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Paradiso quotidiano. Il restauro del
Polittico dei Marinoni di Desenzano
di Albino, Bergamo.
La bottega Marinoni
Antonio Zaccaria*

Figura 1. Il Polittico di San Pietro dopo il restauro.

La bottega dei Marinoni
Celebre dinastia di pittori originari di
Desenzano di Albino, fu tra le più at-
tive in terra bergamasca dalla seconda
metà del ’400 alla prima metà del
’500.
È proprio grazie all’attività dei Mari-
noni che un ampio territorio avrà per
oltre un secolo la continuità di una
vocazione e di una tradizione pitto-
rica, visto che la bottega egemonizzò
la produzione di opere chiesastiche
dalla Val Seriana alla Val Gandino,
con qualche presenza anche in Val
Brembana e in pianura, ponendosi
come unica reale alternativa alla vera
e propria esplosione di opere venete
cui si assisteva contemporaneamente
nel capoluogo. 
La bottega fondata da Giovanni Ma-
rinoni, portata poi avanti dai due figli
Bernardino e Antonio, modellò in-
vece il suo concreto operare sulle
reali richieste della committenza lo-
cale che chiedeva ai “suoi” pittori
opere preziose nei materiali ma dal
linguaggio semplice, con Santi imme-
diatamente riconoscibili, all’insegna
di una funzione didattico-ritualistica
assegnata alla pittura sacra. 
Emerge così nei lavori dei Marinoni,
l’esigenza di trasferire il linguaggio di
matrice colta dei maestri coevi in un
racconto di comprensione immediata
e la necessità di una presenza “fisica”
delle immagini, di una loro immer-
sione nella quotidianità. Di qui
l’evidenza icastica dei gesti, l’esat -
tezza descrittiva dei costumi, la carat-
terizzazione dei volti dei personaggi. 
Se il Polittico di Desenzano (fig. 1) è
una delle opere più significative della
bottega, la produzione marinoniana
comprende altre interessanti “mac-
chine” d’altare, tra cui citiamo: il 
Polittico di S. Giovanni Battista (Mi-
lano, Museo Bagatti Valsecchi), il Po-
littico della Trinità di Casnigo, il
Polittico del Romacolo (Bergamo,
Accademia Carrara), il Polittico di
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Zanica e il Polittico di S. Sebastiano
a Nembro. Senza dimenticare, tra gli
altri lavori, gli affreschi dell’ex con-
vento francescano di S. Maria delle
Grazie di Gandino.

Il Polittico di S. Pietro 
Legno policromo e dorato, 
cm 380x275, inizio XVI secolo

Il Polittico di S. Pietro, collocato nel
presbiterio della chiesa di S. Pietro a
Desenzano al Serio di Albino (Ber-
gamo) a circa 5 metri di altezza, è co-
stituito da sei scomparti disposti su
due oridini, incastonati in una fastosa
cornice intagliata e dorata. Nel regi-
stro superiore, negli scomparti late-
rali a bifora che affiancano la tavola

centrale raffigurante la Madonna con
Bambino in trono e angeli, si dispon-
gono i Santi protettori delle più 
importanti chiese del territorio: da si-
nistra, S. Alessandro, S. Stefano,
S. Lorenzo e S. Alberto carmelitano. 
Nell’ordine inferiore, che ospita al
centro la nicchia con la scultura di
S. Pietro attribuita allo scultore mila-
nese Pietro Bussolo, sono rappresen-
tati S. Giovanni Battista, S. Andrea,
S. Paolo e S. Marco. Nei quattro
tondi dei pannelli a bifora compa-
iono invece le figure dei profeti i cui
nomi sono scritti sui cartigli: Isaia ed
Ezechiele, Isacco ed Elia. Completa
la piccola “Bibbia” marinoniana,
nella predella, la galleria con i dodici
Apostoli. 
Il Polittico di Desenzano non solo è
uno dei più riusciti e rappresentativi
della bottega Marinoni – come evi-
denziano la qualità esecutiva della ta-
vola dedicata alla Madonna, le
fisionomie dei volti dei Santi e la ric-
chezza dei materiali utilizzati – ma è
anche un tassello fondamentale per la
storia della bottega, attestandone le
relazioni con artisti di fama gravitanti
nella bergamasca. 
Lo rivela non solo la presenza della
scultura di Bussolo ma anche – come
dimostrato in occasione del restauro
da AmaliaPecia e nella prima mono-
grafia dedicata a “La bottega Mari-
noni”, recentemente curata da Chiara
Paratico e pubblicata dal Comune di
Albino (Bolis Edizioni) – la ripresa
dello schema compositivo del pan-
nello centrale e della cornice da
quello ideato da Vincenzo Foppa per
il Polittico di S. Maria delle Grazie,
realizzato per la chiesa francescana di
S. Maria delle Grazie di Bergamo e
oggi a Brera. 
Preziosi riferimenti cronologici, que-
sti, anche per il Polittico di S. Pietro
per il quale oggi si può ipotizzare una
datazione successiva ai primi anni del
’500. 

Risulta invece marginale addentrarsi
in sottili problemi di attribuzione. I
Marinoni non firmavano le proprie
opere, privilegiando il lavoro collet-
tivo di bottega. Così anche questo
Polittico, come attestano le varia-
zioni cromatiche ed esecutive che si
riscontrano di pannello in pannello,
è un’opera eterogenea, nata dalla col-
laborazione di maestri diversi per
abilità e formazione culturale.
L’opera restaurata è stata presentata
nella mostra “Paradiso quotidiano”,
allestita nel Palazzo della Provincia di
Bergamo nei mesi di novembre e 
dicembre 2008. La possibilità di os-
servare l’opera a una distanza rav  vi  -
cinata ha consentito al grande pub-
blico di cogliere e apprezzare i
dettagli tecnici e artistici, sia su verso
che su recto, prima della ricolloca-
zione definitiva dell’opera nel presbi-
terio della parrocchia di Desenzano
di Albino. 
Un video realizzato durante il re-
stauro accompagnava la presenta-
zione, illustrando le varie fasi
dell’intervento. 

Note sulla carpenteria 
La tipologia di costruzione del Polit-
tico, diffusa nell’Italia del Nord tra
Quattro e Cinquecento, è caratteriz-
zata da un sistema di assemblaggio fa-
cilmente smontabile e rimontabile
dove la predella inferiore –  , interrotta
in questo caso per formare la nicchia
che accoglie la scultura di S. Pietro –
funge da “piede portante” in maniera
autonoma rispetto al resto della strut-
tura.
I quattro pannelli di supporto degli
otto Santi (altezza 83 cm, larghezza
120 cm), realizzati in legno di pioppo,
sono formati ciascuno da due tavole
legate da due traverse orizzontali in
pioppo e larice, unite attraverso grossi
chiodi fogiati (fig. 2).
L’applicazione orizzontale di una ta-
vola in tiglio sul recto forma gli archi,

Figura 2. Verso dello scomparto con S.
Lorenzo e S. Alberto: la luce radente evi-
denzia lo splendido stato di conserva-
zione delle due tavole di supporto in
pioppo unite da due traverse fissate con
otto chiodi forgiati. Sono ancora evidenti
le “barbe” lasciate dalla sgrossatura della
tavola e i segni ancora vivi della scure e
della sgorbia.
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le modanature e gli intagli della bi-
fora, con al centro il tondo che raffi-
gura quattro profeti.
Le quattro semicolonne delle bifore
sono state ricavate tornendo e inta-
gliando due colonne a tutto tondo,
successivamente divise per formare
quattro semicolonne, come ha con-
fermato durante lo smontaggio la so-
vrapposizione di due semicolonne
che, lungo la linea di taglio, coinci-
dono perfettamente sia nel diametro
che nella continuità delle modanature
e degli intagli.
Non è stato possibile, invece, inda-
gare sul verso la carpenteria del pan-
nello centrale dell’ordine superiore
raffigurante la Madonna, in quanto
nei precedenti interventi è stato par-
chettato e ridotto nello spessore.
L’intelaiatura che lega i vari pannelli,
composta da tavole ancora di pioppo
e larice, forma sul recto la cornice

Figura 3. Prima del restauro: fotografia a luce radente dei solleva-
menti e delle cadute di pellicola pittorica sulla tavola centrale.

Figura 4. Prima del restauro: tavola cen-
trale, fotografia in luce radente dei solle-
vamenti e delle cadute di colore in
corrispondenza delle gambe del Bambino
e del panneggio della Madonna.
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centrale che separa i due ordini e la
cornice interrotta superiore, con il
fregio direttamente intagliato sul
massello tranne che nelle parti agget-
tanti, scolpite su masselli in tiglio ap-
plicati.
Le otto tavole verticali che formano
le lesene, composte alcune in legno di
conifera e altre in legno di  latifoglia,
dello spessore di circa 30 mm, fun-
gono da semplice battuta, insieme
alle cornici orizzontali, per racchiu-
dere e trattenere i cinque pannelli di-
pinti, semplicemente poggiati lungo
il lato inferiore per consentire così, in
assenza di vincolo, il naturale movi-
mento del supporto in relazione al
suo assestamento e ai cambiamenti
igrometrici dell’ambiente.
Questo sistema, associato a una
buona tecnica di esecuzione, ha fatto
si che, in particolare i quattro scom-
parti raffiguranti gli otto Santi, siano
arrivati a noi in splendido stato di
conservazione.
L’insieme della struttura, apparente-
mente semplice ma estremamente
funzionale, scaturisce presumibil-
mente da un “progetto” nato da pre-
cisi accordi tra la committenza, i
pittori e il legnaiolo consentendo a
quest’ultimo – probabilmente pre-
sente all’intero della bottega – di rea-
lizzare una struttura razionale e
articolata e di assemblarla attraverso
incastri a tenone e mortasa, chiodi
forgiati di diverse tipologie e misure
e l’utilizzo di poca colla animale.
Fondamentale è stata certamente
anche la preventiva selezione delle ta-
vole di supporto, in particolare quelle
degli otto Santi, ricavate da tagli pre-
valentemente centrali, eliminando la
parte del midollo, in modo da otte-
nere tagli perfettamente radiali.

Precedenti interventi
I precedenti interventi di restauro a
noi noti, di cui si hanno solo brevi
notizie , risalgono al 1942 e al 1973,

quest’ultimo a cura del restauratore
Franco Steffanoni di Bergamo. En-
trambi gli interventi si erano concen-
trati sulla soluzione dei problemi
strutturali che evidenziava la tavola
della Madonna, con importanti fen-
diture verticali, sollevamenti e cadute
di preparazione, pellicola pittorica e
doratura.
L’applicazione di una parchetta tu ra ha
comportato anche l’assot tigliamento
dell’unica tavola di pioppo che forma
il supporto (altezza 151 cm, larghez-
za 72 cm) a circa 13 mm di spessore 
rispetto agli originali 25-28 mm.
Sono stati successivamente inseriti,
attraverso viti accecate, cinque listelli
verticali in pioppo dello spessore di
circa 22 mm, con incastri atti ad ac-
cogliere otto listelli di minore spes-
sore che fossero in grado di rendere
planare la tavola e contemporanea-
mente di consentire alla fibra lignea
di muoversi orizzontalmente.
In realtà, il successivo irrigidimento
e vincolo fisso che la parchettatura ha
trasmesso al supporto, impedendogli
di scaricare nella larghezza i movi-
menti di ritiro, ha causato l’apertura
di nuove fenditure per scaricare le
tensioni accumulate, provocando
inoltre nuovi sollevamenti di prepa-
razione e pellicola pittorica con ca-
dute (fig. 3-4).
Per quanto riguarda il recto del Polit-
tico, per occultare lievi ma diffuse
perdite di preparazione e di doratura,
era stata effettuata la stuccatura, de-
bordante anche sulla doratura origi-
nale, seguita dalla totale ridipintura
con falso oro in polvere, ormai note-
volmente alterato. 
Sulla policromia dei Santi si eviden-
ziavano, anche grazie alle analisi mul-
tispettrali, ridipinture localizzate
diverse per natura ed entità, applicate
in momenti diversi come confermato
anche dalla fluorescenza u.v.
La ridipintura localizzata sulla veste
verde-blu di S. Marco fu eseguita su

una stuccatura a base di litopone (sol-
furo di Zinco e solfato di Bario) e di-
pinta con blu oltremare artificiale
legato ad olio (risultato rosso all’in-
frarosso falso colore).
Altre ridipinture interessavano il
libro nella mano di S. Alberto e zone
abrase superficialmente o microca-
dute abbondantemente sovrapposte
anche alla pellicola pittorica origi-
nale.
Le ridipinture più importanti interes-
savano la policromia del pannello
raffigurante la Madonna con il Bam-
bino e, in particolare, il manto della
Vergine, le vesti e gli incarnati degli
angeli che reggono la corona, il volto
dell’angelo musicante alla destra del
trono e buona parte del cielo.
L’intervento di ridipintura e stucca-
tura delle lacune, oltre che tamponare
le cadute e i sollevamenti, ha anche
occultato le abrasioni causate da pre-
cedenti, drastiche puliture, fortuna-
tamente effettuate solo sul pannello
centrale. 
Un film di notevole spessore di pro-
tettivo molto alterato era stato so-
vrapposto su tutta la policromia del
Polittico ma in particolare sul pan-
nello centrale.

Indagini Scientifiche
L’intervento di restauro è stato pre-
ceduto da varie indagini diagnostiche
non distruttive eseguite dal Labora-
torio fotoradiografico della Soprin-
tendenza ai beni artistici e storici di
Milano: Riflettografia a Infrarosso
Bianco Nero, Falso Colore e Fluore-
scenza U.V. Le indagini in EDXRF
su 22 punti di misurazione (fig. 5) e
alcune microfotografie sono state
eseguite da Giuseppe Laquale. 
Come si evidenzia nei risultati otte-
nuti da Laquale, le misurazioni
hanno consentito di riconoscere
parte dei colori originali adottati
dalla bottega, fra cui pigmenti pre-
giati e rari: le lacche, il cinabro, il
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giallo di piombo stagno, utilizzati
anche per parti minori. Alcune misu-
razioni hanno consentito di identifi-
care alcuni pigmenti a base di Rame,
una probabile azzurrite, una proba-
bile malachite e un resinato, quest’ul-
timo caratterizzato da un’alterazione
superficiale causata dall’acidità del
protettivo.
È interessante la scoperta della com-
posizione della preparazione, ritro-
vata stesa al di sotto delle colonnine
che coprono la giunzione fra due ta-
vole dipinte contigue: a base di sol-
fato di calcio con impurità di fosforo,
mentre tutte le altre misurazioni
hanno registrato la presenza di
piombo, appartenente a uno strato di
imprimitura bianca, secondo la col-
laudata ed efficace tecnica antica. 
Probabilmente è presente un nero
d’ossa, identificato tramite i suoi ele-
menti caratteristici, ossia il fosforo e
il calcio, ritrovato insieme ad un pig-
mento a base di rame nei rilievi scuri
dell’armatura di Sant’Alessandro.  
L’incrocio e la comparazione dei dati
analitici ottenuti attraverso le diverse
indagini non distruttive realizzate sul

Polittico, consentono una lettura
equilibrata e unitaria dell’opera, sia
per gli strati superficiali che per gli
strati più profondi, e non impedisce
che ad esse seguano altre indagini
diagnostiche, data l’assenza di cam-
pionamenti distruttivi. 

Intervento effettuato
Prima dello smontaggio e del trasfe-
rimento in laboratorio del Polittico,
sono state effettuate in loco misura-
zioni sul microclima, per ricreare in
laboratorio un’umidità relativa simile
al sito di ubicazione, mediante umi-
dificatore elettronico gestito da mi-
croprocessore.
Si è proceduto, inoltre, al fissaggio
dei sollevamenti a rischio di caduta
presenti sulla tavola centrale, evi-
tando così la velinatura totale durante
lo smontaggio e il trasporto.
Questo anche per non contaminare
ulteriormente una superficie già sa-
tura di materiali estranei.
Il trattamento di disinestazione è
stato eseguito su tutta la struttura
mediante antisettico (Permetar) iniet-
tato a pressione in tutti i fori praticati

dagli insetti e fatto assorbire per ca-
pillarità dal verso. Con la temporanea
chiusura ermetica si è rallentata
l’evaporazione del disinfestante.
Opportuni test mirati alla selezione
dell’adesivo per fissare i sollevamenti
di preparazione e di pellicola pitto-
rica, hanno orientato all’utilizzo del
Beva 371, sciolto in white spirit tie-
pido, è stato applicato in profondità
attraverso siringhe dotate di microa-
ghi o con piccoli pennelli sulle zone
con perdite di adesione più superfi-
ciali.
L’adesivo è stato scelto per l’efficace
azione di ammorbidimento sulle sca-
glie sollevate, facilitando il successivo
riadagiamento, ottenuto senza il ri-
corso alla velinatura.
Sono state poggiate sui sollevamenti
piccole porzioni di Melinex in modo
da consentire la visione diretta e con-
tinua durante l’operazione di riada-
giamento per la quale si è voluto
evitare l’utilizzo delle spatole e delle
punte metalliche del termocauterio,
per alleviare l’eccessiva e uniforme
azione meccanica del metallo sulla
pellicola pittorica (fig. 6). 
La pressione, infatti, è stata esercitata
solo localmente, “ruotando” con le
dita sui sollevamenti un cilindretto di

Figura 5. Misurazione in XRF effettuata sul rosso del risvolto dell'abito di S. Stefano:
nello spettro si possono leggere le righe energetiche di molti elementi chimici che, nella
lettura complessiva di tutti i dati analitici, sono stati attribuiti agli strati preparatori
(Ca Calcio, K Potassio, S Zolfo, e PB Piombo) mentre il Hg Mercurio e lo Zinco sono
attribuibili al rosso cinabro con cui è composto il colore che è solfuro di Mercurio. 

Figura 6. Riadagiamento dei solleva-
menti di pellicola pittorica.
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Teflon del diametro di 1 cm, preven-
tivamente scaldato di volta in volta
con un generatore di aria calda. 
Questa soluzione ha permesso di ca-
librare, attraverso il tatto e la visione
diretta offerta dal Melinex, la forza
dell’azione meccanica esercitata sulla
pellicola pittorica in relazione alla di-
versa entità e rigidità dei solleva-
menti.
In passato ho riscontrato che, du-
rante l’utilizzo del termocauterio su
pellicole pittoriche velinate, la pres-
sione drastica per schiacciamento,
esercitata dalla punta metallica attra-
verso il manico, non era mai ben
ponderata e spesso eccessiva. In que-
sto caso, si è evitato anche il riadagia-
mento con il “sottovuoto” che

avrebbe pressato in maniera uni-
forme e meccanica tutta la superficie,
senza leggere la reale necessità di
pressione in relazione alle diverse
zone con differente degrado. 
Alla fine delle operazioni di riadagia-
mento, i residui di adesivo sulla pel-
licola pittorica sono stati eliminati
con l’utilizzo di white spirit e di pic-
coli tamponi.
Dopo vari test per identificare i sol-
venti più idonei per la pulitura, si è
deciso di utilizzare alcool isopropi-
lico in sospensione, con la successiva
rimozione del gel  per l’eliminazione
del protettivo, e miscela di etilacetato
70 % e dimetilsolfossido 30 % in 
sospensione per ammorbidire le te-
naci ridipinture, successivamente 

rimosse meccanicamente (fig. 7, 8). 
La stuccature nelle lacune di maggior
disturbo è stata effettuata con gesso
di Bologna e colla animale in solu-
zione acquosa.
Successivamente, la verniciatura pre-
liminare è stata effettuata a pennello
con vernice extrafine 1186 della Le-
franc, in soluzione al 50 % in white
spirit, evitando la sovrapposizione sui
fondi in oro.
La reintegrazione pittorica è stata ef-
fettuata con pigmenti stabili legati a
vernice, con grafia identificabile nel-
le lacune maggiori ad una distanza rav-
vicinata, mentre per il manto della Ma-
donna, che presentava una lacuna di
grandi dimensioni, è stato realizzato
con un fondo intonato e con una mi-

Figura 7. San Marco durante la pulitura. Figura 8. Dalmatica di S. Stefano durante la pulitura.
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nuta grafia, senza procedere alla rico-
struzione del damasco. La verniciatura
finale mediante nebu li z  za zio ni con 
aerografo ha concluso l’intervento
(fig. 9, 10, 11).

Intervento sulla parchettatura
Dopo l’analisi delle problematiche
ascrivibili alla parchettatura, con-
dotta anche nel confronto con Ciro
Castelli e Amalia Pacia, storico del-
l’arte della Soprintendenza ai Beni
Artistici e Storici di Milano e diret-
tore tecnico-scientifico dell’inter-
vento, in una prima fase si è deciso di
intervenire mantenendo la parchetta-
tura attraverso un’azione mirata, fi-

nalizzata a “indebolirne” la tensione
orizzontale.
Con lo scopo di aiutare il supporto
originale a recuperare parte della pri-
mitiva curvatura, persa a causa della
planarità imposta dalla parchettatura,
per.addolcire la forza meccanica degli
otto listelli secondari orizzontali, su
questi ultimi sono stati realizzati, at-
traverso un piccolo segaccio, dei sem-
plici tagli, di una profondità di circa 5
mm, pari alla metà dello spessore dei
listelli, e distanziati 5 cm uno dall’al-
tro.
Grazie alle misurazioni effettuate sui
margini superiore e inferiore del pan-
nello prima di procedere ai tagli, suc-

cessivamente alla operazione di “inde-
bolimento” è stato possibile rilevare
nel tempo, attraverso una dima, la per-
centuale del progressivo ritorno della
tavola a una forma concava.
Dopo circa due mesi, si è riscontrato
l’accentuarsi di circa 7 mm del “rag-
gio” della curvatura, favorendo, du-
rante l’operazione di fissaggio, il
riadagiamento dei maggiori solleva-
menti “a schiena d’asino” di prepara-
zione e pellicola pittorica, provocati
in origine dall’eccessiva costrizione
esercitata dalla parchettatura.
In futuro, il monitoraggio dello stato
di conservazione della tavola in loco
potrà confermare nel tempo se at-

Figura 9. Pannello centrale durante la
pulitura.

Figura 10. Parchettatura sul verso del
pannello centrale.

Figura 11. Pannello centrale dopo il re-
stauro.
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tuare una seconda fase di intervento,
prevedendo l’eliminazione della par-
chettatura e l’inserimento di traverse
elastiche da realizzarsi con legno la-
mellare in relazione alla corretta cur-
vatura del supporto.
Le traverse saranno fissate al sup-
porto con ancoraggi elastici con
molle coniche regolabili. 
La regolazione e l’elasticità delle sin-
gole molle, in collaborazione con
l’elasticità delle traverse, saranno gli
elementi determinanti per attutire le
tensioni naturali del supporto e per
garantire una continuità della curva-
tura generale della tavola. 

Appunti sulla tecnica esecutiva
Nell’itinerario di un restauratore è
davvero rara l’occasione d’intervenire
su un’opera policroma – complessa e
monumentale come il Polittico di San
Pietro – che non sia stata manomessa
o mutilata dalle vicissitudini nel
tempo. 
Un primo, sommario, esame a di-
stanza del polittico – ancora collo-
cato a cinque metri di altezza nella
sede originale – non lasciava sperare
in un’opera ben conservata, viste in

Figura 12. Dalmatica di S. Stefano, particolare dopo il restauro.
La Macrofotografia evidenzia le incisioni dirette sulla prepara-
zione, le decorazioni in lacca e le lumeggiature in oro.

Figura 13. Durante la pulitura: particolare della rimozione del
falso oro in polvere sulla cornice.

particolare le fenditure e le cadute di
preparazione e di pellicola pittorica
della tavola centrale. 
Il successivo esame in laboratorio ha
invece rivelato come l’opera sia uno
degli insiemi più conservati dei Ma-
rinoni che siano giunti fino a noi.
L’eliminazione della quasi totale ridi-
pintura con falso oro in polvere ha
fatto riemergere gran parte della do-
ratura originale, effettuata con per-
fetta tecnica a guazzo su un “bolo” di
un intensissimo rosso cupo che con-
ferisce una particolare tonalità calda
alla splendida e consistente foglia
d’oro, impreziosita nelle aureole at-
traverso la punzonatura della prepa-
razione (fig. 12, 13).
Non meno interessanti sono stati i ri-
sultati relativi alla superficie pittorica.
La pulitura ha infatti rivelato una po-
licromia realizzata a tempera tenace e
perfettamente conservata, anche nelle
velature, in ampie zone dei riquadri
raffiguranti gli otto Santi, come nel-
l’incarnato dei volti, alcuni dei quali
dipinti con estrema raffinatezza ma
con caratteristiche e tonalità cromati-
che diverse, a confermare vari contri-
buti all’interno della bottega.

Inaspettato, in particolare, è stato
l’esito della pulitura della figura della
Madonna che ha rivelato un’alta qua-
lità pittorica che un primo esame non
lasciava presagire. 
L’ottima tecnica di esecuzione, asso-
ciata alla profusione di ricchi mate-
riali costitutivi, tra cui foglia d’oro e
pigmenti pregiati e rari come le lac-
che, il cinabro e il giallo di Piombo
Stagno – come nel caso della dalma-
tica di S. Stefano, impreziosita con
lumeggiature ad oro zecchino e con
decorazioni in lacca rossa a rilievo,
ulteriormente rafforzate da incisioni
dirette – sono anche a testimoniare
l’impegno di una committenza at-
tenta e generosa (fig. 14).

“Collaborazione al restauro, Barbara
Vitali”.
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Figura 14. Scomparto destro inferiore, raffigurante S. Paolo e S. Marco, dopo
il restauro.
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Rocca di Monselice: tra ricerca,
restauro e valorizzazione
Gian Pietro Brogiolo*

1. Le ricerche
Tra 1988 e 1996 la Società Archeolo-
gica Veneta ha promosso alcune cam-
pagne di scavo che hanno consentito
una valutazione complessiva dei de-
positi archeologici della Rocca di
Monselice. Le ricerche hanno dimo-
strato che, nonostante le imponenti
distruzioni apportate dalle cave di
trachite, se ne conservano resti consi-
stenti sul versante sud occidentale,
sulla sommità e nel pedemonte. È
stata anche riconosciuta la cinta di-
fensiva bizantina che corre tra il ver-
tice del colle e il versante meridio-
nale, scoperta che ha avvalorato la
notizia, data dallo storico dei Longo-
bardi Paolo Diacono, di Monselice
castello bizantino conquistato dai
Longobardi con le campagne militari
del 602-603. La presenza longobarda
è stata confermata dal rinvenimento,
all’esterno di una torre della cinta, di
una piccola necropoli della prima
metà del VII secolo con sette sepol-
ture provviste di ricco corredo. Uno
scavo sulla sommità ha poi messo in
luce i resti della chiesa di Santa Giu-
stina, una torre e un ampio edificio,
anteriori alla riorganizzazione del-
l’apparato difensivo, avvenuta al
tempo di Federico II e di Ezzelino da
Romano (prima metà del XIII se-
colo). 
Concluse nel 1996 le campagne di ri-
cerca, non certo per volontà di chi le
aveva fino ad allora condotte, la So-
printendenza ai Beni paesaggistici e
monumentali del Veneto orientale e
quella ai Beni archeologici del Veneto
hanno proseguito, ciascuna per pro-

prio conto, gli scavi, il che costituisce
già di per sé un’anomalia tutta veneta,
imputabile alla presenza di un ar-
cheologo nell’organico della prima.
Ma non è questo che intendo rimar-
care, quanto piuttosto che le ricerche
non sono state sorrette da una pro-
gettazione unitaria, indispensabile,
come dirò più avanti, per avere un
quadro complessivo della Monselice
medievale.
Gli interventi della Soprintendenza ai
Beni ambientali e architettonici del
Veneto orientale si sono concentrate
sulla Rocca e sono stati giustificati
per il loro rapporto con il progetto di
valorizzazione avviato nella seconda
metà degli anni ’90. Oltre allo scavo
del pozzo nero del mastio sono stati
indagati alcuni ambienti addossati
alla cinta sommitale e i resti di una
struttura semicircolare interpretata
come abside della chiesa di Santa
Giustina. 
Nel 2000-2001 la medesima Soprin-
tendenza ha posto riparo con una do-
cumentazione stratigrafica allo sterro
condotto nella chiesa di San Paolo
alla fine degli anni ’80, un periodo nel
quale restaurare significava interve-
nire senza alcuna indagine, come av-
venne sempre a Monselice con la
chiesa di San Tommaso. Nel caso di
San Paolo la lettura stratigrafica ha
consentito una corretta musealizza-
zione che fa risaltare la complessa se-
quenza di un edificio a navata unica e
tre absidi, databile presumibilmente
tra VIII e IX. Era collegato al centro
di potere che probabilmente fin dal-
l’età altomedievale si era sviluppato

all’esterno delle mura, ai piedi del
colle. Dico probabilmente perché le
sole informazioni di cui ora dispo-
niamo sono quelle raccolte nel saggio
di scavo eseguito dalla Società Ar-
cheologica Veneta nel vicino palazzo
comunale, mentre sono ancora ine-
diti i risultati di indagini su ampia su-
perficie, condotte questa volta dalla
Soprintendenza ai beni archeologici
nell’area adiacente a San Paolo.

L’insieme di queste ricerche ha dun-
que svelato solo alcuni segmenti della
storia di Monselice, concentrati so-
prattutto nella parte sommitale del
colle, all’interno della cinta bizantina,
dove un elemento di continuità era
rappresentato dalla Pieve, demolita al
momento della costruzione del ma-
stio federiciano. Dedicata a Santa
Giustina e ricordata per la prima
volta nel 968, era certamente più an-
tica, anche se allo stato della ricerca
non disponiamo di dati archeologici
più precisi. La sua preminenza tra le
chiese di Monselice e la posizione
privilegiata sulla sommità del colle
peraltro potrebbero suggerirne una
datazione al VI secolo.

La sommità del colle, prima delle si-
stemazioni del XII e XIII secolo, era
più scoscesa e angusta di quanto at-
tualmente appaia. Le cinte bassome-
dievali hanno infatti operato da bar-
riera di contenimento per l’accumulo
delle stratificazioni attenuando i disli-
velli originari. Le demolizioni e i li-
vellamenti di età moderna, interrando
fino a sei metri gli edifici che sorge-
vano sui bordi, hanno fatto il resto,
restituendoci l’immagine odierna di
pianoro sommitale costellato di ru-
deri. La chiesa di Santa Giustina con
gli annessi (casa dei canonici, batti-
stero, area cimiteriale) ne occupava
la parte più rilevante. 
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Della chiesa è stato messo in luce, da-
vanti al mastio federiciano, il solo an-
golo sud ovest, impostato diretta-
mente sulla base rocciosa livellata. Le
murature hanno lo spessore di m 1,70
e presentano più fasi costruttive, la
più recente delle quali ha un para-
mento in grossi conci di trachite
squadrati. In relazione con queste
murature, sono state individuate otto
sepolture a cassa costruite con laterizi
di modulo romano, due delle quali
contenevano più individui. Allo stato
delle ricerche la datazione di tutte
queste strutture non ha che un gene-

rico termine ante quem non solo nella
costruzione del mastio federiciano
(anni ’30 del XIII secolo), ma anche
negli edifici di XII secolo costruiti a
ovest. Del complesso ecclesiastico fa-
cevano parte anche una torre e un
grande edificio residenziale messi
parzialmente in luce nel 1995-96. Li
descrivo sommariamente perché,
come vedremo più avanti, ne è previ-
sto un recupero funzionale.
La torre di m 8x8, con muri dello
spessore di 2 m, presenta i tipici para-
menti romanici di XII secolo in conci
di trachite rettangolari con faccia rifi-

nita. L’ingresso, più alto di 1 m ri-
spetto al piano di calpestio esterno,
era a ovest, dirimpetto dunque alla
chiesa, e immetteva in un ambiente di
m 4,30x4, sotto il quale vi è probabil-
mente un vano seminterrato che non
si è potuto scavare per problemi di si-
curezza. 
La funzione di questo edificio poteva
essere residenziale (una casa torre?),
anche se non è da escludere un im-
piego come torre campanaria. Mi
pare invece meno probabile che fin
dall’origine fosse una torre difensiva,
uso questo che assunse nel 1239

Figura 1 Monselice, corredo di sepoltura longobarda.

Figura 2 Monselice, resti della torre bizantina nello stato 
attuale.
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quando venne inglobato nella cinta
sommitale (infra): l’esistenza di una
cortina è infatti incompatibile con un
secondo edificio residenziale addos-
sato al suo lato meridionale. Semin-
terrato e con pianta irregolarmente
rettangolare, misura m 19/20x7,5 ed è
suddiviso in due ambienti di ineguali
dimensioni, rispettivamente larghi m
3,5/4 e 14/15, entrambi caratterizzati
da una apparecchiatura in conci
squadrati. 
È possibile, considerata la dimen-
sione e le sue caratteristiche assimila-
bili a quelle di una domus di pregio,
che sia sorto come canonica della
chiesa di Santa Giustina che nel XII
secolo contava cinque o sei ecclesia-
stici: oltre all’arciprete, uno o due
presbiteri, un suddiacono e alcuni
chierici.
Dopo la demolizione della chiesa per

far posto al mastio, venne inglobato
nella cinta sommitale e come la torre
rimase in uso con funzione residen-
ziale. Lo suggeriscono la costruzione
di un camino e i reperti, ritrovati in
una fossa biologica pertinente ai due
edifici, che datano tra metà del XIII e
inizi del XIV secolo.
Quanto al mastio, Bresciani Alvarez
ritiene sia stato progettato dal mede-
simo magister di origine comasca
Zilio cui si deve la torre del castello
di Padova, mentre Bortolami pensa
piuttosto a “maestranze venute dal
Sud d’Italia” con Federico II nel
1239. Ha un paramento ancor roma-
nico, esternamente a conci di varia
dimensione, all’interno in bozze più
piccole lavorate con minor cura. In
origine più alto di un piano rispetto
ai due attuali, ha base piena a tronco
di piramide, nella quale sono stati

predisposti la fogna e una piccola ci-
sterna che prendeva acqua dal tetto. 
L’accesso al primo piano avveniva
tramite una scala in muratura, addos-
sata alla torre, forse con una doppia
rampa di gradini che, saliti alla quota
dell’ingresso al mastio lo raggiunge-
vano tramite un ponte sostenuto da
un pilastro addossato alla scala stessa.
Marin Sanudo nel 1483 descrive il
mastio come “una torre altissima; si
va entro di sora per uno ponte di
legno (...) et di soler in solero si va di
sopra; la fundamenta di dicta torre è
grossissima et fin a la porta di
marmo”. Una torre simile, con base
a tronco di piramide, ma più piccola,
si conserva sul monte Ricco, di fronte
alla Rocca di Monselice, resto di una
fortificazione che si ritiene sia stata
fatta erigere da Ezzelino. 
Oltre al mastio, è attribuibile a Fede-

Figura 3 Monselice, rilievo delle strutture
individuate sulla sommità (scavi del
1996).

Figura  4 Monselice, ricostruzione 3D delle strutture sommitali.
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rico II l’intero sistema difensivo som-
mitale costituito da una cinta ellittica,
completata entro la metà del XIII se-
colo. Lo si evince da un episodio del
1256, raccontato dal cronista Rolan-
dino: gli abitanti di Monselice, rice-
vuta la notizia della conquista di
Padova da parte dei federati contrari
ad Ezzelino, si ribellarono a Ge-
rardo, capitano “in villa”, costringen-
dolo a ritirarsi sulla sommità del
colle, dove il “capitaneus castri” di
nome Profeta, non fidandosi di lui, lo
trattenne “in cincta sive circuiti ca-
stri”, presso la sommità del monte.
Dal che mi sembra si possa arguire
l’esistenza di una cinta sommitale in-
dicata come castrum, in mano a Pro-
feta, e un secondo circuito più basso,
probabilmente coincidente con la
cinta bizantina, dove venne tratte-
nuto Gerardo.
Dalla cinta sommitale fu poi fatto
partire un muro, difeso da torri

aperte verso l’interno, identiche a
quelle di Montagnana ricostruite da
Ezzelino nel 1242. La nostra cortina
scendeva a sud-ovest fino ai piedi del
colle e, dopo aver chiuso l’abitato, ri-
saliva sul lato opposto. Era rinforzata
a mezzacosta da due ridotti descritti
nel 1483 da Marin Sanudo, il quale ri-
corda come la muraglia à tre centene
vien giò. Da la banda di Padoa è il
castello dicto S. Pietro (...) et ivi entro
è una chiesa (...). De l’altra banda è
quello appellato S. Zorzi. 
Dopo la guerra del 1509, il sistema
difensivo di Monselice, “ben dirupto
et mal condicionado” fin dalla fine
del XV secolo, perse la sua rilevanza
militare e venne ceduto dalla Repub-
blica di Venezia ai Marcello, che ave-
vano acquisito fin dal 1406 i beni
pubblici e le residenze già carraresi, e
ad altre famiglie nobili, tra la quali i
Duodo che, alla fine del XVI-inizi
XVII secolo costruirono una villa a

mezzacosta sui resti del “castello di
San Giorgio”.
I versanti del colle, anch’essi privatiz-
zati, vennero terrazzati a giardino e
incisi da scalinate scenografiche, ri-
spettando tuttavia i resti delle fortifi-
cazioni. Solo dalla fine del XVII se-
colo cominciarono ad essere intaccati
dalla cave di trachite; nel 1717 se ne
contavano sette inattive e cinque in
funzione. Ma solo con l’introduzione
delle nuove tecniche di cava, la deva-
stazione divenne massiccia, in parti-
colare tra il 1880 e il 1923, quando i
Cini, dopo aver acquisito la proprietà
di una delle tre cave allora attive,
quella sita a monte di Ca’ Marcello,
distrussero sistematicamente una
parte consistente del versante occi-
dentale, ove dall’Alto al Basso Me-
dioevo si era esteso l’insediamento
militare e civile di Monselice. 

Figura  5 Monselice, ricostruzione del sistema di accesso al mastio. Figura  6 Monselice, il mastio dopo i re-
stauri.
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Il centro pubblico ai piedi del colle
Le informazioni di cui disponiamo
per l’agglomerato sviluppatosi ai
piedi del colle derivano principal-
mente dai documenti scritti e dai nu-
merosi disegni, che rappresentano le
fortificazioni di Monselice prima
delle distruzioni operate dalle cave.
Illustrano concordemente, oltre alla
cinta bizantina di mezzacosta e alle
composite difese di sommità, anche
una cortina che sviluppandosi a
quota inferiore, fiancheggiava gli edi-
fici romanici ancora in parte conser-
vati in elevato che fanno ora parte del
complesso di Ca’ Marcello. Lungo la
via dello Scaloncino, poco oltre la
chiesa duecentesca di Santa Giustina
(costruita in sostituzione di quella
che venne demolita in sommità), una
muratura, priva di luci e dunque con
funzione di contenimento del ter-
razzo soprastante, presenta un para-
mento in pietre sbozzate che ricorda
quello delle mura bizantine. A monte
della chiesa altomedievale di San

Paolo, nell’area dell’attuale Ca’ Mar-
cello, nel XII-XIII secolo esistevano
un palazzo pubblico, dove risiede-
vano i rappresentanti del potere im-
periale, la sede del Comune,
menzionato per la prima volta at-
torno alla metà del XII secolo, e
quella degli “arimanni”, nei quali
sono da riconoscere le famiglie, forse
di origine longobarda, che gestivano
beni in comune. Il palazzo pubblico
sorse probabilmente su una più an-
tica “mansione”, nella quale i mar-
chesi Alberto Azzo e Ugo, antenati
della casa estense, presiedettero nel
1013 un pubblico giudizio. 
Difficile riconoscere, senza indagini
archeologiche adeguate, questi edifici
nel complesso architettonico di “Ca’
Marcello”, attualmente formato da
quattro distinti corpi di fabbrica e da
una torre, che risalgono per le fasi più
antiche ad un periodo compreso tra
XII e XIII secolo, incluso il gran-
dioso palazzo di tre piani che si ri-
tiene sia stato costruito nella prima

metà del XIII secolo da Federico II o
da Ezzelino. Sono tutti accomunati
dalla medesima tecnica costruttiva in
conci squadrati che si ritrova negli
edifici sulla sommità stratigrafica-
mente anteriori al mastio federiciano.
Tecnica che caratterizza le numerose
costruzioni di epoca romanica di
Monselice, senza che siamo per ora in
grado di precisarne in modo più pun-
tuale la cronologia, in un arco tra la
fine dell’XI e gli inizi del XIII secolo.

Chiese e insediamenti nella Monselice
medievale
Se carenti sono le nostre informa-
zioni sul colle e sugli edifici pubblici
sorti ai suoi piedi, del tutto assenti
sono quelle sul tessuto insediativo
medievale che si era esteso a macchia
d’olio e in tutte le direzioni nella pia-
nura sottostante. Della complessità di
questo insediamento ci offre un pal-
lido riferimento la dozzina di chiese
costruite fin dall’età altomedievale,
ciascuna delle quali, se opportuna-

Figura  7 Monselice, la torre antistante il mastio. Figura  8 Monselice, porta di accesso alla
cortina sommitale.
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mente indagata, ci permetterebbe di
cogliere alcuni aspetti della società
che ruotava attorno all’importante
capoluogo strategico e amministra-
tivo. Cito, a titolo esemplificativo, la
chiesa di San Martino in Valle, dipen-
dente dal monastero di Santa Giu-
stina di Padova, costruita lungo la
strada principale, in un’area che nel
970 era ancora rurale, costellata da
cascine agricole. E quella di San Tom-
maso, sempre ai piedi del castello ma
nel versante opposto, collegata ad un
centro curtense che il conte di Verona
Inghelberto dona nel 914 al mona-
stero veneziano di San Zaccaria. 

2. Dall’archeologia al restauro e alla
valorizzazione
L’architetto ideale, secondo la mag-
gior parte dei restauratori, è colui che
sa riproporre, nel presente, la fun-
zione e il significato di un’architet-
tura storica, conservandone tuttavia
la complessità dei segni. Se il princi-
pio è comune, distinti sono i percorsi

per realizzarli, ciascuno ammantato
di una giustificazione teorica per
scelte progettuali assai diverse tra
loro. L’Italia è considerata, a torto o a
ragione, la patria del restauro, se non
altro per il gran numero di scuole che
si contrappongono e negano a vi-
cenda, alla ricerca di un’impossibile
unicità e veridicità teorica. 
Vi è da un lato chi sostiene la legitti-
mità di un ripristino imitativo per il
solo fatto che la conoscenza tecnica
(di una muratura come di un into-
naco) consente un’imitazione; in base
a questo principio sono stati ridise-
gnati tra fine ‘800 e inizi ‘900 molti
monumenti e centri storici italiani.
Talora con risultati filologicamente
corretti, come quelli ottenuti dal Bar-
bantini nel complesso di Ca’ Mar-
cello del quale è stata recuperata
un’immagine medievale che l’analisi
stratigrafica considera abbastanza ge-
nuina.
Altri invece sostengono che per con-
servare bisogna intervenire, e modi-

ficare, pur in un senso che sia cultu-
ralmente consapevole.
Per altri ancora, “il nemico più antico
e pericoloso è quello rappresentato
dall’ostinato restauro” (Dezzi Barde-
schi): ci si deve limitare a conservare
l’esistente, comprese le superfeta-
zioni incongruenti; le fasi più antiche
possono essere documentate solo con
analisi diagnostiche non distruttive
(ad esempio la termografia o il geo-
radar). Giudizio utopistico in una so-
cietà dove la sopraffazione
dell’ambiente e delle architetture è
regolata da interessi bassamente mer-
cantili, senza alcuna mediazione
ideologica e culturale. Soprattutto se
si reputa indispensabile passare dalla
conservazione di un numero definito
e limitato di opere d’arte di grande
interesse storico e artistico, alla gene-
ralità del costruito.
Tutte queste tendenze ritengono pe-
raltro utile una conoscenza archeolo-
gica dell’edificio, ma solo la scuola
veneziana rappresentata da France-
sco Doglioni ne fa un uso sistematico,
nella convinzione che il progettista
debba acquisire una mentalità strati-
grafica che gli permetta non solo di
condurre personalmente un’indagine
archeologica, ma anche di salvaguar-
dare lo spessore storico ricercando
accuratamente, con alcuni sacrifici di
stratificazioni recenti, i nessi, ossia i
bordi tra unità stratigrafiche. 

In quale indirizzo si inserisce il pro-
getto di restauro in corso delle strut-
ture sulla sommità della Rocca? Da
quanto è stato realizzato e da quanto
è previsto dai progetti presentati non
mi pare vi si possa cogliere una speci-
fica tendenza. Le mura bizantine del
tratto sommitale sono state sottofon-
date con pietre e cemento, distor-
cendo pesantemente l’assetto origi-
nario. La porta del XIII secolo nella
cortina settentrionale è stata parzial-
mente rifatta ad ogiva, sulla base di

Figura  9 Monselice, case dei canonici.
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un’interpretazione stratigrafica ora
mascherata dall’intervento. Soprat-
tutto discutibili appaiono poi le ipo-
tesi ricostruttive della torre, per col-
locarvi la scala di accesso all’antistante
mastio, e delle annesse “case dei cano-
nici”, per ricavarvi spazi museali.
Non solo perché si è progettato senza
aver prima concluso le ricerche, il che
ha portato ad alcuni fraintendimenti:
la scala di accesso al mastio, in origine
addossata, non interna alla torre, po-
teva essere realizzata senza ricostruire
la torre in ferro e rivestimento in la-
rice. Ma anche perché costruire uno
spazio espositivo in sommità, oltre
che modificare il paesaggio archeolo-
gico consolidatosi nel tempo, appare
contraddittorio rispetto ad una po-
tenzialità storica e monumentale che,
come si è visto, comprende a 360
gradi i versanti e l’intera area pede-
montana. Con la scelta di convogliare
i visitatori sulla sommità attraverso
un costoso ascensore, si è persa
l’opportunità di un percorso più arti-

colato e complesso che comprendesse
non solo le fortificazioni e gli edifici
di culto medievale, ma anche le nu-
merose residenze privilegiate sorte
tra medioevo e ’700. Un sistema che
costituisce la peculiarità di Monse-
lice, molto più delle fortificazioni
sommitali che molti centri italiani, e
veneti in particolare, possono offrire.
Soprattutto se si pone al centro del
progetto l’informazione archeologica,
in grado di proporre una visita ai con-
testi, costituiti da monumenti, oggetti
e storie, che giustifichi una sosta al ca-
poluogo euganeo.

Figura 10 Monselice, abside della chiesa di San Paolo (VIII secolo).

*Ordinario di Archeologia medievale e
direttore della Scuola di specializzazione
in Beni archeologici dell’Università di
Padova.
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Palazzo del Podestà:
un nuovo museo a Malamocco
Francesca Saccardo*

Malamocco, anticamente Meta-
mauco, tranquillo e pittoresco borgo
del Lido di Venezia, fu sede ducale
dall’anno 752 all’811 e di Podesteria
dal XIII secolo fino al 1379, anno in
cui fu distrutta dai genovesi. Fu poi
ricostruita, e la struttura attuale del-
l’abitato non è molto diversa da
quella del XVI secolo. A partire dagli
anni ’60 del secolo scorso Malamocco
ha conosciuto un periodo di
abbandono, ma negli ultimi anni l’in -
sediamento è stato oggetto di com-
plessi lavori di riqualificazione ur-
bana e di difesa dagli allagamenti
realizzati in accordo di programma
dal Magistrato alle Acque di Vene-
zia, attraverso il Consorzio Venezia

Nuova, con l’Amministrazione Co-
munale, coordinati dalla Soprinten-
denza per i beni architettonici e pae-
saggistici della città di Venezia e
Laguna. In tale contesto di recupero
e valorizzazione del tessuto urbano,
la Municipalità di Lido e Pellestrina,
con l’impegno del Presidente Gio-
vanni Gusso e del delegato alla cul-
tura Stefano Stipitivich, ha forte-
mente perseguito l’obiettivo di dotare
la comunità lidense di un museo a ca-
rattere archeologico-didattico, nel
quale anche le giovani generazioni
possano acquisire la coscienza delle
proprie radici. 
È nata così la Sezione archeologica
permanente di Palazzo del Podestà,

recentemente inaugurata, che espone
e valorizza, grazie al raffinato allesti-
mento dell’architetto Angelo Co-
motto, una selezione di oggetti in ce-
ramica provenienti da alcune
campagne di scavi (1990-92) che
hanno interessato Piazza della Chiesa
prospiciente Santa Maria Assunta,
sotto la direzione dell’archeologa
Maurizia De Min1. Lo scavo, con-
dotto dall’associazione E.V.R.
(Equipe Veneziana di Ricerca), che
ha portato alla luce i resti murari del
primitivo Palazzo del Podestà, do-
tato di scala esterna e porticato al pian
terreno, secondo la tipologia delle
case-fondaco veneto-bizantine, ha
permesso il recupero di migliaia di
reperti fittili, vitrei e metallici. 
L’importanza e la rarità di questo ri-
trovamento è dovuta al fatto che,
contrariamente a quanto avviene nei
ritrovamenti lagunari, in genere erra-
tici, questi materiali sono in prima
giacitura, cioè sono stati trovati esat-
tamente dove sono stati buttati di-
versi secoli fa, ed hanno uno stretto
legame con la vita del palazzo e di chi
lo abitava. 
Nel gennaio 1991 inoltre, mentre era
in corso l’intervento nella Piazza, fu
casualmente ritrovata anche una
grande quantità di “cocci” nei cumuli
di terra scavati durante una ristrut -
turazione edilizia nell’area dell’ex
forte austriaco2. I reperti, anche se
molto frammentari, si sono rivelati
di estremo interesse, anche per la
presenza di ceramiche d’im por -
tazione dalla Puglia, dalla Spagna e
dall’area siro-egiziana e di molti di-
stanziatori (treppiedi) e scarti di for-
nace di tipologie invetriate e smaltate
del XIII e XIV secolo, che testimo-
niano la probabile esistenza di offi-
cine locali che producevano stoviglie
in ceramica3. 
Il vasellame selezionato per l’espo -
sizione proviene prevalentemente
dallo scavo in Piazza della Chiesa4, e

Figura 1. Sala espositiva di Palazzo del Podestà a Malamocco (curatori della mostra:
Francesca Saccardo e Giulio Pozzana, allestimento: Angelo Comotto).
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in particolare dalla vasca in blocchi di
pietra costruita sotto la scala esterna
dell’edificio, che fu utilizzata come
discarica (fossa da butto) per un cen-
tinaio d’anni, all’incirca dal 1380 al
1480.
Altri frammenti più antichi, databili
tra la metà del XIII secolo e il 1380
circa, provengono sia da altri strati
dello stesso scavo, sia dal recupero
nell’area dell’ex forte austriaco5.

L’antica produzione ceramica a Vene-
zia
Non si conosce ancora con preci-
sione la data d’inizio della produ-
zione veneziana di ceramica con
rivestimento vetroso, ma dai dati ar-
cheologici appare verosimile la sua
collocazione intorno ai primi decenni
del Duecento. 

I più antichi dati documentali risal-
gono tuttavia solo all’anno 1301,
quando i ceramisti veneziani, attivi in
numero ormai consistente, si riuni-
rono in corporazione e fu stilato il
Capitulare Artis Scutelariorum de
Petra.
A Venezia per molti secoli fu utiliz-
zata la tecnica della ceramica graffita,
di tradizione bizantina, che consiste
nell’immergere l’oggetto foggiato in
argilla, parzialmente essiccato, in un
bagno di terra bianca detta ingobbio.
Una volta asciutto, su questo rivesti-
mento chiaro si incideva il disegno
con una punta, fino a scoprire il co-
lore scuro del fondo. Seguiva una
prima cottura, dalla quale si otteneva
il biscotto, che successivamente po-
teva essere dipinto con pennellate nei
pochi pigmenti disponibili all’epoca:

giallo ferraccia, verde ramina, bruno-
violaceo di manganese e azzurro di
cobalto. Dopo l’immersione in un ve-
tro al piombo polverizzato e mesco-
lato ad acqua, si cuoceva il manufatto
una seconda volta, alla temperatura di
950° C circa. 
L’altra tecnica molto diffusa a Vene-
zia fu quella della ceramica smaltata
o maiolica, di tradizione islamica, che
prevedeva una copertura vetrosa
(smalto) resa opaca dal biossido di
stagno, sulla quale veniva applicata la
decorazione dipinta, che rimaneva
ben nitida, senza sbavature. Seguiva
la seconda cottura, nella quale era
possibile aggiungere anche un rivesti-
mento trasparente. 
Nel XIV secolo è documentata una
produzione lagunare di maiolica 
arcaica, ma la ceramica smaltata ebbe
grande successo soprattutto a partire
dal Cinquecento. Nel XV secolo, in-
fatti, risultò più gradito e conve-
niente importare vasellame dalla
Spagna, la cosiddetta maiolica ispano-
moresca, la quale, pur prodotta in
centri cristiani, rivela l’influenza del
gusto decorativo islamico. 

Tipologie ceramiche documentate tra
i reperti di Malamocco
Lo scavo della Piazza ha restituito
un’interessante varietà delle più co-
muni stoviglie medievali, che erano
generalmente monocrome, ricoperte
di vetrina verde o giallo-bruna: sco-
delle emisferiche o carenate, piatti,
tazzotti e olle.
Le più antiche tipologie decorate
sono invece le ceramiche graffite tipo
spirale – cerchio e San Bartolo, pre-
senti in numero esiguo tra i reperti
della Piazza ma in grande quantità
nello sterro del Forte.

Graffita tipo spirale - cerchio (1250-
1330 circa)
Si tratta della più antica ceramica ve-
neziana dotata di decorazione graf-

Figura 2. Scodella con volatile. Ceramica graffita arcaica padana, Venezia, fine XIV
- inizi XV secolo. I.G. 10269.
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fita e prodotta in grande quantità. Il
decoro centrale consiste in una sem-
plice spirale che evolve in cerchio,
motivo ispirato alla ceramica bizan-
tina tipo Zeuxippus e ai suoi derivati,
molto diffusi sulle coste del Mediter-
raneo orientale.
Queste stoviglie, di piccole e medie
dimensioni (soprattutto piatti e sco-
delle), erano anch’esse ricoperte di
vetrina giallo-bruna, verde o incolore
ed erano destinate all’uso di mensa
comunitario, popolare o conven-
tuale, come dimostrano le sigle di ap-
partenenza che spesso si osservano
incise sulla parete esterna o sul fon-
dino. 

Graffita tipo San Bartolo (1275-1375
circa)
Questa tipologia invetriata veneziana
prende il nome da una chiesa del fer-
rarese, edificata nel 1294, che porta
infissi sulla facciata un’ottantina di
bacini monocromi, dipinti o graffiti,
con ogni probabilità realizzati su

commissione per la decorazione della
chiesa.
Le scodelle e i bacini carenati delle
graffite tipo spirale-cerchio e tipo San
Bartolo talvolta presentano sulla pa-
rete esterna un decoro a dentelli im-
presso su più file, detto rotellatura. 

Graffita arcaica padana (1375-1450),
arcaica evoluta (1420-1450) ed ar-
caica tardiva (1450-1500)
Questo tipo di ceramica è ben docu-
mentato nello scavo di fronte alla
chiesa di S. Maria Assunta e, in mi-
sura minore, nello sterro del Forte. 
Il nuovo stile era caratterizzato da
una comunanza di forme e decori

nella produzione di vari centri del-
l’area padana, che oggi corrisponde
alle regioni Piemonte, Veneto, Lom-
bardia ed Emilia-Romagna.
I motivi decorativi sono general-
mente di tipo geometrico-vegetale:
palmette, losanghe, melagrane stiliz-
zate, uccelli, spesso contornati da de-
cori disposti entro quartieri, cioè
ripetuti entro riquadri radiali intorno
ad un medaglione centrale; più rari
sono i soggetti figurati, pur docu-
mentati tra i reperti della Piazza.
Tra le forme più comuni vi sono sco-
delle emisferiche, bacini con piede 
ad anello e cordoni punzonati al-
l’esterno, catini a corpo troncoconico

Figura 3. Boccale con decoro geometrico.
Ceramica ingobbiata e dipinta, Venezia,
metà XV secolo. I.G. 1035.

Fiura. 4 Fondo di scodella con figura femminile fantastica (arpia?). Ceramica graffita
arcaica evoluta, Venezia, intorno alla metà del XV secolo. Inv. S S PM : C 11214.
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e fondo piatto; meno diffusi i piatti
con tesa e i boccali. 
La graffita arcaica evoluta rivela
un’esecuzione particolarmente accu-
rata, con fitto decoro e campiture a
reticolo, talvolta presenti anche sulla
superficie esterna. 
Nella fase cosiddetta tardiva della
graffita arcaica i motivi geometrico-
vegetali e zoomorfi continuano ad
essere riprodotti, ma disegnati in ma-
niera meno accurata, talvolta decisa-
mente grossolana. 

Ceramica graffita prerinascimentale
(1450-1475 circa)
A partire dalla metà del Quattro-
cento, la decorazione di tipo astratto
e simbolico dell’epoca arcaica cede il
posto a temi più complessi, attinenti
alla realtà storico-sociale dell’epoca e
ai nuovi ideali della vita cortese che
tanto influenzarono anche la pittura
del tempo. L’uomo è ora protagoni-
sta delle raffigurazioni: dame e cava-
lieri, paggi e menestrelli, angeli e

guerrieri sono colti singolarmente o
in scene di gruppo, a figura intera o a
mezzo busto, su uno sfondo che è
spesso fittamente riempito a tralci di
foglie di quercia, con un horror vacui
ancora tipico del gusto tardo-gotico. 
La fonte d’ispirazione è costituita
non solo da dipinti, miniature e me-
daglie, ma anche dalle prime incisioni
su legno (xilografie) e su rame (calco-
grafie), che iniziarono ad avere ampia
circolazione poco oltre il 1450.
Dallo scavo di Malamocco proviene
un bel esemplare di scodella con pro-
filo di giovane uomo dal copricapo
appuntito. 

Ceramica graffita rinascimentale
(1475-1550 circa)
Già intorno all’ultimo quarto del XV
secolo si consolida il gusto per il 
ritratto, anche in relazione all’uso di
scambiarsi ceramiche amatorie (ga-
melii) in occasione della festa di fi-
danzamento o delle nozze.
L’amato o l’amata sono generalmente

raffigurati in ricche vesti e sontuose
acconciature, elementi che forni-
scono fra l’altro informazioni inte-
ressanti per la storia del costume e
per la datazione delle ceramiche.
La decorazione di contorno è carat-
terizzata da alcuni motivi ricorrenti:
il prato fiorito e lo steccato di vimini
intrecciati che delimita l’hortus con-
clusus, giardino con valenze simboli-
che allusive all’amore e ai passatempi
cortesi. Ai lati del ritratto sono dise-
gnati due arbusti, generalmente uno
dotato di foglie e uno secco, forse
simboli di Giovinezza e Vecchiaia o
di Virtù e Vizio, oppure dei biblici al-
beri del Paradiso Terrestre. Talvolta
compare anche un cartiglio con
scritte inneggianti alla bellezza e al-
l’amore. Lo sfondo è decorato da file
di puntini tracciate con uno stru-
mento ruotante e da rosette di buon
augurio.
Al posto del ritratto compare spesso
nella ceramica amatoria un animale
che simboleggia una dote o una virtù

Figura 5 Scodella con profilo di giovane. Ceramica graf-
fita prerinascimentale, Venezia, terzo quarto del XV 
secolo. I.G. 1046.

Figura 6 Frammenti di bacini rispettivamente con figura umana e pesce
stilizzato. Protomaiolica, Meridione d'Italia (Puglia?), XIII-XIV 
secolo. Inv. S S PM : C 11228 e C11229.
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coniugale: il cane allude alla fedeltà,
il coniglio alla fertilità, il cerbiatto
alla mansuetudine, il cervo alla no-
biltà della stirpe e l’unicorno alla pu-
rezza.

Protomaiolica pugliese
Il recupero dallo sterro del Forte di
alcune decine di frammenti ceramici
di fabbricazione meridionale può far
pensare all’esistenza di un vero e pro-
prio commercio di questi oggetti, ma
l’ipotesi fino ad oggi più accreditata
rimane quella del carattere “paras-
sita” di queste stoviglie, che i navi-
ganti avrebbero portato con sé per
uso personale durante i lunghi spo-
stamenti. Alcuni frammenti di sco-
della del tipo dotato di molte anse

rimandano, infatti, alla ceramica “per
uso di bordo”, che andava tenuta so-
spesa mediante una cordicella. 
I frequenti ritrovamenti di protoma-
iolica anche in numerose località co-
stiere del bacino del Mediterraneo si
ritengono correlati agli scambi com-
merciali, alle Crociate e ai pellegri-
naggi in Terrasanta.

Maioliche del XIV-XV secolo dal-
l’area umbro-laziale e dalla Spagna
I reperti ceramici di epoca medievale
prodotti nell’area umbro-laziale sono
piuttosto rari nei ritrovamenti lagu-
nari. Alcuni frammenti di panata, ti-
pico boccale in uso in quelle regioni,
sono stati rinvenuti nello sterro del
Forte, mentre un’interessante sco-

della biansata, quasi integra, proviene
dallo scavo nella Piazza e porta raffi-
gurati i simboli della Passione -
Croce sul Calvario, colonna, spugna,
dadi, fruste, tenaglie ed altri stru-
menti di tortura - disegnati in ma-
niera accurata e realistica. La
policromia blu, giallo e bruno induce
a collocare questo manufatto intorno
alla metà del XV secolo.
Ancora lo scavo della Piazza ha resti-
tuito alcune scodelle ricostruibili e
numerosi frammenti di maiolica pro-
dotta in Spagna. Un numero esiguo
di reperti rientra nel più antico tipo
Pula, databile intorno agli anni 1340-
1410 circa, con decori a stella o a rag-
giera; molto più numerose sono
invece le maioliche in stile valenzano
maturo, databili tra gli inizi del XV
secolo e il 1480 circa, con decori in
blu e lustro, ottenuti con pigmenti a
base di sali di rame e d’argento fissati
sull’oggetto mediante una terza cot-
tura a bassa temperatura. 
Le ceramiche della tipologia più tarda
sono piuttosto diffuse nei ritrova-
menti veneziani. E’ noto, del resto,
che nella Spagna del pieno Quattro-
cento fu prodotta una grande quan-
tità di vasellame destinato
all’esportazione, diretto verso tutto il
bacino del Mediterraneo e nel Nord
Europa; le città di Valenza e Manises
erano famose per le proprie fornaci,
ma i centri di smistamento erano i
porti delle Baleari ed in particolare
Majorca, da cui deriva il termine
“maiolica”. 
Tra la fine del XV e i primi anni del
XVI secolo si osserva in tutta la pe-
nisola il declino dell’interesse per le
maioliche spagnole, contemporanea-
mente alla rinascita delle produzioni
smaltate locali: tra le più pregiate,
quelle romagnole e marchigiane. 
Nel decennio 1515-25 anche le offi-
cine veneziane iniziano a sfornare
raffinate ceramiche smaltate, caratte-
rizzate da un decoro a tralci in blu su

Figura 7. Scodella biansata con simboli della Passione. Maiolica policroma, produzione
umbro-laziale, metà XV secolo. I.G. 1077.
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fondo bianco o grigio-azzurro (co-
lore che era detto berettino), ispirato
alle porcellane orientali. 
Concludendo, le ceramiche rinve-
nute a Malamocco nello scavo in
Piazza della Chiesa e nello sterro in
prossimità dei resti della fortifica-
zione austriaca, costituiscono un in-
teressante campione delle tipologie
veneziane e d’importazione del Me-
dioevo e del primo Rinascimento. 
Alcuni esemplari sono particolar-
mente godibili perché integri o re-
staurati nel 1997 a cura della allora
Soprintendenza per i Beni Artistici e
Storici di Venezia6.
È previsto ed è auspicabile un futuro
ampliamento degli spazi espositivi al-
l’interno del prestigioso Palazzo del
Podestà.

Note
1. Soprintendenza per i Beni Ambientali
ed Architettonici di Venezia.
2. Il recupero è stato effettuato dalla
scrivente, con l’aiuto di una squadra di
volontari, in particolare delle associazioni
E.V.R. , G.A.V. (Gruppo Archeologico
Veneziano) e Archeoclub di Venezia.
3. Il tipo di frammentazione dei reperti,
tuttavia, mai interamente ricostruibili, e
la presenza di manufatti d’importazione
insieme ad oggetti in metallo, in vetro e a
molti resti di macellazione e di pasto, in-
ducono a ritenere che sia stata intaccata
una discarica, un argine  o uno strato di
rialzo del terreno.
4. Nel 1997 i reperti ceramici dallo scavo
nella Piazza furono esposti insieme ad
altri di diversa provenienza a Palazzo
Ducale nella mostra “Ritrovare
restaurando”, organizzata dalla Soprin -
ten denza per i Beni Ambientali ed
Architettonici di Venezia (AA.VV. 2000).
5. Al ritrovamento del Forte sono stati
dedicati vari studi, tra i quali una tesi di
dottorato dell’Università di Padova, Di-
partimento di Geologia (MIGNUCCI
1998), nella quale una serie di  analisi
chimiche e mineralogiche  hanno con-
sentito la creazione di un “gruppo di ri-
ferimento” di ceramiche medievali di si-

cura produzione veneziana, utile negli
studi futuri per un possibile confronto
con reperti di incerta provenienza.
6. Oggi Soprintendenza Speciale PSAE e
per il polo museale della città di Venezia
e dei comuni della gronda lagunare.
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La decorazione pittorica del Palazzo
dei Camerlenghi: programmazione e
metodologia d’intervento dei restauri
diretti da Pietro Edwards
Gloria Tranquilli*

Il Palazzo dei Camerlenghi fu co-
struito durante il dogato di Andrea
Gritti fra il 1525 e il 1528 come sede
degli uffici finanziari della Repub-
blica Veneta ed edificato su fabbriche
preesistenti, secondo un progetto
dell’architetto Guglielmo de’ Grigi.
La decorazione sistematica degli am-
bienti principali, dove operavano le
Magistrature incaricate di sovrainten-
dere alle finanze dello Stato, fra le
quali i Governatori alle Entrade, i
Magistrati al Sal, agli Imprestidi, i
Camerlenghi de’ Comun e quella
degli ambienti collaterali del Monte
di Sussidio e del Monte Nuovissimo
fu realizzata nel corso di circa trenta
anni e affidata a un’unica bottega,
quella di Bonifacio Veronese. Dopo
la sua morte, furono i collaboratori
del maestro a concludere la decora-
zione del Palazzo che fu eseguita
esclusivamente su tele dipinte a olio,
secondo la ormai consolidata tradi-
zione veneziana. I dipinti, commis-
sionati e lasciati in dono dai
magistrati che si succedettero nelle
cariche e negli uffici, hanno quasi
sempre nella zona inferiore gli
stemmi gentilizi e le iniziali dei com-
mittenti; i santi raffigurati corrispon-
dono, secondo l’uso, al nome dei
funzionari offerenti.
Dopo la caduta della Repubblica Ve-
neta, la decorazione pittorica del Pa-
lazzo fu mantenuta integra fino al
1806 quando, sotto il Regno Italico,

gli ispettori napoleonici destinarono
le tele di Bonifacio alla Pinacoteca di
Brera e a quella di Modena. Una
parte di esse rimasero nei depositi de-
maniali della città. Durante la Se-
conda Dominazione austriaca furono
spediti a Vienna da dove rientrarono
definitivamente a Venezia nel 1919,
non nella collocazione originaria,
bensì alle Gallerie dell’Accademia.     
La maggior parte dei dipinti citati
nelle due relazioni analizzate sono in
deposito alla Fondazione Giorgio
Cini, nell’isola di San Giorgio1.
Philip Cottrell ha pubblicato uno
studio esauriente su questa impor-
tante decorazione pittorica2; lo stu-
dioso, oltre ad approfondire l’aspetto
di propaganda politica legata alla
commissione di tali cicli pittorici da
parte del governo della Repubblica
Veneta e le conseguenze che tale in-
carico comportò nell’attività della
bottega di Bonifacio, ha potuto rico-
struire la collocazione originaria di
alcuni uffici. La sede del Magistrato
al Sal era al primo piano, distribuita
in due stanze: i nove dipinti che de-
coravano la seconda furono traspor-
tati nel laboratorio dei SS. Giovanni e
Paolo per essere restaurati nella pri-
mavera del 1779.
Sulla base della pianta del primo
piano e grazie alla descrizione dei di-
pinti compilata da Boschini, è stata
formulata un’ipotesi sulla colloca-
zione delle opere stesse. Il dubbio è

sorto per la terza parete, descritta in
questo modo: “nella facciata, per
mezo alle finestre, vi erano tre nicchi.
Nel primo v’ è S. Giovanni Battista, e
S. Antonio Abbate. In quello di
mezo, Christo risorto, con i soldati,
ivi vicini. Nel terzo San Giacomo e
san Girolamo: tutte queste opere
sono dell’Eccellente Bonifacio, degne
al maggior segno di lode” 3. 
Se la collocazione degli uffici dei Ma-
gistrati al Sal è stata giustamente indivi-
duata da Cottrell, è impossibile che i tre
dipinti fossero sulla parete occupata
dalle tre grandi finestre; “per mezo
alle finestre” descriverebbe quindi la 
posizione delle tele di fronte alle fi-
nestre. Anche le indicazioni spaziali
che Boschini fornisce indirettamente
nel descrivere la sequenza della visita
sembrano confermare che la terza pa-
rete fosse quella di fronte alle fine-
stre: “Nella seconda stanza a mano
sinistra, entrando dentro, nella prima
nicchia vi sono San Francesco, e San
Paolo. Nel quadro di mezo vi è l’
Adultera avanti a Christo: historia
molto copiosa e di rara maniera. Nel-
l’ultimo nicchio, vi sono li Santi
Marco e Giacomo. 
Sopra il Tribunale, nel primo nicchio,
appresso le finestre, vi sono San Lo-
renzo e San Luigi. Nel quadro di
mezo, la Sentenza del Re Salomone,
per la contesa del morto Bambino.
Nel terzo nicchio, San Giacomo e san
Nicolò”4. Dall'ingresso, dopo la pa-
rete a sinistra Boschini elenca le
opere che si trovano di fronte alla
porta dove c’è il tribunale, trala-
sciando le finestre . Il giro prosegue
verso destra, terminando quindi con
la parete di fronte. (fig. 1)

Nella riferta del 10 maggio5, Pietro
Edwards comunica ai Provveditori al
Sal di aver fatto rimuovere nove tele,
“tutte opere bellissime del celebre
Bonifacio, scolare di Tiziano e suo
imitator valentissimo”, collocate
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Figura 1. Decorazione pittorica 
del Palazzo dei Camerlenghi.

PR50_2.qxd:210x297  24/03/09  8:41  Pagina 25



26

Storia e
Restauro

nella sala interna o, come la definisce
Boschini, nella seconda sala del Ma-
gistrato al Sal6. In questa occasione
l’ispettore aveva sperato di ricevere
dipinti in discrete condizioni, si trova
invece i consueti problemi legati alla
negligenza dei suoi predecessori, i
pittori del Collegio, che avevano
operato nel corso degli anni con
scarsa consapevolezza e ancora più li-
mitata competenza. Nella parte in-
troduttiva della relazione, Edwards
enumera i danni prodotti dai passati
interventi di restauro, particolar-
mente evidenti in alcuni di essi:
l’Adultera, (fig. 2) la Resurrezione
(l’unico dipinto della seconda stanza
perduto) e i Santi Giovanni Battista e
Antonio Abate risultano “assai dila-
vati con danno dell’armonia delle
svelature e delle mezze tinte”; nella
tela che raffigura i Santi Marco e Gia-
como “non v’è quasi una spanna qua-
dra che non sia redipinta”. nella tela
raffigurante San Girolamo e san Gia-
como “è osservabile il danno che sof-
frì la testa del primo, e le sue
drapperie ridotte come d’una sola
tinta” (fig. 4).
In generale le tele hanno problemi di
adesione e coesione del colore e
un’alterazione cromatica dovuta ai
depositi di polvere e al fumo, le con-
dizioni sono tutt’altro che buone,
nonostante le Magistrature compe-
tenti abbiano avviato formalmente da
quasi un secolo una regolare manu-
tenzione delle “pubbliche pitture”.
Ma, come Edwards analizza, quegli
interventi hanno creato più danni che
benefici: “non potendosi gran fatto
contare sui lavacri applicativi in ad-
dietro, poiché questi non fecero altro
che smuovere il sudiciume da questo
a quel sito della tela, e pregiudicarne
il dipinto senza mondarlo”.
Non contento di descrivere lo stato
di conservazione, l’ispettore si sof-
ferma su alcuni dettagli figurativi che
definisce “sbaglj di disegno”: “In

quella dell’Adultera v’è una donna
con un putto ammalato in braccio, e
l’una e l’altro sono di cattivo insieme,
e di cattiva scelta (fig. 2): in quello del
Giudizio di Salomone v’è un errore
di prospettiva, che a grave stento può
giustificarsi; e quasi tutte le mani di
tai Quadri sono scorrette e di forma
pesante”. A una prima lettura, la de-
scrizione degli “sbaglj di disegno”
può apparire una pignoleria, in realtà
è il metodo che Edwards utilizza per
proteggersi da eventuali contesta-
zioni che potevano nascere dopo
l’intervento di restauro. Non bisogna
dimenticare che all’ispettore manca
uno strumento fondamentale di con-
trollo e verifica, la documentazione
fotografica; se, ad esempio, persone
poco esperte di arte quali erano i Ma-
gistrati avessero equivocato scam-
biando per ritocchi uno dei dettagli
figurativi citati per la scarsa qualità
pittorica, egli avrebbe potuto obiet-
tare ricordando loro che nella riferta
del 10 maggio aveva segnalato e de-
scritto “sbaglj di disegno” originali,
eseguiti dal pittore stesso. Egli con-
clude l’argomento affermando che
“questi però non sono errori che
debbono essere emendati dai soggetti
destinati al restauro”.
La metodologia di intervento di Pie-
tro Edwards prevede, dopo la descri-
zione dello stato di conservazione
delle opere, una sorta di progetto
preliminare: non può definirsi in
altro modo l’elenco delle operazioni
descritte, tale è l’esattezza con la
quale espone, sebbene in forma indi-
retta, le fasi della pulitura. Avrebbe
potuto indicare la necessità dell’inter-
vento senza entrare nei dettagli in-
vece diversifica, elencandoli, i tipi di
sporco riscontrati sulle tele: “affumi-
cature”, “polveri assodate”, “infinite
sporcizie di mosche”, “gocce”, ”mac-
chie superficiali, e profonde”; “vec-
chi redipinti”; “i panni blù, rossi e
verdi, che presentemente sono affatto

neri”. Coloro che si occupano di
conservazione sanno che a ognuna di
queste tipologie di “sporco” corri-
sponde un materiale e un mezzo di
pulitura diverso. Individuare la com-
plessità di una situazione conserva-
tiva è senz’altro un primo passo
verso un intervento di restauro cor-
retto. Con lo stesso rigore, l’ispettore
elenca le operazioni da compiere: “1°
fermare tutto il colore cadente, e
smosso; 2do foderare tutti i nove in-
dicati pezzi, acciò vi si possano isti-
tuire le ulteriori, e laboriose
opperazioni di cui abbisognano; 3zo
uguagliare le disgiunzioni di colore;
4to appianare la gibbosità delle sob-
bolli ture; 5to levare lo sporco delle
affumicature, delle polveri assodate,
delle infinite sporcizie di mosche,
delle gocce, e delle macchie superfi-
ciali, e profonde; 6to levare tutti i
vecchi redipinti; 7mo riacquistare
tutti i panni blù, rossi e verdi, che
presentemente sono affatto neri, ma
che mi sembrano d’indole ricupera-
bile; 8vo rimuovere tutte le parti
mancanti, e assolutamente perdute”.
Queste operazioni di restauro sa-
ranno eseguite, chiosa Edwards, ri-
spettando “l’armonia, la freschezza,
e la lucidezza delle tinte, la preserva-
zion dello stile”, l’integrità che, no-
nostante le cattive condizioni di
conservazione, perdura nell’oggetto
d’arte e va salvaguardata come esem-
pio dell’unicità dell’opera stessa.
Nella frase finale della relazione egli
sembra esprimersi a favore di una di-
versa sistemazione delle tele di Boni-
facio, auspicando in futuro una
collocazione più idonea, che tenga i
dipinti “uniti come in un sol tesoro”
. L’ispettore pensava già a un museo?
Negli anni successivi riprenderà
spesso questo argomento in modo
sempre più esplicito, poiché
l’esperienza di tanti anni di restauri
delle “pubbliche pitture” lo avevano
convinto del fatto che i palazzi pub-
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Figura 2. Bonifacio Veronese, Cristo e l’Adultera. “assai dila-
vato con danno dell’armonia delle svelature e delle mezze
tinte”; “in quella dell’Adultera v’è una donna con un putto am-
malato in braccio, e l’una e l’altro sono di cattivo insieme, e di
cattiva scelta”.

Figura 3. Bonifacio Veronese, Il Giudizio di Salomone. “Si trovò
che la tinta del paesaggio era cangiata in un fondo nero resi-
stente a tutti gli ordinarj mezzi di restaurazione, ed eseguito in
modo da lasciar trasparire le pennellate dell’abbozzo; di ma-
niera che per una parte occorreva un travaglio gagliardo, e rep-
plicato, e per l’altra ogni tenue operazione potea finir di dare il
guasto a quel pezzo”.

Figura 4. Bonifacio Veronese, San Girolamo e san Giacomo. 
“È osservabile il danno che soffrì la testa del primo, e le sue drap-
perie ridotte come d’una sola tinta”.

Figura 5. Bonifacio Veronese, San Marco e san Giacomo. 
“Le due teste dei S[an]ti sud[det]ti restarono assai smosse, e cor-
rose”.
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blici non erano luoghi adatti per la
conservazione delle opere d’arte.
La riferta del 21 agosto7 costituisce
un aggiornamento dei lavori in corso.
Edwards prese in carico anche cinque
tele (quattro di Bonifacio, uno di
Giovanni Contarini) provenienti
dalla Camera alla Cassa dell’E[ccels]o
C[onsigli]o dei Dieci, come risulta
dalla relazione del 10 maggio. Per ciò
che riguarda la descrizione delle loro
condizioni, si limita a sottolineare il
grave stato in cui si trova la grande
tela raffigurante l’Adorazione dei
Magi, avvertendo che “tutto quello
che si recupererà di tal opera sarà
quasi un miracolo”; sconsiglia inoltre
ai Magistrati di prevedere un restauro
dell’Annunciazione poiché il dipinto
non valeva la spesa del restauro a
causa dell’estrema rovina8. 
La posizione della Camera alla Cassa
dell’E[ccels]o C[onsigli]o dei Dieci
all’interno del Palazzo dei Camerlen-
ghi non è stata individuata9, Boschini
descrive così le opere che la decora-
vano: “Dalle parti delle finestre vi è
l’Angelo, e Maria Annonciata, di Bo-
nifacio. Dall’altra parte sopra il Tri-
bunale vi sono tre Nicchi. Nel primo
San Giovanni, che battezza Christo:
opera di Giovanni Contarini. Nel se-
condo, Christo che disputa fra i Dot-
tori, di Bonifacio. E nel terzo,
all’incontro delle finestre, vi è la vi-
sita dei tre Magi anco quella di Boni-
facio, tutte opere singolari: ma questo
in particolare è cosa squisitissima”10.
Da tale descrizione è esclusa la quarta
tela che Edwards restaurò, La strage
degli Innocenti; il silenzio di Bo-
schini e successivamente di Zanetti ha
fatto ipotizzare alla Moschini Mar-
coni che questa opera non si trovasse
nella collocazione originale quando
l’ispettore la fece staccare dalla parete
insieme alle altre11.
Nella referta del 21 agosto, Edwards
sottolinea inizialmente i problemi
tecnici che hanno richiesto maggior

impegno ai suoi collaboratori; in par-
ticolare, nel Giudizio di Salomone “si
trovò che la tinta del paesaggio era
cangiata in un fondo nero resistente a
tutti gli ordinarj mezzi di restaura-
zione, ed eseguito in modo da lasciar
trasparire le pennellate dell’abbozzo;
di maniera che per una parte occor-
reva un travaglio gagliardo, e reppli-
cato, e per l’altra ogni tenue opera-
zione potea finir di dare il guasto a
quel pezzo (fig. 3). Ciò non dimeno
questo fu fatto dai Professori pel riac-
quisto di quel bel paese merita invero
singolar approvazione”. Ciò che
l’ispettore descrive in poche righe è
un intervento di pulitura piuttosto
difficile in una zona, il paesaggio, in
cui la stesura di colore è trasparente
(si vede l’abbozzo) molto alterata: se
da lato la rimozione dell’alterazione
richiede “un travaglio gagliardo”,
cioè l’uso di materiali che potrebbero
intaccare il sottile strato di colore ori-
ginale, dall’altro c’è la necessità di ri-
portare il paesaggio a un livello di
buona leggibilità. In sintesi, egli si as-
sume la responsabilità di far eseguire
un intervento che comportava un
certo rischio, ma che riteneva neces-
sario per ristabilire la leggibilità del
paesaggio. 
La reintegrazione del dipinto raffigu-
rante L’Adultera è eseguita secondo
la tecnica del tempo con un ritocco
mimetico. Edwards amava sottoli-
neare che i suoi collaboratori esegui-
vano ritocchi ma non dipingevano
sulle porzioni di colore originale,
come facevano quasi tutti i pittori-re-
stauratori in quegli anni. Anche nel
caso degli “sbaglj di disegno” che evi-
dentemente lo infastidivano, infatti,
l’ispettore si limita a commentare che
“le vaghissime tele poi rappresentanti
la Stragge degli Innocenti, e la Di-
sputa fra i dottori, ambidue da collo-
carsi alla Cassa dell’E[ccels]o
C[onsigli]o dei Dieci, potevansi ri-
durre a uno stato d’armonia più con-

forme ai precetti dell’arte; ma poiché
si conosce ad evidenza che ciò sa-
rebbe un correggere l’originale, non
che un ristaurarlo; e che innoltre tai
pezzi non potrebbersi accordare in
un tuono diverso senza l’uso un po’
libero del pennello; io credei di dover
impedire tai operazioni come contra-
rie alla pubblica volontà, ed alla isti-
tuzione di questa impresa”. Allo
stesso modo, si compiace di aver “ri-
chiamato alla luce” un’opera che ap-
prezzava molto, l’Adorazione dei
Magi, dipinto che egli giudica di
buona qualità.
Nella seconda parte della riferta, Pie-
tro Edwards conclude con un elenco
speculare a quello della relazione pre-
cedente nel quale enumera le opera-
zioni di restauro che hanno permesso
di porre rimedio ai danni riscontrati
prima del restauro: “1° che il colore
cadente, e smosso fù ridotto a stabile,
e sodissima consistenza; 2do che tutti
i 13 pezzi qui compresi furono fode-
rati diligentemente con tele nuove, e
con ottimo mecanismo; 3zo che tutte
le aperture, e le disgiunzioni di colore
vi furono amendate senza che più se
ne conosca traccia; 4to che le gibbo-
sità, le gonfiezze, e le sobbolli ture
del dipinto rimasero appianate con
preservazione della ricchezza di pen-
nello, e dei suoi colpi rissentiti; 5to
che lo sporco superficiale, e pro-
fondo d’ ogni sorte vi fu lavato; 6to
che similmente si rimossero tutti gli
antichi ritocchi delle passate restau-
razioni, serbando tutto quello che si
trovò di vergine, e conservato; 7mo
che i panni verdi, rossi, e gialli anne-
riti per le intrinseche alterazioni del
misto originale furono riacquistati
senza sovrapposizione di nuovo co-
lore (eccettuate però le parti affatto
cadute) e che molto anche si guada-
gnò nei panni azzurri, sebbene la
qualità triviale del misto non abbia
permesso la perfetta riduzione di
quella tinta; 8vo che tutti i pezzj asso-

PR50_2.qxd:210x297  24/03/09  8:41  Pagina 28



29

Storia e
Restauro

lutamente perduti sono stati rimessi
con gran perizia, con replicati tenta-
tivi, ed in modo da sostenere assai de-
corosamente l’insieme dell’opera, ed
anche da ingannare, per la maggior
parte, la stess’ avvedutezza d’ogni
esperto conoscitore. I telaj final-
mente di tutt’ i Quadri furono riat-
tati, o rinnovati per lo intiero, a
norma del bisogno, e ridotti a forma
migliore, e più sussistente”. 
Alla data del 21 agosto, il restauro
delle tredici tele è quasi concluso: leg-
gendo le due riferte, considerando le
condizioni generali dei dipinti e le
loro dimensioni possiamo affermare
che si trattò senz’altro di un esteso
intervento di recupero eseguito con
metodo, rigore e ....“a tempo da re-
cord”.

Dipinti citati nelle due riferte:
Stanza interna o seconda stanza dei
Magistrati al Sal
San Francesco e san Paolo, cm.
183x135, 1541-43. (Fondazione Gior-
gio Cini)
Cristo e l’Adultera, cm. 181x304, 1544
ca. (Fondazione Giorgio Cini)
San Marco e san Giacomo, cm.
182x133, 1541-43. (Fondazione Gior-
gio Cini)
San Lorenzo e san Luigi, cm. 180x141,
1532-33. (Gallerie dell’Accademia)
Il giudizio di Salomone, cm. 180x309,
1533. (Gallerie dell’Accademia)
San Giacomo e san Vincenzo Ferreri,
cm 180x129, 1531-32. (Fondazione
Giorgio Cini)
San Giovanni Battista e sant’Antonio
Abate, cm 182x154, 1548-49. (Fon-
dazione Giorgio Cini)
San Giacomo maggiore e san Giro-
lamo, cm 181x154, 1548 ca. (Fonda-
zione Giorgio Cini)
Cristo risorto (perduto)
Cassa del Consiglio dei Dieci
L’adorazione dei Magi, cm 194x339,
1529-30. (Gallerie dell’Accademia) 
Cristo fra i dottori, cm 200x180,

1544-45. (Uffizi, Firenze)
Strage degli innocenti, cm 199x180,
1536. (Gallerie dell’Accademia) 
Annunciazione (perduto)
Giovanni Contarini, Battesimo di
Cristo, cm 196x169, 1570? (Fonda-
zione Giorgio Cini)

Appendice

Ill[ustrissi]mi ed Eccellentissimi
Sig[no]ri Proveditori al Sal
Avendo fatto distaccare dai loro nicchj
nove pezzi di Quadro ch’esistevano nella
stanza interna del Mag[istrat]o di
V[ostr]e E[ccellenz]e giusta la licenza
precorsami, presento la relazione dello
stato, in cui furono ritrovate quelle Tele,
e ad essa unisco altro simile ragguaglio
riguardante altri cinque Quadri, che per
ordine dell’E[ccellentissim]o Camer-
lengo alla Cassa dell’E[ccels]o
C[onsigli]o dei Dieci mi furono conse-
gnati come bisognosi di riparazione, e
sono appunto appartenenti al Magistrato
di S[ua Eccellenz]a.
Tanto i Quadri tolti dal Mag[istrat]o al
Sale, quanto quei dalla Cassa del-
l’E[ccels]o C[onsigli]o dei Dieci sono
quasi tutte opere bellissime del celebre
Bonifacio, Scolare di Tiziano, e suo imi-
tator valentissimo. Siccome in quelle tele
non si vedevano, né squarci, né anneri-
mento universale che togliesse la intelli-
genza della composizione, così, per
sentimento di chi non conosce nelle Pit-
ture altri pregiudizj fuori delle più pa-
tenti e grossolane rovine, si credeva forse
che soltanto leggeri fossero i loro danni;
ma portati poi tai Quadri sotto
l’osservazione dei ben istrutti nell’arte si
ritrovarono nella condizione di cui sono
per dare il deraglio. 
Tutte queste opere furono altra volta
soggettate alla mano di Accomodatori, e
con qualche differenza fra Esse dovettero
soffrire alcuna delle fatali conseguenze
proprie di quella imperfetta guisa di tra-
vaglio, che costituiva tutto il Magistero
dei restauri pittorici sul nascere di tal
arte. Quanto ai Quadri attinenti al
Mag[istrat]o del Sale che sono tutti di
Bonifacio, quello dell’Adultera, quello
della Risurrezione, e quello di S.

Gio[vanni] con Sant’Antonio Ab[ate] fu-
rono assai dilavati con danno dell’armo-
nia delle svelature, e delle mezze tinte nel
complesso dei campi, e delle Figure.
Gl’altri dello stesso Mag[istrat]o soggia-
cerono con più restrizione allo stesso di-
scapito ma non andarono esenti dai
danni del ritocco dello indebolimento
nella legatura del colore, e degl’altri mali
seguenti. Nel Quadro della Resurrezione
il Soldato alla dritta, ed altre parti acces-
sorie sono quasi tutte consunte; in quello
dei s[an]ti Marco e Giacomo Apostoli
non v’è quasi una spanna quadra che non
sia redipinta; né sotto al redipinto v’è
gran lusinga di ritrovar molto color ver-
gine; cosicché questo pezzo può dirsi ve-
ramente rovinato, anche perché le due
teste dei S[an]ti sud[det]ti restarono assai
smosse, e corrose (fig. 5). Nel pezzo di
San Girolamo, e S. Giacomo è osserva-
bile il danno che soffrì la testa del primo,
e le sue drapperie ridotte come d’una sola
tinta; nell’altro Quadro rappresentante il
Giudizio di Salomone riflessibile lo
smarrimento, o meglio dire, la consun-
zione d’una figura di Donna principale
in ischiena, le di cui pieghe appena più si
discernono. In tutti questi Quadri poi
prevale il disordine delle sobolliture,
delle crepature, e della disgiunzion di co-
lore, oltre al general apparato di affumi-
catura, di sporcizie e di sudiciume che
corrisponde all’età di circa due Secoli,
non potendosi gran fatto contare sui la-
vacri applicativi in addietro, poiché que-
sti non fecero altro che smuovere il
sudiciume da questo a quel sito della tela,
e pregiudicarne il dipinto senza mon-
darlo. Sono pure da prendersi in consi-
derazione varj sbagli di disegno che
scorgonsi nelle Suddette Pitture. In
quella dell’ Adultera v’è una donna con
un putto ammalato in braccio, e l’una e
l’altro sono di cattivo insieme, e di cat-
tiva scelta: in quello del Giudizio di Salo-
mone v’è un errore di prospettiva, che a
grave stento può giustificarsi; e quasi
tutte le mani di tai Quadri sono scorrette
e di forma pesante. Questi però non sono
errori che debbono essere emendati dai
soggetti destinati al restauro. Sarà bensì
loro incombenza di eseguir quanto
segue: 1° fermare tutto il colore cadente,
e smosso; 2do foderare tutti i nove indi-
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cati pezzi, acciò vi si possano istituire le
ulteriori, e laboriose opperazioni di cui
abbisognano; 3zo uguagliare le disgiun-
zioni di colore; 4to appianare la gibbo-
sità delle sobbolli ture; 5to levare lo
sporco delle affumicature, delle polveri
assodate, delle infinite sporcizie di mo-
sche, delle gocce, e delle macchie super-
ficiali, e profonde; 6to levare tutti i vecchi
redipinti; 7mo riacquistare tutti i panni
blù, rossi e verdi, che presentemente
sono affatto neri, ma che mi sembrano
d’indole ricuperabile; 8vo rimuovere
tutte le parti mancanti, e assolutamente
perdute; ed altre a queste operazioni,
delle quali può giudicare, e avvedersene
anche ognuno che non sia dell’arte, do-
vranno supplire alle solite avvertenze che
riguardano l’armonia, la freschezza, e la
lucidezza delle tinte, la preservazion
dello stile, etc. Prevengo altresì V[ostr]e
E[ccellenz]e che tutti i Telai di tai Quadri
hanno grave bisogno di rifacitura; cioc-
ché unitamente al dispendio delle fodere
accresce notabilmente in quest’opera la
spesa dei Restauratori.
Ad evitare la soverchia prolissità riduco a
quanto dissi dei prelati Quadri del Sale
tutto ciò che dir si dovrebbe rispetto a
quelli della Camera alla Cassa dell’ del-
l’E[ccels]o C[onsigli]o dei Dieci, eccet-
tuando solamente le individuazioni dei
difetti particolari, che in questi secondi
non meritano lunga descrizione. Non
posso però ommettere l’avviso che il be-
lissimo Quadro dei Magi alla visita del
salvatore è in tale rovina che solo con
moltissimo pericolo potè trasportarsi alla
stanza del lavoro, senza che per via se ne
siano perduti dei pezzi e se ne sia finito di
scaricare il dipinto. Tutto quello che si
recupererà di tal opera sarà quasi un mi-
racolo. Dei cinque Quadri appartenenti
a questa stanza quattro sono di Bonifa-
cio, e quello del Battesimo di Cristo è
opera molto giudiziosa di Giovanni
Contarini. Quello però dell’annuncia-
zione situato d’intorno alla finestra non
mostra più alcuna traccia del suo autore,
ed è tanto infelice che, per mia opinione
non vale la spesa di oltre 100 Ducati che
vi vorrebbero per ripararlo. Ciò mi da
coraggio di far osservare a V[ostr]e
E[ccellenz]e che siccome il predetto

Quadro dovrebbe collocarsi in situa-
zione dove non sarebbe discernibile né il
merito suo, né l’opera dei Restauratori,
così col presente mio umilissimo avverti-
mento di non gettare denaro in quel-
l’opera ho il conforto di novamente
dimostrare col fatto che nell’esercizio
delle mie funzioni io non mi diriggo con
altri soggetti che con quelli del miglior
pub[blic]o Servizio.
Mi lusingo poi che l’esito di queste ripa-
razioni sia per essere così felice da dar ec-
citamento ad una qualche provvidenza,
onde opere cotanto sublimi, e documenti
si luminosi della veneziana eccellenza
nelle belle arti vengano un giorno collo-
cati in luogo più acconcio a destar l’altrui
ammirazione, e siano uniti come in un
solo tesoro sotto una più prossima ispe-
zione del Principato. Grazie

Umilissimo Obbbedientissimo 
Suddito, e Servo di V[ostr]e

E[ccellenz]e
Pietro Edwards Ispettore 

Umiliata questo dì 10 Maggio 1779

Ill[ustrissi]mi ed Eccellentissimi Sig[no] -
ri Proveditori al Sal
Dopo la diligente precisione, con la quale
nell’ultima mia riferta 10 Maggio decorso
procurai di descrivere l’osservabile deca-
denza, cui trovai ridotte le Pitture del
Mag[istrat]o E[ccellentissi]mo al Sal,
prese in consegna nel mese di Aprile, e le
5 tolte in appresso dalla Camera alla
Cassa dell’E[ccels]o C[onsigli]o dei
Dieci, posso lusingarmi di soddisfare al
dovere di questo secondo riscontro
dando un breve ragguaglio delle restau-
razione eseguite su quelle tele in con-
fronto delle principali avvertenze già
ennunciate nell’altra mia scrittura sud-
detta, onde appunto abbian luogo gli
esami sul lavoro degli operatori; oggetto
specialmente contemplato nella istitu-
zione di queste mie dupplici relazioni.
Gl’otto articoli però a quai ridussi le
parti più considerabili di questo ristauro
avrebbero avuto bisogno d’ una non in-
differente appendice, se a misura che si
avanzavano i lavori, io avesi dovuto in-

comodare l’ E[ccellentissi]ma Confe-
renza con la notizia dei nuovi danni, e
delle maggiori esiggenze ulteriormente
scoperte. Difatti nel Quadro rappresen-
tante il giudizio di Salomone si trovò che
la tinta del paesaggio era cangiata in un
fondo nero resistente a tutti gli ordinarj
mezzi di restaurazione, ed eseguito in
modo da lasciar trasparire le pennellate
dell’abbozzo; di maniera che per una
parte occorreva un travaglio gagliardo, e
repplicato, e per l’altra ogni tenue opera-
zione potea finir di dare il guasto a quel
pezzo. Ciò non dimeno questo fu fatto
dai Professori pel riacquisto di quel bel
paese merita invero singolar approva-
zione; ed altrettanto dee dirsi dell’ottima
imitazione, con cui da essi furono assai
giudiziosamente risarciti molti pezzi di
drapperie affatto perduti nel quadro del-
l’Adultera; in guisa che ora non si teme-
rebbe d’invitar l’occhio scrupoloso di
qualunque osservatore ad accorgersi di
tutta la rifacitura che occorse in questa
tela. Simile fu il caso altresì per molt’altri
pregiudizj di questi Quadri particolar-
mente per quello di S. Marco e S. Gia-
como, di cui già dissi che più non
rimaneva una sola spanna quadra di color
originale; e se nella Pittura di S. Giro-
lamo par che siavi qualche cosa da bra-
mare sul complesso delle pieghe, che
vestono quella figura, ad onta che d’assai
siansi migliorate, tuttavia per tal difetto
io non posso imputare agli operatori se
non se il sommo loro riguardo di sco-
starsi dai pochi tratti, che come in em-
brione ricordavano la non molto felice
invenzion dello autore. Le vaghissime
tele poi rappresentanti la Stragge degli
Innocenti, e la Disputa fra i dottori, 
ambidue da collocarsi alla Cassa del-
l’E[ccels]o C[onsigli]o dei Dieci, pote-
vansi ridurre a uno stato d’armonia più
conforme ai precetti dell’arte; ma poiché
si conosce ad evidenza che ciò sarebbe un
correggere l’originale, non che un ristau-
rarlo; e che innoltre tai pezzi non potreb-
bersi accordare in un tuono diverso
senza l’uso un po’ libero del pennello; io
credei di dover impedire tai operazioni
come contrarie alla pubblica volontà, ed
alla istituzione di questa impresa. Non è
lo stesso però dell’eccellente quadro
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ch’esprime l’Adorazione dei Magi. Esso
serve di prova che quando in un’opera
v’è la vaghezza, e l’armonia del suo Mae-
stro, per quanto quei pregi siano nasco-
sti, ed oscurati, sono certamente
richiamati alla luce dall’industria, e dalla
diligenza di questi valentuomini, ai quali
può perdonarsi di buon grado quel poco
di vanità che l’esito felice dell’accennato
difficilissimo lavoro eccita in essi.
Per non eccedere però le discrete misure
della presente mi riporto alle otto prin-
cipali operazioni che indicai nella succi-
tata Scrittura, ed attesto: 1° che il colore
cadente, e smosso fù ridotto a stabile, e
sodissima consistenza; 2do che tutti i 13
pezzi qui compresi furono foderati dili-
gentemente con tele nuove, e con ottimo
mecanismo; 3zo che tutte le aperture, e
le disgiunzioni di colore vi furono amen-
date senza che più se ne conosca traccia;
4to che le gibbosità, le gonfiezze, e le
sobbolli ture del dipinto rimasero appia-
nate con preservazione della ricchezza di
pennello, e dei suoi colpi rissentiti; 5to
che lo sporco superficiale, e profondo d’
ogni sorte vi fu lavato; 6to che simil-
mente si rimossero tutti gli antichi ritoc-
chi delle passate restaurazioni, serbando
tutto quello che si trovò di vergine, e
conservato; 7mo che i panni verdi, rossi,
e gialli anneriti per le intrinseche altera-
zioni del misto originale furono riacqui-
stati senza sovrapposizione di nuovo
colore (eccettuate però le parti affatto ca-
dute) e che molto anche si guadagnò nei
panni azzurri, sebbene la qualità triviale
del misto non abbia permesso la perfetta
riduzione di quella tinta; 8vo che tutti i
pezzj assolutamente perduti sono stati ri-
messi con gran perizia, con replicati ten-
tativi, ed in modo da sostenere assai
decorosamente l’insieme dell’opera, ed
anche da ingannare, per la maggior parte,
la stess’ avvedutezza d’ogni esperto co-
noscitore. I telaj finalmente di tutt’ i
Quadri furono riattati, o rinnovati per lo
intiero, a norma del bisogno, e ridotti a
forma migliore, e più sussistente. 
Tal è la relazione che in mia coscienza
sento di dover dare di queste opere, e
perciò accompagno la presente con la in-
serta fede di laudo, di classificazione e di
misure, nella quale è da notarsi che per

non accrescere superfluamente l’inco -
modo di V[ostr]e E[ccellenz]e ho anche
inserito i tre Quadri che trovansi attual-
mente in lavoro, e che sono dei tredici qui
descritti, ma che per essere vicinissimi al
termine, e fuori d’ogni operazione so-
spetta, o pericolosa, non lasciano la mi-
nima esitanza intorno la perfetta loro riu-
scita.
Resta solo che ricordi quanto accennai
rispetto al Quadro dell’ Annunciazione
appartenente alla Camera della Cassa
dell’E[ccels]o C[onsigli]o dei Dieci, di
cui già dissi che attesa la sua trivialità e
l’estremo suo deperimento, non credevo
di poter in onore permettere che su si-
mile opera si gettasse il pubblico denaro;
in conseguenza di che, dopo aver rasse-
gnata per iscritto una tale notizia allo
E[ccellentissi]mo Camerlengo di detta
Cassa, sarà la tela stessa restituita ai Mi-
nistri di quel Magistrato dai quali potrà
poscia ripertersi per tutti quei confronti
che saranno creduti opportuni. Grazie 

Umilissimo devotissimo Obbbedientis-
simo 

Suddito, e Servo Pietro Edwards
Ispettore al Restauro delle pubbliche

Pitture

Umiliata questo dì 21 Agosto 1779

Note
1. Per le notizie sul palazzo dei Camer-
lenghi e sul ciclo pittorico a opera del pit-
tore Bonifacio, cfr. S. MOSCHINI
MARCONI, Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Opere d’arte del secolo XVI,
Roma 1962, pp. 37-38. Inoltre, G. TAS-
SINI, Edifici di Venezia distrutti o volti ad
altro uso, Venezia, ed. 1969; E. BASSI, Pa-
lazzi di Venezia, Venezia ed. 1987; D.
CALABI-P. MORACCHIELLO, Rialto: le
fabbriche, il ponte (1514-1591), Torino
1987; A. ZORZI, I Palazzi veneziani,
Udine 1989; M. GEMIN, I Palazzi della
prima rinascenza sul Canal Grande
(1439-1529), in “Quaderno di Arti”, Per
Giuseppe Mazzariol, Università di Vene-
zia, Dipartimento di storia e critica delle

arti, 1992, pp. 136-140; MAGISTRATO
ALLE ACQUE, Lavori di restauro conser-
vativo del Palazzo dei Camerlenghi: la
sala delle colonne, Quaderni del nucleo
operativo di Venezia, 1,  Venezia 1993. 
2. P. COTTREL, Corporate Colors: Boni-
facio and Tintoretto at the Palazzo dei
Camerlenghi in Venice, in “The Art Bul-
letin”, 2000, 82, 1, pp. 658-678.
3. M. BOSCHINI, Le minere di Venezia,
1664, p. 272.
4.. COTTREL, Corporate Colors: Bonifa-
cio and Tintoretto..., cit., p. 665. Pianta
con la ricostruzione della parete del Tri-
bunale.
5.. Seminario Patriarcale di Venezia (da
ora in poi S.P.V.), Busta Edwards n. 1,
787/7=876, 1779.
6.. BOSCHINI, Le minere..., cit., pp. 271-
272.
7.. S.P.V., Busta Edwards n. 1, 787/7=876,
1779.
8.. L’ispettore fu ascoltato probabilmente
perché il dipinto è andato perduto.
9.. COTTREL, Corporate Colors: Bonifa-
cio and Tintoretto..., cit., pp. 676-677,
nota 19.
10.. BOSCHINI, Le minere..., cit., pp. 268-
269.
11. MOSCHINI MARCONI, Gallerie del-
l’Accademia..., cit., pp. 39-40.

* Direttore del Laboratorio di restauro
della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’
d’Oro, Soprintendenza Speciale per Pa-
trimonio storico, artistico, etnoantropolo-
gico e per il Polo Museale della città di
Venezia e dei comuni della gronda lagu-
nare.
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Il termine eterotopia è coniato da Mi-
chel Foucalut per designare quegli
spazi che appartengono al mondo fe-
nomenico, previsti dall’istituzione
stessa, ma sviluppano condizioni di
uso assai diverse dai luoghi consueti;
essi sono, “assolutamente differenti;
luoghi che si oppongono a tutti gli
altri e sono destinati a cancellarli, a
compensarli, a neutralizzarli o purifi-
carli. Si tratta in qualche modo di
contro-spazi [...] utopie situate [...]
luoghi reali fuori da tutti i luoghi”1.
Secondo Foucault, i principi propri
dell’eterotopia e che la qualificano
sono i seguenti:
- tutte le culture danno luogo ad ete-
rotopie, che però assumono conno-
tazioni molto diverse da cultura a
cultura e non ve n’è alcuna di esse che
possa intendersi assolutamente uni-
versale.
In esse si possono cogliere due grandi
filoni: nel primo sono inscrivibili
tutte le eterotopie di crisi, per lo più
classificabili all’interno delle culture
primitive, “luoghi privilegiati, sacri o
interdetti; ma ma questi luoghi privi-
legiati o sacri sono in generale riser-
vati agli individui in crisi biologica.
Ci sono case speciali per gli adole-
scenti al momento della pubertà; case
riservate alle donne al momento delle
mestruazioni, altre per le partorienti
[…]. Considerate che ancora nel XIX
secolo c’erano i collegi per i ragazzi e
il servizio militare che svolgevano
questo ruolo: era necessario che le
prime manifestazioni della sessualità
virile avessero luogo altrove”2. Luo-
ghi quindi in cui in cui non si entra a
piacimento, ma “perché costretti
(come nelle prigioni, evidentemente)

o perché ci si è sottomessi a dei riti, a
una purificazione […] come nel caso
degli hammam3 dei mussulmani”4.
Queste eterotopie stanno scompa-
rendo lasciando spazio a quelle di de-
vianza (rispetto alla condizione
d’individuo in rapporto alla media o
alla norma richiesta); si possono in-
dividuare nelle “case di cura, di qui le
cliniche psichiatriche, di qui inoltre
certamente le prigioni. Bisognerebbe
forse aggiungere anche gli ospizi per
anziani, perché in fin dei conti, in una
società così affacendata come la no-
stra, l’ozio è una specie di deviazione
che, peraltro, è biologia, quando è le-
gata alla vecchiaia, e in verità co-
stante, se non altro per tutti coloro
che non hanno la discrezione di mo-
rire di infarto nelle tre settimane suc-
cessive al pensionamento” 5.
Ogni cultura può far funzionare la
stessa eterotopia nel tempo in modo
assolutamente diverso: è il caso del ci-
mitero che, prima del XVIII secolo,
era situato dentro la città, all’interno
e intorno alla chiesa, per poi esserne
espulso e collocato fuori dall’abitato.
- Nell’eterotopia si giustappone un
numero rilevante di spazi che sono
tra essi incompatibili: la scena del
Teatro propone spazi in successione
che possono non avere alcuna rela-
zione di contiguità e continuità, lo
schermo bidimensionale del cinema
propone spazi tridimensionali, il
giardino arabo simbolicamente si
metteva in relazione con lo spazio
Terrestre, con la fontana, al suo cen-
tro, che ne rappresentava l’ombelico.
In modo succedaneo il tappeto.
- L’eterotopia è correlata all’eterocro-
nia: dove si rompe la scansione tem-

porale lì può crearsi uno spazio ete-
ropico. È il caso del cimitero, ma
anche del museo e della biblioteca,
luoghi dove il tempo si “accumula”:
luoghi di tutti i tempi e fuori dal
tempo.
- L’eterotopia è luogo di inclusione
ed esclusione insieme. Ad esso si ac-
cede attraverso riti impositivi o per
libera scelta, ma comunque secondo
un codice determinato: i bagni turchi
o le saune scandinave, le stanze dei
motel americani, dove “si entra con
la macchina e con l’amante, e la ses-
sualità illegale si trova protetta e na-
scosta, tenuta in disparte, senza per
questo essere lasciata all’aria aperta”6.
- La funzione delle eterotopie si
svolge tra due estremi: quello dell’il-
lusività, come le “case chiuse” e
quello della compensazione, come le
colonie gesuitiche dell’America del
Sud, dove si rispondeva al disordine
delle società europee del XVII se-
colo, con un ordine meticoloso e re-
golato nei più piccoli aspetti, fino
all’accoppiamento, che per tutti av-
veniva secondo una scansione rego-
lata dal suono della campana della
Chiesa.
Foucault conclude il suo discorso
con l’elogio alla nave “l’eterotopia
per eccellenza. Le civiltà senza navi
sono come i bambini i cui genitori
non hanno un letto matrimoniale sul
quale poter giocare. I loro sogni al-
lora si inaridiscono; lo spionaggio si
sostituisce all’avventura, e lo squal-
lore della polizia prende il posto del-
l’assolata bellezza dei corsari”7.
Della tassonomia eterotopica
c’interessano particolarmente le ete-
rocronie: cimiteri, biblioteche e
musei. Tali luoghi sono, a partire dal
Moderno, diventati paradigmatici
della condizione collettiva, con un’in-
tensificazione dell’enfasi progettuale
in essi che, nel passato, spettava sol-
tanto all’edificazione delle cattedrali.
Un ruolo fondamentale nell’ascesa

Il cimitero come spazio eterotopico
Paolo Pavan*
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dell’interesse per questi luoghi è la
progressiva desacralizzazione del
tempo e dello spazio nel Moderno:
nella marginalizzazione della trascen-
denza, la koiné sposta la condizione
del Valore nel Culto della Memoria.
È una memoria però sempre più effi-
mera ed individuale che, come ve-
dremo, si concentra sugli elementi
transitori della testimonianza e del-
l’interpretazione: la metafora creata
da Foucault del minatore che, cam-
minando sulla linea del tempo, può
scorgere con la luce, posta sul suo
casco solo una parte limitata, avanti
ed indietro, della sua strada, ci sem-
bra estremamente appropriata. Vale a
dire che: le cose che consideriamo
come salde e al di fuori del tempo
sono traversate da una storicità che
non è né lineare, né progressiva. Il
soggetto, la verità o la razionalità non
sono valori universali che ci permet-
tano di valutare, dall’esterno, il pro-
gresso della storia, ma elementi che
mutano nel tempo, differenti in ogni
successiva configurazione8.

IL CIMITERO
noi commerciamo con i nostri morti
con la moneta della malinconia, i
primitivi vivono con i loro sotto gli
au spici del rituale e della festa.
Jean Baudrillard9

La storia dell’immortalità e del cimi-
tero vanno di pari passo10. L’idea di
immortalità, secondo Baudrillard, si
sviluppa progressivamente: passando
da una “sopravvivenza limitata alla
sopravvivenza eterna – nello spazio
sociale: l’immortalità si democratizza
e pas sa dal privilegio di alcuni al di-
ritto virtuale di tutti. Ma questo è
relati vamente recente. In Egitto, len-
tamente, certi membri del gruppo 
(i faraoni, poi i sacerdoti, i capi, i ric-
chi, gli iniziati della classe domi-
nante), in funzione stessa del loro po-
tere, spiccano come immortali,

mentre gli altri non hanno diritto che
alla morte e al doppio. Verso l’anno
2000 a. C., tutti accedono all’immor-
talità: è una specie di conquista so-
ciale, forse strappata a viva forza;
senza fare della fantastoria sociale, si
possono facilmente immaginare, nel-
l’Egitto dell’Antico Impero, delle ri-
volte e dei movimenti sociali rivendi-
canti il diritto all’immortalità per
tutti”11.
All’inizio del Cristianesimo stesso la
patristica indicava un annientamento
provvisorio dell’anima, in attesa della
parusia, e anche se l’immortalità del-
l’anima era nominalmente garantita a
tutti, in un una sorta di egalitarismo
spirituale, de facto essa era messa in
dubbio per una casistica piuttosto
ampia: dagli indigeni, alle donne, ai
bambini, ai pazzi o ai criminali.
Si conferma così la stessa condizione
dell’economia politica: solo i potenti,
di tutti i generi, hanno vero accesso
all’immortalità, mentre per tutti gli
altri il diritto è solo alla morte; per-
ché solo gli appartenenti alle classi di-
rigenti possono essere considerati
veri “esseri umani”; essi solo sono
degni di memoria.
Come a dire che la morte (e  ) altro
non è che un (nel) rapporto sociale. 
Nello spazio dei cimiteri si rispec-
chiano tali rapporti. E anche se in oc-
cidente il cimitero è sempre esistito la
sua forma fisica evolve proprio in re-
lazione alle mutate condizioni delle
forme di potere. Come abbiamo ac-
cennato più sopra, fino a tutto il
XVIII secolo esso era collocato a
fianco alla chiesa o nel suo sagrato
(fig. 1).
La contiguità spaziale era un corolla-
rio del potere sacerdotale: “Storica-
mente, è noto che il potere
sacerdotale si fonda sul monopolio
della morte e sul controllo esclusivo
dei rapporti con i morti. I morti sono
il primo dominio riservato, e resti-
tuito allo scambio attraverso una me-

diazione obbligata: quella dei sacer-
doti. Il potere s’installa su questa bar-
riera della morte”12. 
Dentro il cimitero esistevano (ed esi-
stono) infinite tipologie di sepoltura:
dalla fossa comune, nella quale ogni
cadavere perdeva qualsiasi carattere
identitario, alla tomba singola; all’in-
terno della chiesa, invece, vi si trova-
vano tombe chiuse da semplici lastre
di pietra, connotate da brevi iscri-
zioni, o altre monumentali, veri e
propri mausolei13.
È a partire dal Settecento, il secolo
dei Lumi, che nella progressiva presa
di possesso del corpo da parte del di-
spositivo scientifico14, la morte è
stata desocializzata, essa è diventata
evento individuale, semplice fata-
lità15. Così le pratiche dell’igiene
pubblica prendono il sopravvento
sulle condizioni del culto16.
È infatti con il Decreto del 16 marzo
1791 della Rivoluzione Francese che
i cimiteri vengono affidati alle Muni-
cipalità che devono locarli fuori dal-
l’abitato, sottraendoli alle normative
del diritto canonico. Tale Decreto
viene successivamente esteso in
Epoca Napoleonica a tutt’Europa, in
progressione alle conquiste eseguite
dell’esercito francese.
Per quanto ci riguarda le innovazioni
introdotte da Napoleone (editto di
Saint Cloud) ed imposte al Regno
Italico si datano con il Decreto del 5
settembre 1806; all’articolo 76 si pre-
vedeva la realizzazione, entro un
biennio, dei cimiteri per quei comuni
che ne fossero ancora sprovvisti. In-
fine i Savoia ne estesero la disciplina
al Regno d’Italia con il Regio De-
creto di approvazione della legge
sulla Sanità Pubblica del 1865.
L’elidere i morti dai vivi è, in realtà,
“un’ossessione della morte come
‘malattia’. Sono i morti, si suppone,
che portano la malattia ai vivi ed è la
presenza, la prossimità dei morti alla
chiesa, quasi in mezzo alla strada, è
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quella prossimità che propaga morte
stessa. Questo grande tema della ma-
lattia diffusa per contagio dai cimi-
teri, ha resistito fino alla fine del
XVIII secolo”17.
Parallelamente si estende la pratica
dell’inumazione individuale, cosic-
ché, a partire dal XIX secolo, “cia-
scuno ha avuto diritto alla sua piccola
decomposizione personale”18.
Questo vale anche per il Moderno;
ma nella Contemporaneità? Ci pare
degno di nota quanto afferma Jean
Baudrillard, quando ci fa notare che
nell’evoluzione irreversibile dalle so-
cietà selvagge a quelle attuali i morti
cessano di esistere. Sempre di più
sospinti fuori dalla circolazione sim-
bolica della società espunti attraverso
il cimitero (l’archetipo di tutti i
ghetti) in periferie sempre più es-
treme, per poi scomparire dallo
spazio fisico e da quello mentale. E,
in effetti, l’ultima tendenza in atto, la
cremazione19, si allinea perfettamente
in quella dissipazione dei luoghi

prodotta dall’omologo industriale:
tutto si conclude nell’uguale, la
cenere, la tabula rasa per eccellenza:
la cenere è priva di dimensione, al
contrario del corpo in decomposi-
zione20. La cremazione annulla il
processo temporale e le relative ritua-
lità. In questo annullamento si con-
clude anche il ciclo di vita storico del
cimitero. Esso può ora scomparire o
diventare virtuale.

Di seguito proponiamo la lettura di
alcuni esempi cimiteriali che rite-
niamo, per motivi diversi, significa-
tivi e che a pieno titolo sono
inscrivibili nella definizione di Arte
del Territorio, anche se nell’ultimo il
territorio è “virtuale”.

AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO DI SAN CATALDO
A MODENA
Si tratta del progetto ideato da Aldo
Rossi con la collaborazione di Gianni
Braghieri, vincitore del concorso na-

zionale del 1971 e finito di realizzare
nel 1978 – motto del progetto:
l’azzurro del cielo (figg. 2-4).
L’ampliamento è un’addizione al
grande cimitero neoclassico realiz-
zato da Cesare Costa tra il 1858 e il
1876 (fig. 5), al quale si affianca sul
lato sinistro subito dopo il cimitero
israelitico. Tra l’addizione rossiana e
il cimitero israelitico s’inserisce il
nuovo portico d’ingresso che funge
da lunga cerniera.
La struttura si definisce come un
grande rettangolo delimitato da un
portico continuo, sui cui lati si pon-
gono i colombari e negli interrati dei
quali sono posti gli ossari.
Nel vuoto di tale delimitazione,
s’inseriscono gli elementi salienti
della composizione architettonica:
sull’asse centrale, che si sviluppa da
un corpo cubico (il Sacrario, tre pareti
delle quali sono percorse ritmica-
mente da finestre senza telaio) ad un
cilindro (la Fossa Comune), si distri-
buiscono ortogonalmente, come delle
“costole”, i volumi rettangolari degli
ossari (i più lunghi dei quali sono i
più bassi e i più corti i più alti, distri-
buendosi in progressione d’altezza
verso la “ciminiera” della fossa co-
mune). Nel rimanente spazio sono
disposti i campi d’inumazione, distri-
buiti in rettangoli al centro dei quali

Figura 1. Estratto planimetrico dal Catasto Napoleonico
(1810 – 1811) da I catasti storici di Padova 1810 1889, a
cura di Italo Pavanello, Officina Edizioni, Roma 1976.

Figura 2. Planimetria generale del Cimitero di San Cataldo a 
Modena.
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è posto un monolite, una sorta di
menhir, che riporta il numero della
quadra d’inumazione per renderla ri-
conoscibile.
L’ordine compositivo è giocato sulla
chiarezza della simmetrica assiale, ge-
rarchizzata da volumi primari, che ri-
chiamano le costanti della poetica
rossiana: l’Architettura dell’Illumini-
smo, con la produzione di Boullée,
Ledoux e Lequeu. Anche il colore si
inserisce attivamente nella compo-
sizione: i tetti in alluminio dello stoà
perimetrale sono verniciati in az-
zurro21, il volume del Sacrario è in
rosso, mentre tutti gli altri sono in ce-
mento strollato in grigio scuro, com-
presa la “ciminiera”.
La spinta compositiva è comunque
data dal profondo significato civile
che Aldo Rossi indica nell’Architet-
tura: “La conformità del cimitero
come casa vuota è lo spazio della me-
moria dei vivi. Certamente grandi
architetture del passato vedevano nel
cimitero e nella tomba l’esaltazione
della storia, dove la persona scompa-
riva nel quadro di una morte civile e
pubblica. Il Pantheon è una tomba.
Ma nel mondo moderno il rapporto è

sempre più privato: e il culto dei morti
consiste soprattutto nel tenere vivi i ri-
morsi. Chiusa nei rimorsi la morte di-
venta un sentimento, e non ha storia.
Solo gli aspetti civili di questo senti-
mento possono esprimersi nell’archi-
tettura”22. 
È del tutto evidente la volontà in
Rossi di costruire un monumento
laico; la sua architettura mostra una
precisa continuità con il pensiero
neoclassico e con il valore civile della
memoria collettiva dell’illuminismo.
Il tentativo è quello di ricreare, attra-
verso una mitologia civile, una nuova
ritualità collettiva, in opposizione al
consumo individuale del corpo. Si
veda in questo senso la sua descri-
zione della Fossa Comune23: “Il cono
che sovrasta la fossa comune come
una larga ciminiera è unito al per-
corso centrale della spina degli os-
sari… Nella fossa comune si trovano
i resti dei morti abbandonati: morti a
cui i legami di un tempo si sono di-
spersi, spesso persone uscite dagli
ospizi, dagli ospedali, dalle carceri,
esistenze disperate o dimenticate. A
questi oppressi la città costruisce il
monumento più alto”24. Sembra di

sentire il commento, la risposta pro-
positiva ed etica profonda all’analisi
di Foucault in Sorvegliare e punire
(1975).
In estrema coerenza con le sue teorie,
Rossi individua il cimitero di San Ca-
taldo come momento di riqualifica-
zione urbana: paradosso e in contro-
tendenza relativamente alla prassi
urbanistica contemporanea.
“Luogo architettonico, dove la forma
e la razionalità delle costruzioni, in-
terpreti della pietà e del significato
del cimitero, siano un’alternativa alla
crescita brutta e disordinata della città
moderna. Un luogo architettonico, il
cimitero come gli altri edifici pub-
blici, capace di costruire la memoria e
la volontà collettiva della città. Così il
cimitero, articolato attorno ai campi
centrali di inumazione, all’edificio de-
gli ossari, ai colombari perimetrali,
offre i suoi elementi dominanti nelle
due costruzioni del cubo sacrario e
della torre conica della fossa comune.
Questi, superando la linea del muro
di confine, sono riferimenti al pae-
saggio urbano esterno ed indicano il
cimitero”25. 
Possiamo concludere che, con i suoi

Figura 3. Aldo Rossi, Prospet-
tiva dell’ampliamento del Ci-
mitero di San Cataldo a
Modena.

Figura 4. Aldo Rossi, Ampliamento del Cimitero di
San Cataldo a Modena.

Figura 5. Cesare Costa,  Il cimitero Neo-
classico di San Cataldo a Modena.
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riferimenti analogici alla periferia in-
dustriale (la casa senza tetto - casa dei
morti, la ciminiera dismessa – fossa
comune), Rossi voglia creare una sce-
nografia persuasiva (resa più auten-
tica per la reciproca visibilità delle
emergenze dell’archeologia indu-
striale dall’interno del cimitero e
delle emergenze simboliche del cimi-
tero dalla periferia industriale circo-
stante) dove gli “effetti sono
affetti”26.

TOMBA MONUMENTALE DI
SAN VITO D’ALTIVOLE 
(TREVISO)
Se Aldo Rossi, nel cimitero di San
Cataldo, vuole trasformare l’evento
architettonico in un fatto corale, al
fine di consolidare l’ethos della co-
munità, intendendo il cimitero come
istituzione di tutti, Carlo Scarpa con
la tomba monumentale Brion di San
Vito d’Altivole (Treviso)27 celebra
l’epos di una famiglia di imprenditori
(figg. 6-13)28.
Tanto è etico il primo, tanto è figura-
tivo29 il secondo; una committenza
pubblica per Modena (la polis) 
privata la seconda (il principe): “Il ci-

mitero di San Vito di Altivole è archi-
tettura pura, inutilità sublime. Ai ten-
tativi mistificatori di una copertura
ideologica, preferiamo la sincerità di
un architetto come Scarpa che ha il
coraggio di operare con purezza 
silenziosa”30.
Il progetto di Scarpa si realizza su un
lotto disposto a “C” che segue il pro-
filo su due lati perimetrali (nord-est)
del cimitero pubblico31. Tutta l’opera
è trattata in calcestruzzo faccia a
vista, nel quale sono spesso affogate
tessere musive od altri elementi de-
corativi, sempre con misura.
Le pareti perimetrali sono composte
da setti inclinati verso l’interno, a
proteggere il contenuto dell’area. Ad
essa si accede attraverso un “taglio”
sul muro di cinta del cimitero pub-
blico, che è (era) “chiuso” dalle
fronde di un cedrus atlantica glauca
pendula32. Da questa fenditura, sa-
lendo alcuni gradini per arrivare al
piano di calpestio del complesso fu-
nerario che ha quota diversa del ter-
reno agricolo circostante, si accede ai
“propilei”33 sorta di filtro direzio-
nale, coperto, che sposta l’assialità
del percorso ortogonalmente all’in-

gresso dal cimitero comunale, man-
tenendone comunque viva la conti-
nuità visiva per effetto della foratura
binata34 che sfonda la parete opposta
all’ingresso stesso, permettendo al vi-
sitatore di traguardare al prato in-
terno. Uscendo dai propilei verso
destra si accede al padiglione sospeso
su una estesa vasca d’acqua. L’acqua
di tale vasca ha una modestissima
profondità e dalla sua superficie
emergono, oltre al piano di calpestio
del percorso, dei lacerti di geometrie,
trattate a risega, e le ninfee35. Al lato
opposto, il prato, percorso da una ca-
nalina d’acqua, si chiude nell’arcoso-
lio36, contenente i due sarcofagi dei
committenti, che si piegano l’un
verso l’altro37.
Per effetto del disassamento dell’ar-
cosolio, che si organizza su un’ango-
lazione a quarantacinque gradi, e per
i brevi pendii del prato fino ad esso, il
raccordo tra le due ali della “L” su

Figura 6. Carlo Scarpa, planimetria della Tomba Brion,  San Vito d’Altivole
(Treviso).

Figura 7. Carlo Scarpa, Tomba Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso).Veduta del-
l’ingresso (in mappa: 1); foto: Lucio De-
Biase.
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cui si distribuisce il cimitero risulta
fluido e senza strappi. Così i fram-
menti del percorso anziché dividere
connettono, diventando emergenze
della processione visiva.
Risalendo quindi verso est il clivo
dell’arcosolio ci si lascia sulla destra
l’edicola con le tombe dei familiari,
addossate al perimetro del muro di
contenimento ed inserite nella siste-
mazione a verde, e si procede transi-
tando per il portico che porta al
tempietto; il portico è affiancato sulla
sinistra da un vano adibito a magaz-
zino e dalla sacrestia.
Il tempietto, ruotato rispetto agli assi
d’accesso di quarantacinque gradi, è
circondato da una vasca d’acqua, di
dimensioni modeste e di profondità
di alcune decine di centimetri. Dal
tempietto si esce per un percorso sco-
perto, posto a filo acqua, e che indi-
rizza all’orto dei cipressi; in esso è
posto un secondo ingresso alla tomba

Brion, che dà direttamente sul viale
del cimitero comunale.
“Per giustificare il grande spazio, ho
pensato che fosse stato utile un pic-
colo tempietto per fare funebre, fu-
nerale è una parola orribile! Ancora
troppo grande: allora abbiamo rial-
zato il terreno perché io possa veder
fuori. Da qui posso veder fuori e da
fuori non si può veder niente. E al-
lora: tomba, familiari, parenti, tem-
pietto, altare. Dal paese si arriva per
un ingresso speciale, la chiesa, il fu-
nerale, poi il cimitero del paese, la
cappella: questa appartiene a tutti, il
terreno è del demanio. La famiglia ha
il diritto solo di essere sepolta. Qui
un percorso privato fino al piccolo
padiglione sull’acqua, unica cosa pri-
vata. Questo in sintesi è tutto. Il
luogo dei morti ha il senso del giar-
dino: del resto i grandi cimiteri ame-
ricani del XIX secolo a Chicago sono
dei grandi parchi. Non è il cimitero

di Napoleone, terribile! Ci si può an-
dare in automobile: ci sono delle
belle tombe, fatte anche da Sullivan.
Adesso i cimiteri sono fatti di pile di
scatole da scarpe, sovrapposte mec-
canicamente. Allora bisogna dimo-
strare alla società, almeno alla società
veneta, tranquilla, piccola, volevo di-
mostrare come bisogna procedere nel
sociale, locale, urbano, per far capire
alla gente quale potrebbe essere il
senso della morte, dell’eternità e del
transitorio e non queste gabbie per
conigli. Bisognerebbe che una na-
zione moderna capisse che l’uomo
dev’essere piantato in piedi38, fasciato
di bende come nell’antichità. Si gua-
dagnerebbe dello spazio. Bisogna
cambiare le leggi. Disteso, aveva un
significato ben preciso, ma non c’è
più spazio: allora sono arrivati alle
cassettine. Nel nostro paese, tutti,
anche la gente di condizione mode-
sta, vuole avere una tomba familiare e

Figura 8. Carlo Scarpa, Tomba Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), Veduta
della parete dei Propilei (in mappa: 1);
foto: Lucio De Biase.

Figura 9. Carlo Scarpa, Tomba Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), Sorgente
d’Acqua (in mappa: 6) ed Arcosolio (in
mappa: 7) visti dal prato limitrofo alla
Vasca Grande (in mappa: 4); foto: Lucio
De Biase.

Figura 10. Carlo Scarpa, Tomba Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), Area limi-
trofa al Tempietto (in mappa: 13); foto:
Lucio De Biase.
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si accontenta di una scatola. È forse
la tradizione, io non lo so, è terribile!
Ho voluto però rendere il senso na-
turale di acqua e prato, di acqua e
terra: l’acqua è sorgente di vita”39.
Come si può evincere dalle parole di
Scarpa, il rapporto con il luogo, ri-
spetto a Rossi è rovesciato: nessuna
emergenza della tomba Brion si det-
taglia all’esterno del profilo del muro
di chiusura, mentre la natura dei
campi ed il paesaggio di San Vito si
scorgono perfettamente da chi sta-
ziona all’interno del cimitero.
L’evento della morte appartiene tutta
ad una ritualità singolare, privata,
come nella migliore cultura borghese.
Quello che si può universalizzare è la
condizione del trascendente indivi-
duale: il rapporto è con la natura, con
lo spazio (in Rossi è con la città: con

Figura 11. Carlo Scarpa, Tomba Brion, San Vito d’Altivole (Treviso), Veduta della
parete dei Propilei (in mappa: 1), con la Vasca Grande (in mappa: 4) ed il Padiglione
(in mappa: 3) nello sfondo; foto: Lucio De Biase.

Figura 12. Carlo Scarpa, Tomba Brion,
San Vito d’Altivole (Treviso), Tomba dei
familiari (in mappa: 17) vista dal tem-
pietto (in mappa 15); foto: Lucio De
Biase.

Figure 13. Carlo Scarpa, Tomba Brion, San Vito d’Altivole (Treviso), Dettaglio della
copertura dell’Arcosolio (in mappa: 7); foto: Lucio De Biase.
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la cultura collettiva), in una singola-
rità della riflessione sul trascendente
(la riflessione, verrebbe da dire, va in-
tesa in senso letterale, visto l’insistere
continuo sugli elementi lacustri).
Ci sembra in tutto questo di intrave-
dere una certa continuità con il pen-
siero di Wright, emulato, quindi, non
soltanto nel linguaggio formale.
La resistenza dell’opera di Scarpa al-
l’erosione del tempo è tutta inscrivi-
bile nello spirito blasé di un
intellettuale che disprezza le scatole
da scarpe delle tombe di famiglia, ma
sa che non vi è più spazio, se non per
scatole da scarpe. Ripetiamo: solo al
“principe” è concesso l’opera di me-
moria degna di un uomo, così come
in vita gli era concesso di vivere in
una casa: ha ragione Bachelard ad af-
fermare che un appartamento non è
una casa! Proprio come ai tempi degli
Egizi.
Dal punto di vista compositivo, si
evidenzia dal discorso di Scarpa una
progettazione per micro-eventi, per
frammenti, che si riconnettono nel
transito del visitatore (ci verrebbe da
pensare al passo della “vedova” che,
secondo Savi, misura lo spazio del ci-
mitero di San Cataldo).
Il materiale povero del calcestruzzo
faccia a vista, che compone intera-
mente la struttura edilizia del com-
plesso funerario, viene impreziosito
dall’aura estrema dei dettagli costrut-
tivi: le riseghe di cornice, le tessere
musive che rompono la monotonia
del grigio, i profili in acciaio brunito
affogati nelle superfici di parete, il
bronzo e l’ottone, la texture prodotta
dalle venature delle tavole in legno
grezzo, usate come cassero per il cal-
cestruzzo. Ma soprattutto la geome-
tria: il grande sapere della misura40. Il
gioco dei riflessi, delle rifrazioni, dei
pieni e dei vuoti, delle mire di per-
corsi solo visivi.
“Emerge un tratto distintivo della
personalità di Scarpa, il suo essere nel

“cattivo presente” – cos’altro signi-
fica, infatti, il suo ricorso all’arte del-
l’erosione, della diffrazione, dell’ac-
cumulazione? – e il suo rimanere
distaccato da esso, il suo parlare, con
lacerti41 “ben politi”, di un tempo e di
uno spazio che non hanno nulla a che
fare con il tempo dell’accelerazione e
lo spazio della chiacchiera”42.
Ci permettiamo, infine, di segnalare
che se è vero che in San Vito di Alti-
vole l’immobilità degli elementi com-
positivi e lo sfumare del rapporto
figura/sfondo siano una derivazione
del pensiero orientale ( si pensi al
giardino Ryōanji a Kyoto)43 ci pare
altrettanto verosimile, per le canaline
sottili che solcano il prato e si conclu-
dono in piccole pozze circolari, il ri-
mando alle fontane e percorsi
d’acqua dell’Alhambra e Generalife
di Granada.

MISCELLANEA:
IL CIMITERO DI URBINO DI
ARNALDO POMODORO
Nel 1974 Arnaldo Pomodoro, scul-
tore tra i più innovativi del secolo
scorso, vince il concorso pubblico in-
detto dal Comune d’Urbino per la
realizzazione del nuovo cimitero.
Il progetto è straordinariamente in-
novativo: una collina, nelle vicinanze
di Urbino è percorsa da tagli che la
fendono in profondità, come se la
“crosta”, la superficie della collina,
fosse stata rotta da forze telluriche,
rivelando lungo i tagli la conforma-
zione a cristalli della materia sotto-
stante (le stesse geometrie di poliedri
che si evidenziano sotto le fenditure
di molte sue sculture).
Tali cristalli dovevano fisicamente es-
sere i colombari, gli ossari e le tombe
che opponevano la regolarità della
propria geometria alle sfrangiature
del profilo delle pareti (di taglio)
della collina stessa.
Come Arnaldo Pomodoro stesso af-
ferma il progetto per il cimitero

d’Urbino è “un’opera di architettura-
scultura nel paesaggio”44, senza es-
sere Land-Art, poiché alla gratuità
del gesto estetico di quest’ultima 
Pomodoro oppone un’eticità simbo-
lica della forma:
“Quando mi mostrarono le immag-
ini sulla collina attorno a Urbino per
un progetto di cimitero, mi venne
una folgorazione: aprire la collina per
creare un percorso solare dove riflet-
tere sulla morte”45. I vivi per andare a
ritrovare i loro defunti sarebbero
dovuti discendere entro terra, “la vi-
sita in quel cimitero avrebbe voluto
dire immergersi in un’esperienza di
distacco dalla vita come si dà nella
luce esterna, il riaffiorare e il ritrovare
un’interiorità, una capacità di medi-
tazione, oggi spesso perdute, e che

Figura 14. Piero Brombin,  Progetto di
sepoltura sulla verticale, Padova, 2001.
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del resto la configurazione dei tradi-
zionali cimiteri più non stimola...”46.
Il progetto ha purtroppo innescato
un’infinità di polemiche con la parte-
cipazione, a vario titolo sulla stampa
specializzata e no, di urbanisti, archi-
tetti e critici d’arte; conclusione: il
progetto non viene realizzato.

L’AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO DI SAN MICHELE 
A VENEZIA
Il cimitero comunale di Venezia
sorge sull’isola di San Michele, nella
parte settentrionale della città lagu-
nare.
Sull’isola sorgeva, già a partire dal
1469, il monastero dei Camaldolesi,
progettato dal Codussi.
Nel 1860 il convento fu riattato a ci-
mitero da Annibale Forcellini. Satu-
rati nel tempo gli spazi esistenti, sui
quali gravita una mortalità di 1250-

1300 salme/anno, con particolari
problemi di condizioni ambientali
che allungano il processo di inuma-
zione-esumazione, si è proceduto al
bando per un concorso internazio-
nale (1998) relativo al progetto di am-
pliamento.
Visto il protocollo d’intesa tra Mini-
stero dell’Ambiente e Comune di Ve-
nezia del 1993, è indicata l’area per
l’ampliamento del cimitero nella
zona situata ad est dell’isola esistente,
attraverso l’emersione di un’isola ar-
tificiale, prodotta dal deposito dei
fanghi provenienti dallo scavo dei ca-
nali del centro storico.
La delicatezza della particolare mor-
fologia urbana di Venezia, l’estrema
complessità degli elementi paesaggi-
stici e quelli storico/conservativi in-
duce la committenza a un programma
di bando ben articolato, con un’auto-
revole giuria e “con una preistrutto-

ria tecnica che informasse adeguata-
mente i giurati degli aspetti tecnici e
normativi dei progetti; infine un con-
corso a inviti, con quindici architetti
scelti tra quanti avessero presentato
una domanda corredata dalla docu-
mentazione su lavori già svolti nel
campo non solo della architettura ci-
miteriale, ma anche della sistema-
zione di aree pubbliche e della pro-
gettazione ambientale”47.
Il bando prevedeva un programma
esecutivo in due lotti: il primo lotto
consisteva nell’ammodernamento
delle strutture presenti in San Michele
e nella costituzione della sacca 
“fisica” (la nuova isola) sulla quale
realizzare il secondo lotto (l’am -
pliamento vero e proprio del cimi-
tero)48.
Il tema è di grande respiro perché tra-
valicante il semplice rapporto con
l’edificato e il paesaggio: si tratta in-
fatti di costruire exnovo il paesaggio
stesso, di ridefinire natura e artificio
architettonico, geometria di progetto
e morfologia lagunare.
Il concorso è vinto da David Chip-
perfield e i lavori iniziano a fine 2002
(figg 15-20)49.
L’architettura proposta da Chipper-
field per entrambi i lotti si definisce

Figura 15. David Chipperfield, Progetto per l’ampliamento del Cimitero di San 
Michele a Venezia - fotomontaggio.

Figura 16. David Chipperfield, Progetto
per l’ampliamento del Cimitero di San
Michele a Venezia - planimetria dell’in-
tervento.
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come segno “minimalista”: nel primo
lotto – interno all’isola di San Mi-
chele – si dispongono alcune “corti”,
contenenti in parte giardini e in parte
tombe individuali, con l’intento di
continuare i campi di sepoltura già
presenti; nel secondo lotto si dispon-
gono gli elementi di servizio, contor-
nati dalla cappella e dal crematorio.
Sullo spazio restante della “nuova”
isola (un lungo rettangolo che af-
fianca l’isola di San Michele, separato
da questa da un canale) sono presenti
spazi alberati e quadre d’inumazione.
La geometria rigorosamente ortogo-
nale che compone il planimetrico si
ripete nell’alzato, che è però giocato
su quote altimetriche diverse, per
permettere una percezione dello spa-
zio variabile, rompendo la monoto-
nia del rettangolo. Monotonia che è
rotta anche dalla distribuzione degli
assi dei percorsi, sviluppati a “sva-
stica”, che proseguono i lati delle
“corti” e “piazzette”.
Le pareti del nuovo edificato sono
percorse da tagli lunghi e stretti che
ne definiscono il pieno in quadrati e
rettangoli aurei. La forza espressiva è
riconducibile ad un ritmo astratto,
associabile più ad una monumentalità
retorica di certo Classicismo del Mo-

vimento Razionalista, che all’enfatiz-
zazione tecnologica, caratterizzante
altri progetti di Chipperfield50.
Forme squadrate, lineari, stereome-
triche: l’abolizione del dettaglio ar-
chitettonico e il gioco minimalista ci
fanno pensare che Chipperfield è nel-
l’attualità un fenomeno di moda per-
ché la sua composizione è chiara ed
“accettabile” (dejà vu); l’impianto
della sua architettura non produce
però alcuna invenzione distributiva,
nessuna novità figurativa (oltre che
simbolica).
Si aggiunga inoltre che tale spazio è
frammentario, senza un percorso or-
dinatore od una gerarchia di forme:
ciò permette di rompere l’aulicità
della retorica compositiva, ma com-
porta una caduta in leggibilità.
Sinceramente più interessante ci sem-
bra il progetto di Enric Miralles e Be-
nedetta Tagliabue (secondo premio)
dove il secondo lotto assume conno-
tazioni naturalistiche, dal punto di
vista morfologico: l’idea, infatti, è
quella di creare un profilo perime-
trale dell’isola simile a quello di tante
barene veneziane. Nel suo asse lon-
gitudinale l’isola s’innesta attraverso
un ponte, a quella di San Michele.
L’asse è disassato, a sottolineare la

“naturalità” della nuova isola, come
si trattasse di una preesistenza al pro-
getto.
Come Miralles e Tagliabue affer-
mano: “Si propone un’isola delle di-
mensioni simili a quelle di San Pietro
di Castello. Vorremmo che fosse un
pezzo di terra vergine che non se-
guisse la tradizione monumentale dei
cimiteri. Dovrebbe essere una parte
del cimitero sostanzialmente diversa
dall’Isola di San Michele. Il tempo
aiuterà a trasformarla in un memo-
riale. Una forma sorprendente, una
sorta di nuova terra, che potrebbe es-
sere qui o in altri luoghi della laguna.
Questa potrebbe essere una sorta di
terra per camminare, per passeggiare,
nel giardino memoriale che adesso a
Venezia non c’è. Questo nuovo cimi-
tero potrebbe essere in un altro luogo
della laguna. La nuova isola è definita
da un bordo naturale e da un muro di
cinta. È il luogo d’arrivo del ponte
che si solleva al di sopra delle tombe
e permette visioni della laguna, Cu-
pole e campanili”51.
“Terra vergine” dove colombari, os-
sari e tombe per l’inumazione siano
disseminati come object trouvé: posi-
zione “neoromantica” per la quale i
sepolcri rappresentano la memoria

Figura 17. David David Chipperfield, Pro-
getto per l’ampliamento del Cimitero di San
Michele a Venezia - foto del plastico relativo
al Lotto A.

Figura 18. David Chipperfield, Progetto per l’ampliamento del Cimitero di San
Michele a Venezia - rendering di corti e piazzette con Colombari e Ossari.
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collettiva che il tempo ammorbidisce
e stempera nella natura. Proprio
come nel giardino romantico im-
provvisamente emergevano rovine e
vestigia del passato: non ha impor-
tanza se esse siano autentiche o ri-
scritte; quello che conta è che esse
siano una traccia, che non può più
porsi come unità complessiva.
La diversità con il progetto di Chip-
perfield è sostanziale: in Miralles e
Tagliabue non c’è alcuna indulgenza
per l’ideologia dell’ordine “razio-
nale” dell’angolo retto, che, peraltro,
non è affatto portatore di unità sin-
tattica, come si dimostra in Chipper-
field.

IL CIMITERO “VIRTUALE”
Abbiamo più sopra citato il pensiero
di Jean Baudrillard, quando ci fa no-
tare che nell’evoluzione irreversibile
dalle società selvagge a quelle attuali
i morti cessano di esistere52.
La loro volatilizzazione si può verifi-
care anche attraverso la nascita di
qualcosa che fino a un paio di de-
cenni orsono sarebbe stato impens-
abile: il cimitero virtuale.
Esistono infatti nel web siti dedicati
alla memoria dei defunti; ne anal-
izzeremo uno italiano che ci sembra
più significativo di altri e che si può
visitare all’indirizzo:
http://www.cimiteronline.org, che si
pubblicizza come “primo vero cimi -
tero online italiano”53 (fig. 21).
La prima considerazione che ci viene
da fare è nell’evidenza: il defunto, la
memoria del defunto, è affidata all’ef-
fimero dei bit: cosa di più incorporeo
di una presenza (o assenza?) che si
dà solo nell’immagine (elettronica)?
La memoria diventa volatile, proprio
come quella della RAM del nostro
computer.
La tendenza inaugurata da questi siti
elettronici potrà avere ripercussioni
sostanziali nelle ritualità materiali: se,
infatti, potrò visitare la tomba vir-

Figura 19. Enric Miralles e Benedetta Tagliabue, Progetto per l’ampliamento del 
Cimitero di San Michele a Venezia - planimetria dell’addizione.

Figura 20. Enric Miralles e Benedetta Tagliabue, Progetto per l’ampliamento del 
Cimitero di San Michele a Venezia – planimetria d’insieme.
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tuale del caro estinto, perché recarmi
alla sua tomba reale?
Se, infine, sommiamo a questa ten-
denza la “riduzione” della fisicità
della salma, ridotta a cenere (cre-
mazione), con i relativi nuovi riti
della dispersione delle ceneri, oppure
all’utilizzo degli organi dei defunti
come pezzi di ricambio per la
manutenzione dei corpi dei vivi, pos-
siamo pensare che, tendenzialmente,
il ciclo di vita dell’attuale forma del
cimitero sia in via “estinzione”.
I cimiteri diverranno disabitati dai
vivi.
Ci preme ora entrare nello specifico
dell’analisi di questi siti.
Il fatto che l’estensione dell’indirizzo
http (acronimo di hypertext transfer
protocol) sia org (organization) non
deve trarre in inganno: tali siti hanno
precisi scopi di lucro, che sono quelli
di offrire spazi virtuali a pagamento
per commemorare i propri defunti e
solo un leggero pudore, dettato prob-
abilmente più da ragioni d’immagine
che altro, ha impedito ai loro creatori
di registrare il sito come com (com-
mercial)!54

http://www.cimiteronline.org non si
pone solo come servizio online al pri-
vato, ma anche come mezzo
pubblicita rio per le imprese funebri
fisiche, con i loro diversi prodotti in
rete o nel territorio.
Il sito: si sviluppa nel politically cor-
rect: l’immagine è semplice, senza ri-
dondanze di gif animators, banners o
di tecnologia flash che caratterizzano
i siti consimili.
Colori soft e friendly caratterizzano
l’home page; al centro di essa la form
del motore di ricerca che, debita-
mente compilata, permette di indi-
viduare il defunto da onorare.
Sulla sinistra è presente da subito
(tanto per chiarire le idee!) una
colonna con il prezziario dei servizi.
Chi fosse interessato all’acquisto di
una tomba virtuale può scegliere tra
diverse tipologie d’arredo figurativo
attraverso esempi di autocompo-
sizione linkabili sempre dall’home
page, all’insegna della sobrietà e della
pulizia formale (anche se allineate alla
stereotipizzazione del figurativo
tombale afferibile al materiale del
cimitero reale).

“Niente di più funebre di un monu-
mento funebre”, ebbi a scrivere nel
198355; mi sbagliavo: questi siti ne su-
perano, di gran lunga, la tristezza (e
l’empietà!).
Segnaliamo, infine, che anche gli ani -
mali domestici hanno i loro cimiteri
virtuali (oltre a quelli reali!)56. Si con-
siglia la visita di:
http://www.inseparabile.com/status.
htm (questo sito gestisce anche la cre-
mazione del caro estinto “animale” e
consegna delle ceneri al richiedente),
oppure di:
http://www.petnews.it/cimiterovirtu
ale/cimiterocani.htm.
Per concludere, ci pare di cogliere nel
web elementi contradditori che
rispecchiano, esaltandole, le contrad-
dizioni dei cimiteri materiali: il
Kitsch57 è sempre in agguato, anche
se la immaterialità della rete lo rende
forse molto più “evitabile” alla vista.
Ultime notazioni: in genere molti
cimiteri virtuali sono composti, nella
loro veste grafica, e gestiti da un man-
agement molto giovane: questo a
volte permette una permeabilità, ma-
gari non voluta, all’irrisorio che
spesso emerge dalle pagine di questi
siti; in alcuni di essi sono, infatti, pre-
senti “falsi necrologi” (annuncio di
dipartite non ancora avvenute) o altri
che al compianto del defunto sostitu-
iscono irriverenza: c’è da aggiungere
però che in questo senso vi sono
precedenti “fisici” illustri come quella
lapide tombale nella quale l’epigrafe,
apparentemente amorevole, forma un
acronimo gergale di insulto58.

Note

1. M. FOUCAULT, Utopie. Eterotopie,
Cro nocopio, Napoli 2008, pp. 12-13.
2. FOUCAULT, Utopie. Eterotopie..., cit., 
p. 15 sgg.
3. Bagno turco.
4. FOUCAULT, Utopie.Eterotopie..., cit., 
p. 15.
5. IBID., pp 15-16.

Figura 21. Frame estratto dalla Demo di Cimitero on line; Webas edizioni.
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6. IBID.,p. 24.
7. IBID.,p. 28.
8. L. CREMONESI: Michel Foucault e la fi-
losofia della storia, in:
http://www.aetnanet.org. 
9. J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico
e la morte, Feltrinelli, Milano 1980, p. 148.
10. L’etimologia di cimitero è dal latino
coemeterium, a sua volta dal greco koi-
meeteerion (luogo di riposo), nome in ori-
gine dato al luogo di riposo, portico per i
pellegrini. Solo col diffondersi del Cristia-
nesimo assume il valore di necropoli e
camposanto: “La Chiesa, che ha accolto i
credenti nel suo seno da vivi, si fa custode
delle sue spoglie dormienti. Nasce così il
cimitero – neologismo inventato dai cri-
stiani – quale possibilità offerta a tutti di
un dormitorio collettivo in vista del co-
mune risveglio. E se i pagani preferivano
parlare di necropoli (città dei morti) i cri-
stiani invece indicheranno quest’ultima
dimora il luogo del sonno, in attesa della
risurrezione” (F. DI MOLFETTA, Inuma-
zione e cremazione. Tradizione cristiana,
ritualità, legislazione, in:
http://www.rivistaliturgica.it/upload/200
6/articolo5_739.asp).
11. BAUDRILLARD, Lo scambio simbol-
ico...., cit, p. 141.
12. IBID., p. 143.
13. Vedi in Foucault, Utopie, Eterotopie...,
cit., pp. 17-18.
14. Si ricordi però che già con il 1500, la
dissezione anatomica medica aveva per-
messo l’abbattimento di molti tabù che le-
gavano il Cristianesimo al Giudaismo. Un
apporto fondamentale è stato portato in
questa direzione dalla Scuola Medica del-
l’Università di Padova con i vari Fabrici
d’Acquapendente, Morgagni ecc. 
15. Cfr. BAUDRILLARD, Lo scambio sim-
bolico..., cit, p. 144.
16. “Il senso della morte e del morire,
oggi, non è certamente tra i più luminosi
e i più confortanti, se dobbiamo dare cre-
dito alle analisi degli storici, secondo i
quali la morte è diventata oscena, anzi è la
grande assente e di cui non si deve neppure
parlare perché rientra nella categoria del-
l’infamia (in-fari). Era il mistero della
morte. Sì, era. L’uomo d’oggi, invece, pre-
ferisce non sentir parlare di mistero e nei
suoi confronti compie quel processo di

censura teso all’occultamento e alla ri-
mozione di ogni segno esteriore”. In Felice
Di Molfetta, Inumazione e cre mazione...,
cit.
17. FOUCAULT, Utopie, Eterotopie..., cit.,
p. 19.
18. IBID.
19. La Legislazione Italiana ha recente-
mente regolato la pratica della cremazione
con la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 «Di-
sposizioni in materia di cremazione e di-
spersione delle ceneri»; con tale atto
legislativo si autorizza peraltro la disper-
sione delle ceneri di cadavere, se autoriz-
zata da Ufficiale di stato civile. Il testo di
legge è riportato integralmente nel sito:
http://www.uaar.it/laicita/cremazione/2
1b.html.
20 Interessante è il testo della pubblicità
che viene riportato nell’articolo di F. DI
MOLFETTA, Inumazione e cremazione...,
cit.: «Da oggi a Torino, la cremazione è un
servizio a spese del Comune. La crema-
zione non cancella il ricordo. Non brucia
l’anima. Non è peccato. E non prende
spazio». Quest’ultima affermazione dal
nostro punto di vista ci sembra particolar-
mente significativa.
21. A. ROSSI, nella relazione di progetto,
fa un riferimento preciso all’elemento let-
terario che gli ha ispirato tale colore: si
tratta de L’azzurro del cielo di Georges
Bataille (Edizioni Einaudi; Torino 1978).
Ci pare interessante riportare la parte che,
probabilmente, ispirò Rossi; in essa si de-
linea infatti, non solo la poetica, ma la con-
dizione etica che l’artista interpreta
nell’Architettura: “A una svolta della
strada s’apri un vuoto sotto di noi. Cosa
strana, quel vuoto non era meno illimi-
tato, ai nostri piedi, d’un cielo stellato
sulla nostra testa. Una quantità di piccole
luci, agitate dal vento, formavano nella
notte una festa silenziosa, inintelligibile.
Quelle stelle, quelle candele, erano fiam-
melle sparse a centinaia sul terreno: il ter-
reno ove s’allineava la folla delle tombe
illuminate. Presi Dorothea per un braccio.
Eravamo affascinati da quell’abisso di
stelle funebri. Dorothea mi si accostò. A
lungo mi baciò nella bocca. Mi abbracciò,
stringendomisi con violenza: era, da tanto
tempo, la prima volta che si scatenava.
Frettolosamente compimmo, fuori dal

sentiero, nella terra arata del campo, i dieci
passi che fanno gli amanti. Eravamo sem-
pre sopra le tombe. Dorothea si aprì, la
denudai sino al sesso. E lei a sua volta spo-
gliò me. Siamo caduti sul terreno molle, e
io affondai nel suo umido corpo, come un
aratro ben manovrato affonda nella terra.
La terra, sotto quel corpo, era aperta come
una tomba, il suo ventre nudo fu per me
come una tomba fresca. Eravamo folgo-
rati di stupore amandoci sopra quel cimi-
tero stellato. Ognuna di quelle luci
indicava uno scheletro in una tomba, ed
esse formavano così un cielo vacillante,
torbido come i movimenti dei nostri corpi
mescolati. Faceva freddo, le mie mani af-
fondavano nella terra: sganciai gli ultimi
indumenti di Dorothea, sporcando la
biancheria e il suo petto di terra fresca che
mi s’era attaccata alle diita. Il seno, sgu-
sciato dagli indumenti, era d’una bian-
chezza lunare. Di tanto in tanto ci
abbandonavamo, lasciandoci andare a bri-
vidi di freddo: i nostri corpi tremavano
come due file di denti battono una contro
l’altra” (G. BATAILLE, L’azzurro del cielo,
cit..., pp. 160-161).
22. In Aldo Rossi, architetture 1959 –
1987, a cura di A. FERLENGA, Electa Mi-
lano 1987, p. 54.
23. Unico edificio non ancora edificato
del complesso cimiteriale, ma elemento
centrale del progetto rossiano.
24. In Aldo Rossi, architetture 1959-
1987..., cit., p. 154.
25. IBID., p. 155.
26. V. SAVI, L’Architettura di Aldo Rossi,
Franco Angeli, Milano 1978, p. 120. Nello
stesso paragrafo Savi afferma a proposito
del cimitero di Modena: “Aldo Rossi [...]
vorrebbe che la lunghezza del cimitero,
alterata dalla prospettiva, fosse stabilita
dal passo della vedova”.
27. Realizzata a partire dal 1969 con la
collaborazione di G. Pietropoli e C. Ma-
schietto. Si deve ritenere che Scarpa vo-
lesse procedere ad ulteriori costruzioni
che si interrompono per la sua morte
(1978).
28. Si ricorderà quanto innovativo sia
stato il design italiano tra anni sessanta e
settanta: i Brion e i Gavina, entrambi
committenti di Scarpa, sono tra i protago-
nisti più illustri di quella stagione. I pro-
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dotti più riconoscibili e celebrati della
Brion-Vega sono stati: il cuboglass, televi-
sore in cristallo cubico di Marco Zanuso,
Algol, il primo televisore portatile di
Marco Zanuso e Richard Sapper, il televi-
sore Doge di Mario Bellini e la famosa
radio portatile TS522 sempre di Marco
Zanuso e Richard Sapper.
29. Qui intendiamo figurativo nell’acce-
zione di Manfredo Tafuri: “Sarà allora
forse più corretto parlare – per evitare gli
equivoci – non di una poetica del “fram-
mento” per Scarpa, bensì di una poetica
fatta di ‘figure’. Figure, non immagini né
spezzoni nostalgici di totalità sono le
“icone ermetiche” che abbiamo potuto ri-
conoscere nell’architettura scarpina. Rella
ha invocato il termine ‘figura’ per alludere
a un pensiero del ‘regni intermedio’, fra
l’astrazione del concetto e la pienezza del
mito, dell’analogia, dell’immagine; e il no-
stro uso della stessa nozione fa riferi-
mento al medesimo strato concettuale”.
Contenuto in in M. TAFURI, Il fram-
mento, la “figura”, il gioco – Carlo Scarpa
e la cultura architettonica italiana, in
AA.VV., Carlo Scarpa 1906-1978, Electa,
Venezia 1984, p. 86.
30. P. DUBOY, Scarpa/Matisse: cruciverba,
in AA.VV., Carlo Scarpa 1906-1978..., cit.,
p. 170.
31. Sono presenti nell’archivio dei disegni
di Carlo Scarpa, raccolti dal figlio Tobia e
nel 2001 acquistato dalla Direzione Gene-
rale per l’arte e l’architettura contempo-
ranee del MiBAC per le collezioni del
MAXXI, alcuni schizzi di progetto che
prevedevano l’ampliamento del cimitero
verso sud. Si veda il sito:
http://opac.iuav.it/DARC/brion.php. La
tomba Brion è pensata da Onorina Brion,
cavaliere del lavoro, come sepolcro di fa-
miglia e per onorare il defunto marito
Giuseppe. Inizialmente Scarpa pensava ad
una superficie di circa 100 mq. che, per
problemi relativi alla compravendita del
terreno, diventeranno 2200 mq. Ci pare
importante riportare questo dettaglio, per
evidenziare che la dimensione grandiosa
del mausoleo è effetto indotto (del mer-
cato terriero) e non ricercato né dai com-
mittenti né da Scarpa. Il motivo centrale
che spinge i committenti alla realizzazione
della tomba di famiglia in un cimitero di

un piccolo paese è la volontà di una sepol-
tura nel luogo dove sono nati ed hanno
vissuto la loro infanzia, “vicino alla terra”.
32. L’ingresso rimanda senz’altro al mito
della grotta, luogo simbolico per eccel-
lenza del passaggio della vita terrena ad ul-
traterrena. Si rimanda al testo di F. DAL
CO, Genie ist fleis – L’Architettura di
Carlo Scarpa, in AA.VV., Carlo Scarpa
1906-1978..., cit., p. 68.
33. Erilde Terenzoni (curatrice dell’ordi-
namento dell’archivio Scarpa) evidenzia
come Scarpa, nell’illustrare in lezioni e
conferenze le sue opere, utilizzi un lessico
nel quale “i nomi dei luoghi e degli oggetti
nella Tomba non sono univoci, ma plu-
rimi e spesso allusivi”. In:
http://opac.iuav.it/DARC/brion.php. 
34. Tale foratura, formata da due anelli che
s’intersecano, viene per lo più interpretata
come allusiva all’amor coniugale: si tratta
in realtà di un tema spesso reiterato in
Scarpa: si pensi al negozio bolognese di
Simon-Gavina. Il tema dello sdoppia-
mento è poi spesso trattato con altre par-
titure, come ad esempio le colonne ed i
pilastri binati della sede della Banca Po-
polare di Verona (1973 e seguenti).
35. Anche questo tema è stato più volte
trattato, come all’ingresso del Museo di
Castelvecchio a Verona, oppure nel primo
cortile dello IUAV a Venezia, con la cor-
nice in pietra d’Istria del vecchio portale
dell’edificio che, ribaltato a terra, diventa
il limite di una vasca lacustre.
36. Il richiamo alla forma del ponte è più
volte affermato anche dalle tessere musive
che vi sono poste nell’intradosso e che ri-
verberano il verde del prato nella sua pe-
nombra.
37. “È bello che due persone che si sono
amate in vita si pieghino l’una verso l’altra
per salutarsi dopo la morte”: parole di
Carlo Scarpa, riportate in P. DUBOY,
Scarpa/Matisse..., cit., p. 171.
38. Piero Brombin designer “isolazioni-
sta”, come lui stesso ama definirsi, sembra
in piena sintonia con Scarpa e propone di
“piantare” fisicamente le bare con il de-
funto in verticale (fig. 14).
39. Trascrizione di Peter Noever della le-
zione di Carlo Scarpa “Può l’Architettura
essere Poesia?” all’Akademie der bilden-
den Künsten a Vienna il 18 ottobre 1976,

in P. DUBOY, Scarpa/Matisse..., cit., p. 171.
40. DAL CO, Genie ist fleis..., cit., pp. 63-
69.
41. In contrasto con questa lettura, Fio-
renzo Bertan, rileggendo una tesi già pro-
pria di Zevi, confuta l’idea di una
composizione per frammenti, avvalo-
rando l’idea “che per Scarpa ogni detta-
glio non può essere frammento, ma
appartiene e avviluppa la stessa idea fon-
data”, cfr. D. ASSANTE, F. BERTAN, Carlo
Scarpa - Il Padiglione del libro alla Bien-
nale di Venezia, la Galleria del Cavallino
1942 e 1949, Edizioni del Cavallino, Ve-
nezia 2000, p. 14.
42. TAFURI, Il frammento, la “figura”, il
gioco..., cit., p. 86.
43. DAL CO, Genie ist fleis..., cit., p. 63.
44. Cfr. T. CONTRI, Intervista ad Ar-
naldo Pomodoro (Newsletter di Parma -
Festival dell’Architettura, 20-26 settem-
bre 2004), in:
http://www.festivalarchitettura.it/fa1/ne
wsletter_arc/newsletter4/newsfestivalarc
hitettura.htm.
45. Cfr:
http://www.rassegnasalvi.it/rassegna_arte
_salvi_edizione_pomodoro.
46. S. PARMIGGIANI, Nel cuore della mate-
ria. Una conversazione con Arnaldo Po-
modoro (intervista ad A. Pomodoro
realizzata a Reggio Emilia il 24 giugno
2006) in:
www.archimagazine.com/rparmiggiani.h
tm.
47. M. DE MICHELIS, Concorso per
l’ampliamento del cimitero di San Michele
in Isola, Venezia, in “Domus”, 817, Lu-
glio/Agosto 1999, p. 52.
48. L’investimento per la realizzazione
della nuova isola, assegnata alla società
“Insula spa”, è pari a 15,5 milioni di euro.
49. Tra gli altri partecipanti segnaliamo:
Enric Miralles e Benedetta Tagliabue (se-
condo premio), Carlos Ferrater (terzo
premio), Giorgio Lombardi (quarto pre-
mio), il gruppo West 8, Eric Hubmann,
Marc Barani, Patrick Berger, Italo Rota,
Antonio Monestiroli, Gianugo Polesello.
La giuria era invece composta da Marco
De Michelis, presidente, Bernardo Secchi,
Leonardo Benevolo, Antonio Foscari,
Stefano Boeri; supplenti: Alain Croset,
Giovanni Dardano, Carlo Marenco, Edo-
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ardo Bregani, Roberto Cecchi, Gerolamo
Strano, Roberto Scibilia, Alfredo Caielli. 
50. Si ricordi che la formazione di Chip-
perfield avviene nello studio di Norman
Foster.
51. Embt, Enric Miralles e Benedetta Ta-
gliabue ARQ. ASS. - (Ordine Provinciale
degli Architetti di Palermo) - Palermo 12-
19 maggio 2000.
52. Proprio mentre scriviamo questo
testo, apprendiamo della morte del filo-
sofo francese.
53. I nomi dei siti sono sempre “evoca-
tivi”; segnaliamo: 
http://www.ei-fu.org (Manzoni docet!):
di tale sito è interessante la presenza di
una planimetria “mappata” a links che ri-
mandano a brevi tapes nei quali si scor-
gono i viali, le tombe, la cappella funeraria
del cimitero virtuale (in questo caso non
c’è il politically correct, poiché le riprese
sono autentiche riprese di un cimitero
reale (si veda la demo che è in allegato: ci-
mitero exe). Oppure: “All’ombra della
rete”, ritrovabile all’indirizzo:
http://wwwas.roma2.infn.it/PLASTI/CONT
RI/home.html; altro esempio:
http://www. thanatos.it; per finire con
http://www.requiescat.org che nella sua
home page presenta le immagini di due
bare (sic!) per la scelta del linguaggio
(sulle bare sono poste oltre alla bandierina
corrispondente al linguaggio da scegliere,
croci “blinky” -a luce intermittente-).
Segnaliamo i seguenti siti web sull’ar-
chitettura cimiteriale che, ci sembra, valga
la pena di visionare:
http://www.significantcemeteries.net/
(Associazione Internazionale dell’Archi -
tettura dei Cimiteri);
http://www.oltremagazine.com/
(notevolissima Rivista online dedicata al
tema della morte).
54. Questo non avviene per siti americani
come per esempio
http://www.eobituary.com, sito partico-
larmente complesso che varrebbe la pena
visitare ed analizzare. 
55. P. PAVAN, Depliant introduttivo alla
mostra: “Monumenti (ed amnesie)”, Pa-
lazzo dei Diamanti, Ferrara, 1983.
56. Segnaliamo quello di Aulla, in provin-
cia di Massa Carrara, il primo cimitero per
cani in Italia; segnaliamo anche che Bolo-

gna si è dotata di un regolamento relativo
a cimiteri per animali con down-load in
formato pdf all’indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/comune/
regolamenti/tutela-salute-ambiente/
odg149.pdf
57. “Il termine kitsch ha origini tedesche,
ed era inizialmente usato per descrivere
oggetti di cattivo gusto. Il kitsch è spesso
associato a tipi di arte sentimentali, svene-
voli e patetici; il termine può comunque
essere utilizzato per descrivere un oggetto
artistico che presenta una qualsiasi man-
canza: una delle caratteristiche di questo
tipo di arte consiste, infatti, nel tendere ad
essere una imitazione sentimentale super-
ficiale e teatrale. Si sottolinea spesso la
mancanza, negli oggetti chiamati kitsch,
del senso di creatività ed originalità pro-
pri dell’autentica arte. Una definizione ge-
nerica adottata nell’architettura e nel
design indica come kitsch qualsiasi og-
getto la cui forma non derivi dalla fun-
zione. In realtà l’evoluzione del termine è
stata ampia e, sebbene ancora oggi con-
servi quel significato, connotazioni meno
‘superficiali’ sono state attribuite ad esso.
Prodotti contemporanei caratterizzati
nelle intenzioni o negli esiti da risultati
esteticamente ambigui vengono spesso
definiti trash”, in:
http://it.wikipedia.org/wiki/Kitsch
58. Letteralmente: JOHN FREE YOUR BODY
AND SOUL UNFOLD YOUR POWERFUL
WINGS CLIMB UP THE HIGHEST MOUN-
TAINS KICK YOUR FEET UP IN THE AIR YOU
MAY NOW LIVE FOREVER OR RETURN TO
THIS EARTH UNLESS YOU FEEL GOOD
WHERE YOU ARE MISSED BY YOUR FRIENDS
La lapide si trova nel cimitero di Mon-
treal.
Si visiti il sito:
http://www.renneslechateau.it/romelecha
teau/index.php?id=3

* Architetto, libero professionista, Pa-
dova.
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Libri e carte. Restauri e analisi diagno-
stiche, a cura di Rita Carrarini e Carla
Casetti Brach, collana “Quaderni”, 1,
Roma, Gangemi Editore, 2006, pp.
169, Euro 28,00.
Scienza & ricerca per i beni culturali.
Microscopia elettronica a scansione e
microanalisi, a cura di Flavia Pinzari,
collana “Quaderni”, 2, Roma, Gan-
gemi Editore, 2008, pp. 96, Euro 18,00. 
Archivi & biblioteche. Sugli infestanti
e le infestazioni, a cura di Mariasanta
Montanari, Elena Ruschioni, Pasquale
Trematerra, collana “Quaderni”, 3,
Roma, Gangemi Editore, 2008, pp. 80,
Euro 18,00.
I Quaderni dell’Istituto Centrale per la
patologia del libro (oggi Istituto Cen-
trale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario,
che ha accorpato l’Istituto Centrale per
la patologia del libro e il Centro di fo-
toriproduzione, legatoria e restauro

degli Archivi di Stato) si propongono
come strumento per comunicare studi,
ricerche ed esperienze che vengono
portati avanti nei diversi laboratori del-
l’Istituto, destinato alla comunità dei
bibliotecari, degli archivisti e dei con-
servatori in generale, ai restauratori,
agli studenti delle scuole di restauro e
conservazione e a tutto il mondo della
ricerca applicata al restauro.
Nel primo volume, edito nel 2006,
sono presentati sei interventi di re-
stauro eseguiti presso l’Istituto nei pre-
cedenti tre anni. Vi sono illustrati i
risultati delle ricerche svolte e descritte
le tecniche utilizzate. Estremamente
diversificata la casistica di interventi: si
va da opere grafiche su carta, a volumi,
sia manoscritti che a stampa, in un arco
cronologico molto ampio (si va, infatti,
da un manoscritto del XIII secolo a un
manifesto del XX). 
Il secondo volume della collana nasce

a seguito del convegno “Microscopia
elettronica a pressione variabile (SEM-
VP) e microanalisi (EDS) per la dia-
gnostica, la conservazione ed il
restauro dei beni culturali”, organiz-
zato dall’Istituto in occasione del Sa-
lone dell’arte del restauro e della
conservazione dei beni culturali ed am-
bientali 2007. Nei numerosi contributi
studiosi dei diversi settori delle scienze
applicate ai beni culturali sono interve-
nuti con grande competenza in merito
alle applicazioni di questa strumenta-
zione innovativa e sempre più versatile
che permette agli esperti di risolvere
quesiti complessi e di accrescere le co-
noscenze su carta, tessuti, pergamena,
metalli, legni, materiali lapidei, o sui
microrganismi che li aggrediscono, de-
teriorandoli. 
L’ultimo numero dei “Quaderni” nasce
dalla collaborazione di ricercatori ap-
partenenti a Istituti del Ministero per i
beni e le attività culturali e all’Univer-
sità degli studi del Molise. Il lavoro ha
lo scopo di sensibilizzare il personale
di archivi e biblioteche sul problema
degli organismi biodeteriogeni, met-
tendo il personale di archivi e bibliote-
che in grado di effettuare una corretta
azione preventiva o di accorgersi in
tempo della presenza di insetti, roditori
e uccelli, i più frequenti infestanti di
ambienti di conservazione. Solo in
questo modo, infatti, con l’ausilio di
specialisti del settore, diventa possibile
adottare adeguate misure preventive o
intervenire prima che i danni assumano
pericolose proporzioni, scegliendo il
mezzo di disinfestazione più idoneo. 

Andrea Rattazzi, Conosci il grassello di
calce? Origine, produzione e impiego
del grassello di calce in architettura,
nell’arte e nel restauro, collana “Archi-
tettura sostenibile. Strumenti e ricer-
che”, Monfalcone, EdicomEdizioni,
2007, pp. 221, Euro 25,00. 
Caduto in disuso sotto la spinta travol-
gente del cemento e della sua velocità
di preparazione e utilizzo, il grassello
di calce sta negli ultimi anni cono-

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli
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scendo un nuovo interesse per le sue in-
numerevoli proprietà e qualità. Il vo-
lume di Andrea Rattazzi vuole portare
all’attenzione di architetti, tecnici, sto-
rici e restauratori le caratteristiche della
calce aerea nella sua forma di grassello,
cioè di pasta idrata lungamente matu-
rata in apposite fosse, che è stata utiliz-
zata come legante nelle costruzioni sin
dall’antichità, tramandando nei secoli
l’arte di prepararla. Questa pubblica-
zione, come spiega lo stesso autore nel-
l’Introduzione, affronta con rigore
scientifico i temi della produzione del
grassello di calce e del suo impiego, mu-
tuando sapere tecnico e tradizione se-
condo quanto riportato nei testi storici
e nei manuali, frutto di secoli di espe-
rienze applicative di questo eccellente
materiale. Oltre a fornire notizie stori-
che, dati scientifici, proprietà e regola-
menti stendendo un ritratto esaustivo di
uno dei prodotti leganti più antichi e ap-
prezzati nella storia dell’architettura, il
volume sottolinea l’importanza del
grassello nel campo del restauro archi-
tettonico e di superfici decorate in virtù
della sua totale compatibilità chimico-
fisica con la maggior parte dei materiali
impiegati nel costruito.

Daniele Torcellini, La percezione del
colore nella pratica del restauro, collana
“Storia e teoria del restauro”, Firenze,
Edifir, 2007, pp. 143, Euro 20,00. 
La percezione dei colori, come sottoli-
nea Giuseppe Maino nella presenta-
zione al volume, è un processo
complesso, analizzabile sia come feno-
meno oggettivo delle proprietà ottiche
dell’oggetto da osservare, sia come fe-
nomeno soggettivo, ovvero come stu-
dio della percezione soggettiva
dell’osservatore. Il volume di Daniele
Torcellini analizza quest’ultimo
aspetto, in particolare applicando la
soggettività della percezione del colore
all’arte e al restauro. Dopo una prima
parte dedicata alle teorie del colore svi-
luppate a partire dalla fine del XVIII
secolo da Johann Wolfgang Goethe
fino ai più recenti sviluppi della neu-
roestetica, caratterizzata dalla propen-
sione a vedere nel colore un fenomeno
transitorio e mutevole nel tempo e
nello spazio, l’autore analizza alcuni
fattori che negli ultimi due secoli
hanno contribuito a mutare la nostra
percezione del colore: la nascita e lo
sviluppo dei pigmenti prodotti chimi-
camente; lo sviluppo della fotografia;
alcune correnti artistiche come impres-
sionismo, pop art e minimalismo. Tutti
fenomeni caratterizzati dalla produ-
zione e diffusione di nuove gamme
cromatiche. Nell’ultimo capitolo, at-
traverso gli scritti di autori come Ales-
sandro Conti, Ernst Gombrich,
Roberto Longhi e Cesare Brandi, si
trattano alcune questioni concernenti
il restauro alla luce di quanto esplici-
tato nei capitoli precedenti. Nello spe-
cifico, si prendono in considerazione le
pratiche di pulitura e restauro delle
opere d’arte e i conseguenti risultati
cromatici che le opere stesse assumono
dopo gli interventi, scoprendo che
troppo spesso, e forse inevitabilmente,
tali risultati sono in perfetta conso-
nanza con i nostri attuali orizzonti per-
cettivi e con i nostri gusti.
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