche

Fig. 12. Tabella comparativa degli indici di rifrazione di cel-
lulosa, aria, carbonato di calcio e Carbossi-metil-cellulosa
asciutta

Fig. 13. L’irreversibilità dei trattamenti a umido sulla carta
descritta dal fenomeno dell’isteresi igrometrica nel grafico di
Arrhenius. Il contenuto di acqua in un materiale igroscopico
quale la cellulosa ad una T nota (16°C) cambia al variare del-
l’UR ma le curve di assorbimento e desorbimento descrivono
percorsi non sovrapponibili. 

PR49_1a.qxd:210x297  02/03/09  8:49  Pagina 20



21

Materiali e
metodi

alternative a quelle fin qui descritte,
indirizzate all’utilizzo di gel rigidi a
base acquosa, sperimentati con suc-
cesso in altri settori della conserva-
zione.

I gel rigidi
I gel rigidi acquosi, ampiamente uti-
lizzati e sperimentati nella pulitura
dei dipinti, sono anche detti idrogel,
formati da lunghe catene polimeriche
disperse in acqua. Possono formare
idrogel diversi composti naturali,
come l’agar o altre molecole polisac-
caridiche. Considerata la natura idro-
filica ed il particolare tipo di
interazione con l’acqua, questi ven-
gono comunemente definiti idrocol-
loidi: sostanze che si trovano disperse
in acqua e che in determinate condi-
zioni assumono specifiche strutture
in grado di trattenere e bloccare le
molecole di acqua libera in cui di

fatto sono disperse. In altre parole
sono in grado di gelificare, formando
reticoli che trattengono acqua allo
stato liquido. Tutti gli idrocolloidi in-
fatti interagiscono con l’acqua ridu-
cendone la diffusione e stabilizzando
la sua presenza. Al fine di selezionare
il prodotto che meglio rispondesse
alle necessità di un intervento conser-
vativo su carta sono stati anzitutto
selezionati i due gelificanti utilizzati
più frequentemente nell’ambito della
ricerca biologica poiché possedevano
proprietà filmogene, ed un alto grado
di purezza oltre a non essere adesivi.
L’Agar-agar è stato lungamente im-
piegato nei laboratori di biologia
come terreno di coltura per tessuti
vegetali e di recente viene spesso so-
stituito con il Gellano (gellan gum)
che dimostra proprietà simili all’Agar
pur essendo meno costoso. Sono stati
condotti una serie di test di pulitura

su campioni di carte antiche con en-
trambi i prodotti preparati a diverse
concentrazioni ed applicati in super-
ficie per eseguire una pulitura per
contatto. Da subito è stato preferito
il Gellano per la sua totale traspa-
renza rispetto all’Agar che gelifi-
cando intorpidisce ed ingiallisce.

Il gellan gum 
Il Gellano è un eteropolisaccaride ad
alto peso molecolare ottenuto per
fermentazione di prodotti di colture
batteriche di Pseudomonas elodea. È
costituito dalla ripetizione di unità
tetracicliche di ramnosio, acido glu-
curonico e glucosio. Prodotto dalla
C.P.Kelko e dalla Sigma, viene com-
mercializzato con 4 diversi marchi:
Kelkogel, Gelrite, Phytagel e Gel-
Gro. Il polimero fu scoperto nel 1978
e dopo una serie di test condotti dalla
FDA è stato considerato non-tossico
nel 1992. Il Gellano utilizzato è
quello commercializzato con il mar-
chio PhytagelTM, che subisce, un
trattamento di deacetilazione e di
chiarificazione per allontanare i
gruppi acetilici e gli eventuali residui
proteici presenti (Fig. 14, 15). Il pro-
cesso di deacetilazione ne aumenta le
proprietà di durezza e resistenza
nonché la stabilità termica8. La pre-
parazione si effettua riscaldando la
dispersione acquosa ad una concen-
trazione suscettibile di variare tra il
2% ed il 4% p/v. Al raffreddamento
del composto si ottiene il gel: una
pellicola spessa ed omogenea, facil-
mente manipolabile e totalmente tra-
sparente. La gelazione avviene in
funzione della concentrazione del
polimero, della temperatura e della
presenza di cationi mono o bivalenti
in acqua che favoriscono il passaggio
da fase sol a fase gel del composto. Il
meccanismo di gelazione9, è infatti
correlato al processo di transizione
da una struttura a gomitolo (random
coil) ad una conformazione elicoidale

Fig. 14. L’unità ripetitiva del polisaccaride Gellano è costituita da beta-D-glucose 
(D-Glc), L-ramnosio (L-Rha), e D-acido glucuronico (D-GlcA), dove il glucosio e
presente per il 60 %,il ramnosio per 20 % e l’acido glucuronico per il 20 %. Struttura
chimica del gellano nativo.

Fig. 15. Struttura chimica del gellano de acetilato.
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(Fig. 16). Ad alte temperature le ca-
tene di gellano disperse in acqua as-
sumono una conformazione
raggomitolata. Durante il raffredda-
mento le catene che si trovano vicine
si avvolgono fra loro in punti casuali
formando una doppia elica disconti-
nua, poiché all’interno delle catene
coesistono conformazioni a gomitolo
alternate alle doppie eliche. La pre-
senza di cationi mono o bivalenti fa-

vorisce sia la conformazione a dop-
pia elica sia l’aggregazione fra i seg-
menti strutturati a doppia elica
attraverso formazione di cross-link e
legami idrogeno10. Proseguendo nel
raffreddamento la struttura moleco-
lare assume un assetto tridimensio-
nale molto serrato e stabile che dà
luogo ad un film gelificato resistente
e trasparente. La temperatura di tran-
sizione è intorno ai 27-30° C. Il pH

di stabilità11 del gel varia da 3,5 fino a
8: un range talmente ampio da per-
metterne l’impiego anche su supporti
cartacei il cuipH ottimale oscilla tra
il 7,5 e l’8,5. 

La pulitura superficiale con gel rigido
Phytagel 
Il Phytagel posizionato direttamente
sul recto dell’opera assorbe il parti-
cellato solido superficiale ingloban-
dolo nella sua struttura attraverso un
processo di osmosi (Fig. 17, 18). Ac-
cade quindi un passaggio di molecole
d’acqua rilasciate gradualmente ed in
modo controllato dal gel verso la
carta sottostante da dove gli agenti di
degradazione più comuni, quali so-
stanze inquinanti e biodeteriogene
depositatesi più a fondo nell’intrec-
cio fibroso, vengono captate dal gel
che, a seguito dell’applicazione, in-
giallisce visibilmente. Una delle pos-
sibili cause del suo ingiallimento è
dovuta verosimilmente alla migra-
zione di prodotti della degradazione
acida della carta e cioè di acidi orga-
nici liberi (R-C=O-OH) che si tra-
sferiscono dalla carta al gel che
sembra sia in grado di effettuare
un’azione di pulitura assimilabile
quindi a quella di un vero e proprio
lavaggio. La differenza tra il valore di
pH iniziale del gel, pari a 7, e dello
stesso dopo essere stato a contatto
con un campione di carta acida e os-
sidata (il pH era diminuito fino al va-
lore di 6) fa supporre che a seguito
del processo di pulitura, una certa
quantità di acidi liberi prodotti dalla
cellulosa siano migrati all’interno del
gel determinando un conseguente ab-
bassamento del pH neutro iniziale.I
tempi di contatto nei test eseguiti non
hanno superato il quarto d’ora, es-
sendo eventualmente possibile reite-
rare l’applicazione sul medesimo
documento, con del gel ‘pulito’ fino a
che il materiale non subisce più virag-
gio di colore dovuto all’assorbimento

Fig. 16. Schema grafico delle fasi di gelificazione del Phytagel.

Fig. 17. Applicazione del gel di Phytagel sul recto dell’opera.
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di composti cromofori12.
L’applicazione non prevede sollecita-
zioni meccaniche sulla struttura fi-
brosa superficiale né si ha
un’alterazione strutturale perché la
pulitura avviene spontaneamente, a
seguito del mero contatto con la carta
che subisce di fatto solo una blanda e
controllata umidificazione (Fig. 19-
22). L’azione solvente dell’acqua
viene ottimizzata sfruttando le pro-
prietà del gel che contiene la sua eva-
porazione, assicura l’uniformità del
suo passaggio sul supporto e ne ga-
rantisce l’azione costante sull’intera
superficie su cui viene posizionato. A
pulitura avvenuta, infine, la rimo-
zione di un film compatto e non ade-
sivo, permette di limitare
enormemente la presenza di residui
sul supporto, non rendendosi neces-
sario un successivo trattamento di la-
vaggio. L’assenza di residui di gel
rigidi è stata già dimostrata in altri
ambiti13 come quello lapideo, per la
pulitura superficiale di modelli in
gesso14. La tecnica per quel che ri-
guarda il settore cartaceo ha l’unico
limite applicativo rappresentato dalla
presenza di mediazioni grafiche non
resistenti all’azione solvente dell’ac-
qua e/o instabili dal punto di vista
meccanico perché parzialmente de-
coese. Si tratta peraltro delle mede-
sime limitazioni esistenti nel caso
degli eteri di cellulosa in mezzo ac-
quoso. È dunque necessario effet-
tuare sistematicamente test di
solubilità all’acqua e di stabilità fi-
sico-meccanica dei media grafici pre-
senti prima di procedere con
l’applicazione. 

Note
1. E. PANOFSKY, La vita e le opere di Al-
brecht Dürer, Milano, Feltrinelli, 1979,
p. 65.
2. F. DE DENARO, Domenico Tempesti e i
discorsi sopra l’intaglio, Firenze, SPES,
1994.

Fig. 18. Visibile ingiallimento del gel al termine del trattamento.

Fig. 19. La texture di una carta a mano
ante 1635 con una gora di umidità prima
della pulitura. Ripresa fotografica tramite
microscopio ottico (4 X).

Fig. 20. La texture di una carta a mano
ante 1635 dopo la pulitura superficiale
con gel acquoso Phytagel al 4%. Ripresa
fotografica tramite microscopio ottico (4
X).

PR49_1a.qxd:210x297  02/03/09  8:49  Pagina 23



24

Materiali e
metodi

3. E. PANOFSKY, La vita e le opere... ,cit.,
p.111.
4. J. MEDER, Dürer-Katalog, New York
1971.
5. N. ASH-S.FLETCHER, Watermarks in
Rembrandts prints, Washington 1988.
6. Nella fase di drenaggio dell’acqua, le
fibre meno raffinate e di maggior diame-
tro si raccoglievano per prime a contatto
con la trama metallica del telaio (lato
forma); queste, sovrapponendosi le une
sulle altre andavano progressivamente a
diminuire le aree di filtrazione dell’impa-
sto acquoso fino a chiuderle, permettendo
alla fine il solo passaggio dell’acqua e il de-
posito sul lato opposto (lato feltro) delle
fibre di minor dimensione e delle particelle
di carica.
7. Viceversa, se i valori degli indici di rifra-
zione dei singoli materiali si avvicinano ed
aumentano i punti di contatto ottico tra le
molecole di cellulosa si ha un conseguente
aumento della trasparenza poiché la carta
anziché bloccare i raggi di luce diffonden-
doli al suo interno tenderà in una certa mi-
sura a trasmetterli sul lato opposto, a
detrimento della lettura dell’immagine
non più sufficientemente contrastata. 
8. ISHWAR B. BAJAJ, SHRIKANT A. SUR-
VASE, PARAG S. SAUDAGAR, REKHA S. SIN-
GHAL, Gellan gum: fermentative pro -
duction, downstream processing and
application, in «Food Technology and Bio-
technology» (45) n. 4, Zagreb 2007, pp.
341-354, consultato on line il 17.12.2008 al-
l’indirizzo: http://www.ftb.com.hr/45-
341.pdf. 
9. Y. JINBO, S. SAITO, H. WATANABE, H.
NIWA, Y. IZUMI, Higher order structures of
gellan gum gels and the gelation mechanism,
Graduate School of Science and Enginee-
ring,Yamagata University,Yonezawa, Ya-
magata 992-8510, Japan, consultato il
17.12.2008 al seguente indirizzo
http://pfwww.kek.jp/acr2000/b/y00p139.p
df.
10. G. SWORN, MONSANTO (Kelko Biopo-
lymers Tadworth), Gellan gum, in “Han-
dbook of Hydrocolloids” Ed. by G.
Phillips and P. Williams, Woo-
dhead Publishing Ltd Cambridge England,
2000, pp. 14, 117-134.  
11. Cfr. ISHWAR B. BAJAJ et alii, Gellan gum:
fermentative production…, cit., p. 349. 

12. Lo studio del tipo di interazione che
viene ad instaurarsi tra la carta e il gel ri-
gido nonché l’identificazione delle so-
stanze di varia natura che il gel è in grado
di captare dalla carta con cui viene a con-
tatto sono oggetto di un progetto di ri-
cerca attualmente in corso che vede
coinvolti il Cesmar7, l’OPD, il laborato-
rio di restauro del patrimonio librario del-
l’ICRCPAL e l’Università degli studi di
Parma.
13. E. CAMPANI, P. CREMONESI et alii,
L’uso di agarosio e agar per la preparazione
di ‘gel rigidi’, Quaderni Cesmar7 (4), ed.
Il Prato, Saonara 2007.
14. Un materiale assai sensibile perché
oltre ad essere poroso risulta anche idroso-
lubile. Cfr. M. ANZANI et alii, Gel rigidi di
Agar per il trattamento di pulitura di ma-
nufatti in gesso, Quaderni Cesmar 7 (6),
ed. Il Prato, Padova, 2007.

Si rigraziano Luciano Residori, Loredana
Botti e Daniele Impagliazzo per le riprese
fotografiche allo stereomicroscopio. 

*Laboratorio di restauro delpatrimonio li-
brario Icrcpal. Responsabile del laborato-
rio: dott.ssa Carla Casetti Brach, via
Milano, 76 - 00184 Roma; 
e-mail: ic-pl.restauro@beniculturali.it.

Fig. 21. Particolare di un bifolio di carta
a mano stampato nel 1635 con una visi-
bile gora di umidità prima della pulitura
superficiale.

Fig. 22. Particolare di un bifolio di carta
a mano stampato nel 1635 dopo la puli-
tura superficiale. A destra il risultato ot-
tenuto con gel acquoso di Tylose MH300P
al 2%: si noti l’alterazione dell’assetto fi-
broso dovuto alla sollecitazione mecca-
nica del pennello. A sinistra il risultato
ottenuto dopo un’applicazione di gel ri-
gido acquoso Phytagel al 4% per circa 20
minuti: la rimozione della gora d’umi-
dità è avvenuta in assenza di sollecita-
zioni meccaniche e la texture superficiale
della carta è rimasta pressoché inalterata.
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Saper vedere oltre l’intonaco: Piero
Sanpaolesi soprintendente a Pisa
Nato a Rimini nel 1904, laureatosi in
ingegneria civile a Pisa nel 1929 e in
architettura a Firenze nel 1936, Piero
Sanpaolesi divenne soprintendente ai
monumenti e alle gallerie di Pisa nel
1943. Prese servizio durante la se-
conda guerra mondiale, quando nu-
merosi monumenti ed opere d’arte
necessitavano di interventi urgenti.
Studioso attento e sensibile, aderente
al restauro “scientifico”, fu un re-
stauratore in continua evoluzione.
Interprete di una personale metodo-
logia di intervento, promotore di un
archivio per conservare la documen-
tazione prodotta durante le fasi di re-
stauro, la sua prassi operativa, spessa
criticata, era tesa al minimo inter-
vento e alla sperimentazione di nuovi
prodotti che garantissero effetti di
lunga durata sui monumenti.
In qualità di soprintendente, proget-
tista e storico Sanpaolesi intervenne
su numerosi complessi monumentali
pisani. Nell’immediato dopoguerra
Sanpaolesi provvide al consolida-
mento e al restauro del complesso di
San Piero a Grado, sollecitò il recu-
pero dell’abbazia di San Zeno, curò
la trasformazione del monastero di
San Matteo in struttura museale e
fece eseguire uno scavo archeologico
della chiesa1. I cantieri di restauro, di-
retti personalmente, divennero occa-
sioni di studio e di conoscenza
approfondita delle strutture. Sanpao-
lesi dimostrò di saper leggere la storia

dei monumenti pisani con l’occhio
esperto di chi sa vedere oltre l’into-
naco. Nell’introduzione al volume
sulla cattedrale pisana, Sanpaolesi
chiariva “lo spirito” con cui si avvi-
cinava ai monumenti e sottolineava
con tono polemico la pratica, usata
da alcuni colleghi, di studiare le foto-
grafie per scrivere la storia degli edi-
fici. 
“Dico questo perché vorrei che fosse
chiaro che laddove non ci è cono-
sciuto l’edificio o l’oggetto diretta-
mente, non se ne può rendere
indiretta testimonianza attraverso
immagini fotografiche. Con questo
criterio di metodo è ovvio che le sin-
tesi di storia architettonica non sono
facili, e devono essere tenute su un
tono di umiltà costante ed autentica,
senza troppo stupirsi quindi di chi ha
abilmente descritto la S. Sofia di Co-
stantinopoli o la chiesetta di Alahan
Monastir, senza averle mai viste,
senza sapere sotto quale cielo sono
state erette. […] Non si pretende qui
di superare questa regola ma io spero
di aver fatto un altro passo per avvi-
cinare il nostro spirito a quello della
civiltà che si è tanto mirabilmente
manifestata entro un più comprensi-
bile quadro delle origini toscane delle
quali Pisa è il maggior caposaldo”2.
Nel 1944 la chiesa di Sant’Jacopo in
Lupeta, presso Vicopisano, venne
colpita dai tedeschi in ritirata. San-
paolesi fu chiamato a visitare la
chiesa. Occorrevano riparazioni ur-
genti: il campanile era semidistrutto,

il tetto caduto, la parete meridionale
fuori piombo e la controfacciata era
parzialmente crollata. Usufruendo
dei benefici concessi dallo Stato per
la riparazione degli edifici ecclesia-
stici distrutti da offese belliche3, par-
tirono le procedure per il restauro. I
danni di guerra fornirono spesso i fi-
nanziamenti necessari per eseguire
interventi di recupero su edifici già
compromessi prima del conflitto,
come nel caso di Lupeta, che già negli
anni trenta del Novecento si trovava
in stato di degrado.
Di queste vicende rimane un pre-
zioso “diario”, un modesto quaderno
su cui il soprintendente annotò a
lapis, a cadenza quasi giornaliera, le
visite, i contatti, gli interventi, i mate-
riali che riguardavano la struttura.
Siamo nel 1953 e Sanpaolesi annota le
prime operazioni:
“Sopralluogo effettuato su mio inca-
rico dal Signor Pratali.
Eseguire rilievi e fotografie. Modi -
ficare il disegno del ripristino.
Le «doppie finestre» sono effet -
tivamente «bifore»; originariamente
gli archetti poggiavano su colonnette
in pietra che anche oggi si vedono da
vicino, per quanto seminascoste dalle
murature successivamente eseguite a
rinforzo.
Nel loro rifacimento si dovrà prima
di tutto disimpegnare gli archetti (in
cattivo stato) da qualsiasi solleci -
tazione (sarà opportuno da un punto
di vista statico”), provvedendo con
travi di scarico, prima di liberare tali
colonnine. (Il discorso si può riferire
a tutte e quattro le bifore, compresa
quella diversa).
Sono già stati eseguiti i tre solai “va-
rese” ai primi ripiani della torre, le
catene andranno poste (sotto e sopra
la prima monofora) nell’angolo die-
tro rasente il solaio e le mura.
Muri perimetrali in alto, spessore 80
cm. Le murature in alto si presentano
in pessimo stato, come si fosse usata

Un quaderno di restauro di
Sanpaolesi: la chiesa di Sant’Jacopo 
a Lupeta (PI)
Letizia Baldini*, Laura Benassi**
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malta scadentissima o addirittura
terra argillata, si dovrà quindi proce-
dere ad ampie scattivature, specie
nell’angolo di nord-ovest che stra-
piomba alquanto, demolendo solo i
tronconi pericolanti e i mozziconi ri-
masti. (Gli elementi in pietra – bozze,
conci – dovranno essere opportuna-
mente numerati e conservati per la
loro rimessa in opera).
In tal modo, dopo aver consolidato
le murature, si potrà procedere alla
costruzione del solaio e del cordolo
di collegamento in cemento armato,
su cui si potrà ricostruire l’ultimo
piano.
Il Signor Luzio Crastan sembra pro-
penso alla ricostruzione integrale
della torre (vuol far suonare le cam-
pane! – che sono state rifuse – mi dice
il Puccinelli). Il Signor L. Crastan ha
già provveduto ad ordinare i tiranti
in ferro e le piastre in ghisa ad un
bravo artigiano.
Occorrerà effettuare al più presto un
nuovo sopralluogo.
Le notizie di cui sopra mi sono state

confermate anche dall’impresario Si-
gnor Valentino Puccinelli che è ve-
nuto a trovarmi a Pisa”4.
Nelle pagine successive il diario rac-
conta la scrupolosità del funzionario-
architetto, che detta con precisione
agli artigiani le norme d’intervento,
verifica personalmente e impone di
sfare ciò che è stato ricostruito arbi-
trariamente o con materiali scadenti.
Pretende che qualsiasi opera di ripri-
stino sia fatta in presenza di un in -
caricato della Soprintendenza, la
sorveglianza è severa. Sanpaolesi col-
tiva l’idea di ricostruire per intero la
torre campanaria, i costi ostacolano
l’operazione. La torre, a cui nel me-
dioevo venne addossata la chiesa,
mostrava all’epoca gravi problemi
strutturali e il distacco dalla chiesa
stessa, provocato dal crollo di alcune
strutture sul lato settentrionale, che
un tempo facevano da contrafforte.
Sanpaolesi vorrebbe ricostruire l’ul-
timo piano della torre campanaria,
schizza anche una finitura a merli, ci
ripensa e propone una copertura a

capanna, da “copiare” dalle coeve
torri di Caprona e Santa Maria del
Giudice. Sanpaolesi studia, fa rilievi
e fotografie, schizza soluzioni, indi-
vidua e recupera le bifore, impartisce
ordini per completare la torre e resti-
tuirne l’aspetto originario. Fa nume-
rare le pietre da smontare, consolida
le murature, inserisce tre solai varese
e un cordolo e un solaio in cemento
armato (ahimè!).
I restauri si protraggono a lungo nel
tempo, viene ricostruita la parte ab-
sidale in muratura di mattoni e ven-
gono ripresi gli affreschi, ma ormai i
lavori non sono più di competenza di
Sanpaolesi. Divenuto docente uni-
versitario presso la facoltà di inge-
gneria di Pisa e poi presso la facoltà
di architettura di Firenze, porta con
sé il ricco bagaglio di esperienze che
ha fatto nei cantieri pisani e prosegue
la riflessione sulla metodologia del
restauro dei monumenti5.
(Laura Benassi)

Il quaderno di Sanpaolesi e il restauro
di Sant’Jacopo a Lupeta (PI)
A circa un chilometro dal centro ur-
bano di Vicopisano (PI), ubicata a
mezza costa sul monte lungo un sen-
tiero in salita circondato da uliveti,
sorge la chiesa di Sant’Jacopo in Lu-
peta, parte dell’antico complesso mo-
nastico dedicato a San Mamiliano.
Fondata nell’VIII e ricostruita nel
XII secolo, presenta un impianto a
croce commissa senza abside. La fac-
ciata, caratterizzata da un forte slan-
cio verticale, è spartita in due ordini
sovrapposti da una cornice orizzon-
tale aggettante ed è decorata da una
preziosa serie di elementi scultorei.
Costruito con i materiali locali, squa-
drati e posti in opera con la tecnica
“da scalpellino”, realizzando a tratti
un paramento bicromo, l’edificio è
affiancato da un robusto campanile a
pianta quadrata. Alto circa venti
metri, impiegato come torre di difesa,

Fig. 1. Una monofora da ricostruire sul fianco meridionale della chiesa di Sant’Jacopo
in Lupeta, schizzo di Piero Sanpaolesi (foto della Soprintendenza di Pisa).
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Fig. 2. La parte orientale della chiesa prima e dopo i restauri. Al centro uno schizzo di Sanpaolesi che ne ripropone la ricostruzione
(foto della Soprintendenza di Pisa).

il campanile fu costruito in pietre
sbozzate e spaccate poste in opera
con abbondante malta. Durante il se-
condo conflitto mondiale, subì un
gravissimo bombardamento: nel-
l’estate del 1944 alcune mine furono
infatti posizionate nella cella campa-
naria con il preciso scopo di abbat-
tere la torre, affinché non potesse
essere avvistata dalle linee nemiche. Il
monumento fu così ridotto in mace-
rie per circa un terzo della sua al-
tezza. La ripercussione dell’esplosione
sull’intero stabile si ebbe un po’ più
tardi quando, sotto l’azione di una
forte nevicata, crollò improvvisa-
mente anche il tetto del transetto si-
nistro e, subito dopo, quello della
chiesa nella zona soprastante l’altare
maggiore. La mancanza di un tempe-
stivo intervento di restauro portò al-
l’aggravarsi della situazione: già alla
fine degli anni quaranta della vecchia
copertura rimanevano solo alcune
travi e la chiesa era divenuta del tutto
inagibile; le pareti esterne del tran-
setto si erano ricoperte di muschi e
piante rampicanti e dal campanile di-
strutto cadevano pietre e calcinacci
sulla strada pubblica, dove abitual-
mente circolavano gli abitanti della
zona.
I primi interventi di consolidamento

furono attuati da parte della Soprin-
tendenza di Pisa agli inizi degli anni
cinquanta. All’epoca era a capo della
Soprintendenza l’architetto e inge-
gnere Piero Sanpaolesi, che da allora e
fino agli anni sessanta non smise mai
di occuparsi delle vicende relative ai
restauri dell’antico monumento. 
Le opere di conservazione, prote-
zione e consolidamento della chiesa
e del campanile non potevano più es-
sere rimandate, almeno in attesa che
si potesse procedere ai lavori di vero
e proprio restauro e ripristino. Per
queste ragioni Sanpaolesi ritenne op-
portuno redigere due perizie sepa-
rate: una per il semplice restauro e
consolidamento della chiesa e della
torre, e un’altra – che fu un vero e
proprio progetto di massima per ri-
portare il monumento al suo primi-
tivo stato – per il completo ripristino
della chiesa. La prima delle due peri-
zie ebbe lo scopo di tamponare i
danni più gravi e riguardò il rifaci-
mento totale delle coperture, previa
demolizione delle strutture residue,
ed il consolidamento delle murature
tramite apposizione di catene in
ferro. Il progetto di generale ripri-
stino fu invece messo in atto una
volta concluso il più urgente lavoro
di restauro.

Le prime misure di emergenza fu-
rono attuate alla torre campanaria
che si trovava in condizioni molto
precarie e minacciava ormai il crollo.
Durante lo svolgimento dei lavori
Sanpaolesi seguì con continuità ogni
sviluppo, aggiornando in una specie
di diario o quaderno di appunti tutte
le questioni riguardanti le varie ope-
razioni di restauro. Al tempo stesso
eseguì una serie di disegni della torre
a mano libera che mostrano in ma-
niera efficace le preoccupanti condi-
zioni del monumento. 
Il “quaderno dei restauri” di Sanpao-
lesi copre un arco cronologico che va
dal 1953 al 1955 e descrive accurata-
mente soltanto le fasi relative ai re-
stauri della torre campanaria. Pagine
e pagine redatte a mano in cui il so-
printendente annotò tutti i lavori
messi in atto sul monumento, docu-
mentando ogni singola operazione,
ogni sopralluogo, ogni intervento
bene o mal riuscito. Questo giornale
dei lavori ci fornisce una serie di ele-
menti utilissimi che ci aiutano non
solo a capire quale sia stata la se-
quenza con cui furono eseguiti i vari
interventi, ma anche quale tipo di
concezione ci sia stata alla base di
questi restauri. Non mancano poi
frasi colorite, esclamazioni, momenti
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di contentezza o di disappunto, tutte
situazioni che servono a dare una di-
mensione ancora più intima al qua-
derno e che ci permettono di
osservare un po’ più da vicino la per-
sonalità del noto architetto.
Dopo il crollo dovuto allo scoppio
della mina la sommità del campanile
era stata irreparabilmente distrutta.
Qualunque progetto di ricostruzione
si dimostrava essere un’impresa assai
ardua anche perché la torre risultava
“un organismo complessivamente
malato per il quale era impossibile
prescrivere una cura esatta a priori”6.
Sarebbe stato necessario osservarne il
comportamento nel corso dei re-
stauri per capire con esattezza di
quali e quanti interventi essa necessi-
tasse.
Le murature in alto furono preventi-
vamente scattivate attraverso la rimo-
zione dei tronconi pericolanti.
Particolare attenzione fu prestata agli
elementi in pietra smontati che fu-
rono tutti numerati e conservati per
la loro rimessa in opera.
Dopo il consolidamento delle mura-
ture per prima cosa si procedette alla
ricostruzione dei quattro solai in
malta cementizia con le relative scale

in legno. Al piano della cella campa-
naria fu costruito un cordolo in ce-
mento armato con lo scopo di
trattenere e consolidare le strutture.
Vennero poi apposte delle catene in
ferro sopra e sotto ciascuna delle
quattro monofore con lo scopo di
stabilizzare le murature. 
Il solaio terminale fu anch’esso rin-
forzato in cemento armato e reso im-
permeabile per garantire una coper-
tura fino al momento della
costruzione del tetto, che avrebbe do-
vuto essere a capanna e ricostruito
con il legname della vecchia copertura
recuperato. Si legge infatti nel qua-
derno: “Ho anche fatto noto al Sig.
Crastan [allora proprietario della
chiesa] l’opportunità di provvedere
alla costruzione dell’ultimo piano
della torre andato distrutto, come da
nostro progetto, e di eseguire la co-
pertura della torre stessa a capanna
anziché a padiglione; cioè com’era
prima e come si nota in antiche torri
coeve come ad esempio quella della
Pieve di Caprona e di Santa Maria del
Giudice”7.
Dopo la ricostruzione delle strutture
crollate si procedette alla riapertura
delle doppie finestre della torre attra-

verso il ripristino e il consolidamento
degli archi. Le quattro bifore erano
infatti costituite da archetti che ori-
ginariamente poggiavano su colon-
nette in pietra. Benché seminascoste
dalle murature eseguite in seguito a
rinforzo, le colonnette antiche e i ca-
pitelli in pietra risultavano ancora in
parte visibili e sarebbe stato oppor-
tuno liberarli dal punto di vista del ri-
pristino architettonico. 
Per il rifacimento delle bifore furono
innanzi tutto disimpegnati gli archetti
in cattivo stato da ogni sollecitazione
attraverso travi di scarico, cosa che
permise di liberare le colonnine senza
pericoli di crollo. Scrive Sanpaolesi il
2 marzo 1953 a proposito del ripri-
stino degli archi: “si è rilevato come
siano stati mal rimontati dal Pucci-
nelli [muratore dell’impresa edile] i
due archetti della bifora di ovest [...]
che sono fatti male sia all’esterno che
all’interno”8. Gli archetti erano stati
effettivamente ricostruiti in maniera
“arbitraria”, usando malta un po’sca-
dente e soprattutto senza che al mo-
mento fosse presente l’incaricato della
Soprintendenza. Qualche giorno
dopo leggiamo ancora nel quaderno:
“Il Puccinelli è venuto a trovarmi a

Fig. 3. Il campanile della chiesa di Lupeta dopo il crollo, durante la ricostruzione e a ricostruzione avvenuta (foto della Soprinten-
denza di Pisa).

PR49_1a.qxd:210x297  02/03/09  8:49  Pagina 28



29

Conservazione e
restauro

casa; s’è detto pronto a rifare gli ar-
chetti della bifora a ponente, disfa-
cendo anche le travi di scarico, a sua
giustificazione afferma di non aver
fatto altro che rimettere a posto al-
cuni conci degli archi che erano ca-
duti”9.
Per il ripristino delle bifore era stato
appositamente incaricato uno scal-
pellino, al quale erano stati forniti di-
segni e rilievi per la riproduzione
esatta dei conci degli archetti, delle
colonnine e dei capitelli; per quanto
riguarda invece il materiale esso fu
principalmente di recupero. Come
ultimo intervento si proseguì con la
ricostruzione della cella campanaria
nella quale furono collocate le due
nuove campane rifuse con i pezzi di
quelle che erano andate distrutte nel-
l’esplosione e sulle quali furono per-
sino ricreate le antiche iscrizioni
servendosi di alcuni frammenti origi-
nari.
Nel diario Sanpaolesi accenna ad un
certo punto anche all’eventuale ripri-
stino delle bifore del quarto piano.
Come possiamo vedere osservando
oggi il campanile, le file di bifore pre-
senti non sono due, ma una soltanto.
La torre infatti presenta un primo

giro di quattro monofore, una per
ogni lato, e un secondo giro di quat-
tro bifore disposte appunto all’al-
tezza del terzo piano. Il secondo giro
di bifore non fu dunque ripristinato
durante i restauri, e probabilmente
era ancora presente prima del crollo
del 1944. Il risarcimento di tutte le
strutture lesionate del campanile av-
venne mediante la ripresa delle mu-
rature a “scuci e cuci”, conservando o
rifacendo, dove fosse il caso, il para-
mento in pietra all’esterno in modo
che questo non fosse in alcun modo
alterato; all’interno il risarcimento
venne invece fatto mediante mattoni
a calce cementizia e con calate di ce-
mento armato.
Parallelamente allo svolgimento dei
lavori alla torre campanaria si proce-
dette al consolidamento di quelle
parti della chiesa che si trovavano in
cattive condizioni statiche. Nella pri-
mavera del 1955 l’edificio aveva su-
bito un ulteriore degrado dovuto alla
rotazione verso l’esterno della parte
superiore della parete a sud che aveva
compromesso la stabilità dell’intera
struttura; sarebbe stato necessario
compiere un razionale lavoro di
smontaggio della zona pericolante,

numerando precedentemente tutte le
bozze, di modo che si potesse poi
procedere alla loro esatta ricostru-
zione. Molto probabilmente era stata
proprio la totale mancanza di coper-
ture a causare lo “spanciamento”
della parete, cosa che era stata aggra-
vata dal fatto che la chiesa sorge su un
piano in forte pendenza. Nel maggio
successivo la Soprintendenza si oc-
cupò del consolidamento della parete
della chiesa, scongiurando così la
paura di un crollo. Alcune fotografie
conservate in archivio documentano
in maniera molto interessante le varie
fasi di questo restauro: le prime mo-
strano chiaramente le condizioni an-
tecedenti ai restauri in cui le pietre
alla sommità del bordo della parete
sono accavallate le une sulle altre in
posizione molto instabile. Nelle foto
successive vediamo invece il cantiere
in corso d’opera e l’ultima fila di pie-
tre in alto che è stata rimossa, per es-
sere poi ricomposta successivamente.
Le ultime foto presentano la situa-
zione a restauro ultimato con le pie-
tre di nuovo perfettamente allineate.
Uno schizzo di Sanpaolesi ci indica
infine i criteri seguiti per la ricompo-
sizione esatta delle bozze. 

Fig. 4. Schizzi di rilievi e proposte per la ricostruzione del campanile di Lupeta, Piero Sanpaolesi, (foto della Soprintendenza di Pisa).
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Il caso più interessante è sicuramente
quello che riguarda il rifacimento
della parte tergale della chiesa. Que-
sta parte di edificio fu ricostruita
nella seconda metà dell’Ottocento in
seguito al crollo della parte alta della
tribuna. Si optò allora per un tipo di
copertura che si discostava molto da
quella originale che avrebbe previsto
un tetto a due falde per tutto quanto
il transetto. Il tetto della navata cen-
trale fu perciò accorciato e chiuso in
maniera rettilinea al di sopra della
crociera, e su questa parete fu aperto
un oculo. La restante copertura,
quella centrale del transetto, venne
ricavata costruendo un tetto ad uno
spiovente che si appoggiava alla pa-
rete suddetta. Le coperture laterali
(transetto destro e sinistro) furono

invece ricostruite a due spioventi.
Non ci sono foto o piante che illu-
strano questa particolare struttura-
zione – quelle che abbiamo sono
tutte successive ai bombardamenti
del 1944 in cui ormai tutta la zona è
crollata – per cui possiamo solo im-
maginare che questa fosse la situa-
zione della chiesa tra la seconda metà
dell’Ottocento e gli anni quaranta del
Novecento.
Durante lo svolgimento dei restauri
condotti da Sanpaolesi fu poi facil-
mente dedotta la condizione origina-
ria della copertura, sia attraverso gli
studi compiuti sul monumento al
momento della stesura delle perizie,
sia grazie ad alcune tracce lasciate
sulla parete della torre campanaria
nel punto in cui il transetto si appog-

giava ad essa. Infatti, anche se la co-
pertura dei due bracci laterali del
transetto era stata rifatta a due falde,
in realtà essa era molto più bassa di
quello che avrebbe dovuto essere, per
cui la struttura dell’edificio era stata
comunque pesantemente mano-
messa. Un disegno di Sanpaolesi
mette chiaramente in evidenza la si-
tuazione della zona tergale della
chiesa alla vigilia dei restauri.
Nella seconda perizia, quella di totale
ripristino del monumento, era stato
suggerito un rifacimento delle coper-
ture del transetto tale da riportare la
chiesa al suo primitivo stato. Dai ri-
lievi e dagli studi fatti compiere in re-
lazione ai lavori da eseguire alla
chiesa era risultato infatti che un re-
stauro finalizzato a riportare l’edifi-

Fig. 5. Schizzo a penna della copertura del campanile di
Lupeta, Piero Sanpaolesi, (foto della Soprintendenza di Pisa).

Fig. 6. La chiesa di Sant’Jacopo in Lupeta prima dei restauri
(foto della Soprintendenza di Pisa).
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cio allo stato anteriore ai danni di
guerra non sarebbe stato ragionevole.
In questo progetto furono per cui
proposti degli interventi leggermente
più invasivi, ma con lo scopo di libe-
rare l’edificio da alcune aggiunte e
modifiche ottocentesche che, di fatto,
ne penalizzavano la bellezza e la go-
dibilità. Fu perciò attuata la demoli-
zione di un tramezzo che era stato
costruito all’interno e che divideva la
navata dal transetto, la demolizione
delle pareti che sempre all’interno oc-
cludevano gli archi di accesso ai
bracci del transetto ed il rialzamento
delle coperture di navata e transetto
con la giusta ricostruzione del tetto. 
I lavori di restauro della chiesa, già
preventivati nel 1952, furono concre-
tamente portati a termine solo agli
inizi degli anni settanta, quando
ormai Sanpaolesi non era più soprin-
tendente a Pisa. Rimane comunque il
fatto che tali lavori furono realizzati
seguendo gli intenti esposti nelle pe-
rizie degli anni cinquanta, secondo le
disposizioni stabilite da Sanpaolesi.
Due foto, una in data 1968 e l’altra
1970, mostrano la situazione prima e
dopo i restauri della zona tergale del-
l’edificio. L’intera copertura del tran-
setto è stata rialzata notevolmente
tanto che l’oculo della tribuna è rima-
sto inglobato all’interno della nuova
muratura. Con il preciso scopo di
evidenziare le parti rifatte da quelle
originarie, la ricostruzione della por-
zione superiore dell’edificio è avve-
nuta usando il laterizio al posto della
pietra; nella porzione inferiore sono
stati invece reimpiegati materiali ori-
ginari.
È interessante notare l’uso di due di-
versi procedimenti di restauro adot-
tati da Sanpaolesi all’interno dello
stesso cantiere, fatto che sottolinea
come, spesso, il metodo scelto ri-
sponda di volta in volta alle esigenze
del momento e di come l’atto pratico
si discosti da quelle che sono le for-

mulazioni di pensiero. Nel “Discorso
sulla metodologia generale del re-
stauro dei monumenti” Sanpaolesi
scrive: “Per non cadere nel rischio di
intrometterci nell’opera di un altro e
contaminarla, dobbiamo distinguerci
con l’espressione di una creatività
personale che dia conto di sé e non
inquini con la sua vicinanza il testo
da tenere in vita anche soltanto come
rudere”10.Questo giustifica l’inseri-
mento in un tessuto antico di opere
nuove, chiaramente identificabili
come tali, ed è ciò che Sanpaolesi fa
quando sceglie il laterizio per la rico-
struzione della copertura del tran-
setto della chiesa: restauro creativo
perciò, inteso come attività di fonda-
mento critico. 
Ma non inquinare un tessuto antico
non significa anche optare per una
scelta che non disturbi l’aspetto com-
plessivo dell’opera, e che magari re-
stituisca una versione del
monumento il più vicino possibile a
quella originale? Del resto è Sanpao-
lesi stesso ad affermare che quando
un restauratore aggiunge o completa
qualcosa, deve farlo sempre in modo
da restare in armonia con quello che
ha trovato: ed ecco che per il rifaci-
mento della torre campanaria l’archi-
tetto procede usando tutti elementi di
recupero e integrando qua e là le parti
mancanti con materiali del tutto si-
mili a quelli originali. Ciò è stato
possibile grazie al fatto che in loco ri-
manevano numerosi frammenti lapi-
dei appartenenti alla vecchia torre,
cosa che invece non era avvenuta per
le parti che avevano costituito le an-
tiche coperture della chiesa. Questo
tipo di scelta si fonda perciò sul con-
cetto che un buon restauratore, a
detta di Sanpaolesi, dovrebbe in teo-
ria sempre evitare di fare, ossia rin-
novare i materiali, cercando – quando
possibile – di arrestarne o attenuarne
il degrado.
(Letizia Baldini) 
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esprime la concezione che un po-
polo o una nazione ha di sé e dei po-
poli e nazioni che la circondano; un
esempio ne viene dalla lettura che
alcuni studiosi hanno voluto dare
alla famosa Carta di Mercatore: essa,
presentando gli stati europei di di-
mensioni maggiori e in visione cen-
trale rispetto agli altri conti nenti, pa-
leserebbe tra le righe una
giustificazione sia della politica co-
loniale che della mentalità eurocen-
trica in cui tale rappresentazione ha
visto la luce.
Abbandoniamo ora gli studi di set-
tore e il clima da cambusa del ’700
per tornare a Livorno all’interno
dell’Accademia Navale dove, a
metà del 2008, è nata l’esigenza di
un lavoro di restauro su diciannove
dei numerosi Atlanti presenti nella

ricca collezione bibliotecale.
La scelta è caduta su questo numero
di esemplari poiché costituenti la
parte più compromessa dell’intero
gruppo.
Nonostante la cura e l’amore con
cui i testi sono stati conservati negli
anni all’interno dell’istituzione il
degrado naturale delle parti orga-
niche e l’usura dovuta alla continua
consultazione hanno dettato l’esi-
genza di un intervento subitaneo. 
Dopo attente analisi tra gli esperti
di restauro del libro antico è stato
individuato nel gruppo SIS FOR
ARTS uno dei migliori referenti. 
Il lavoro è stato interamente affi-
dato ai restauratori Valter e Paolo
Vinai, operanti all’interno di questo
progetto.
Le parti maggiormente danneggiate
delle diciannove opere riguarda-
vano le sezioni più sottoposte ad
usura come le cuffie dei dorsi o i
piatti delle copertine (Fig. 1, 2).
Danni di entità minore erano pre-
senti comunque all’interno e

Nell’era della tecnologia GPS e del
satellitare risulta quanto mai stra-
niante per l’uomo contemporaneo
avere a che fare con strumenti
ormai desueti quali delle carte geo-
grafiche antiche.
A Livorno, presso la bibioteca
dell’Accademia Navale, sono con-
servati alcuni stupendi esemplari di
questi oggetti il cui peso storico
risulta difficilmente percepibile
senza immergersi appieno nella
congerie culturale in cui sono stati
prodotti.
A questi pesanti tomi schiere di
naviganti affidavano la loro esi-
stenza, essi rappresentavano parte
fondamentale della strumentazione
di bordo in un mondo privo di elet-
tronica.
Attraverso la carta geografica si

Tom Tom alla livornese
Roberto Tiozzo Ambrosi*

Fig. 1. Esempio di coperta particolarmente deteriorata così come
appariva prima dell’intervento.

Fig. 2. Esempio di coperta particolarmente deteriorata così come
appariva prima dell’intervento.
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inerenti attacchi fungini o segni di
viraggio cromatico dovuti a para-
metri ambientali non ottimali alla
conservazione.
Le tracce delle diverse mani che
negli anni si sono succedute cer-
cando di risanare queste opere sono
piuttosto evidenti soprattutto se si
analizza con attenzione gli angoli
delle coperte ove un ardito espe-
diente di collage balza agli occhi
osservando la discontinuità del
fregio dorato che contorna i tomi
(Fig. 3, 4). In un esemplare sono
stati addirittura ritrovati dei chiodi
all’interno della coperta per far ade-
rire delle parti giustapposte. Tali
operazioni sono quanto di meglio,
decenni orsono,i vari restauratori
riuscivano a produrre; lungi da noi
giudicare maldestri suddetti inter-
venti che vanno visti come specchio
dei tempi.
Il restauro del libro antico è un
ramo molto particolare le cui ope-
razioni sono di difficile percezione
per un occhio inesperto; per dare

maggiore rilievo tecnico alle diverse
fasi dell’intervento poggerò sul
supporto e sull’esperienza pluride-
cennale dei Vinai stessi che l’hanno
svolto.
Occorre anzitutto precisare che il
mestiere di restauratore librario è
quanto mai vicino a quello del chi-
rurgo, estetico in particolare: egli
deve intervenire con precisione e
minuzia eliminando le cause delle
possibili patologie che affliggono le
opere; suo precipuo interesse è at-
tuare un’azione conservativa mirata
a mantenere il più possibile integro
il materiale di partenza.
Del libro non deve essere mai tra-
dita l’originalità e l’autenticità; a
migliorare deve volgere semmai la
sua fruibilità da parte dei futuri
utenti. 
Partendo da questi presupposti il la-
voro sugli atlanti dell’Accademia Na-
vale ha seguito un iter ben preciso:
- Smontaggio: solo per i tomi che lo
necessitano i fogli vengono separati
dalla copertina.

- Pulitura meccanica: a livello ma-
croscopico è facile trovare nei testi
antichi tracce dicollanti, muffe,
escrementi d’insetto e una svariata
quantità di altro materiale eteroge-
neo. Tramite mezzi quali pennelli,
spazzole, gomme, lamelle e bisturi
vengono asportate con estrema cau-
tela le tracce di sporco visibili; la
pulitura meccanica è una fase molto
importante che prepara la strada ad
altre operazioni quali il lavaggio e lo
smacchiamento.
Tutte le operazioni eseguite per via
umida, sono sempre precedute da
un accurato test della solubilità
delle mediazioni grafiche e dei
colori.
- Deacidificazione: una delle rea-
zioni chimiche che porta con
maggior facilità al deterioramento
della cellulosa è quella che forma
sostanze acide. L’intervento restau-
rativo di deacidificazione consta
nell’eliminazione totale e parziale
di suddette sostanze e nella costitu-
zione di una barriera alcalina che

Fig. 3. Dettaglio della coperta rappresentativa di interventi
antecedenti a quello dei Vinai.

Fig. 4. Dettaglio della coperta rappresentativa di interventi
antecedenti a quello dei Vinai.
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blocchi il ricostituirsi di questo
processo in futuro.
- Lavaggio: è un tipo di pulitura
che avviene attraverso l’immersione
o il tamponamento della carta in ac-
qua tiepida demineralizzata non su-
periore ai 40° C ove le sostanze in-
desiderate si disciolgono. 
- Smacchiamento: basilare per
questa fase di lavoro è l’individua-
zione dell’ origine della macchia; a
seguito dell’indagine la tecnica di
maggior utilizzo sfrutta il tampona-
mento della sostanza da eliminare
con un batuffolo di cotone imbe-
vuto in soluzioni idonee a seconda
dei tipi di macchia .Questa opera-
zione viene eseguita su un tavolo
apposito aspirante per facilitare la
rimozione.
- Risarcimento e rattoppo: queste 2
fasi hanno lo scopo di ridare corpo
all’architettura della cellulosa e risa-
nare eventuali mancanze affinchè il
testo sia poi consultabile senza che
ne venga meno la sua integrità. Le
applicazioni più consone a queste
problematiche sono la collatura che
viene eseguita dopo il lavaggio,
ovvero la stesura tramite pennello
di un collante a base di metilcellu-
losa in soluzione acquosa e il
risarcimento checonsiste nellarico-
struzione delle parti mancanti del
documento con carta e velo giappo-
nese di adeguati spessori e colori
mediante collanti (metilcellulosa) e
pennello.
- Rimontaggio del libro e della sua
coperta: l’intervento ha richiesto
all’equipe Vinai circa due mesi di
lavoro al termine dei quali gli atlanti
sono stati riconsegnati freschi di lif-
ting nelle mani del Comandante
Massucco che ha succedduto il
comandante Annale nella promo-
zione dell’intervento di restauro.
Gli atlanti dell’Accademia Navale

Fig. 5. Esempio di pagine interne dopo le operazioni di restauro.

Fig. 6. Esempio di pagine interne dopo le operazioni di restauro.
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di Livorno sono ora nuovamente a
disposizione di chi li voglia consul-
tare; altre generazioni di studiosi, di
storici ma, soprattutto, di naviganti
potranno ora sognare sulle loro
pagine (Fig. 5, 6, 7, 8).

Fig. 7. Esempio di
pagine interne dopo
le operazioni di re-
stauro.

Fig. 8. Una veduta
di insieme di alcuni
atlanti alla loro ri-
consegna.

* Roberto Tiozzo Ambrosi, laureando in
storia e tutela dei beni culturali, già pro-
ject manager Sis for arts.
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Alba Cappellieri, Moda e Design: il
progetto dell’eccellenza, prefazione di
Arturo Dell’Acqua Bellavitis, intro-
duzione di Giusi Ferré, Milano,
Franco Angeli, 2007, serie di
“Architettura e Design”, pp. 153,
Euro 19,50.
La complessa rete di relazioni tra la
moda e il design, elementi fondanti
dell’eccellenza del “made in Italy”, è
il fulcro di questo volume, che ne
indaga la reciproca relazione, di certo
non scontata e solo negli ultimi anni
approdata ad un proficuo scambio di
conoscenze e di ruoli. Un posto fon-
damentale in questo senso lo occupa
la didattica, che ha il compito di for-
mare inedite figure professionali e di
rinnovare quelle già esistenti. Proprio
per questo negli ultimi anni nel

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

campo della moda, alle tradizionali
figure del modellista e dello stilista, si
sono affiancati nuovi professionisti
come il Design Director o il Product
Manager, con il compito di seguire
aspetti quali in packagin, gli interni
dei punti vendita, la grafica. Il
volume, nato nell’ambito delle Open
Lectures organizzate dalla Facoltà del
Design del Politecnico di Milano,
raccoglie numerose testimonianze di
famosi designer e di stilisti.

Il campanile di Santa Maria Gloriosa
dei Frari in Venezia. Conoscenza,
consolidamento, restauro, a cura di
Alberto Lionello, Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici di Venezia e Laguna, collana
“Reficere. Tecniche e linguaggio del
restauro”, Milano, Electa, 2008, pp.
183, Euro 25,00.
L’intervento di consolidamento effet-
tuato sul campanile della Basilica dei
Frari (2003-2006) ha interessato uno
dei monumenti della città lagunare in
condizioni di maggiore precarietà
strutturale. Il volume è una sintesi del
percorso di conoscenza seguito du-
rante le fasi progettuali e di realizza-
zione dei lavori di consolidamento
statico del campanile, improntato ai
criteri di minimo intervento, minima
invasività, di gradualità. Il percorso
della conoscenza, basato sull’anam-
nesi e sui documenti cartacei e icono-
grafici d’archivio dei precedenti
cantieri di restauro, oltre che sul pro-
getto di monitoraggio e di diagno-
stica applicata sul campo, ha portato
a una piena conoscenza delle proble-
matiche conservative di questo pre-
zioso monumento. Grazie al ricco
repertorio di immagini fotografiche,
il volume ripercorre le varie fasi del
cantiere di restauro e le complesse
operazioni seguite.
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