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LA VICENDA STORICO-CRITICA

L’opportunità di questo approfondi-
mento ha preso le mosse dal recente
restauro di due delle quaranta tele ap-
partenenti al complesso decorativo
della cosiddetta Sala dei Quaranta
presso il Palazzo del Bo in Padova1,
realizzate da Gian Giacomo Dal
Forno nel 1942. 
L’intervento, promosso e sostenuto
dall’Università degli Studi di Pa-
dova2, è stato diretto, quanto agli
aspetti scientifici e metodologici,
dalla Soprintendenza per i beni sto-
rici, artistici ed etnoantropologici per
le province di Venezia, Belluno, Pa-
dova, Treviso3, ed è stato eseguito dai
restauratori Giuseppe Francese e
Sonia Revalant, con la collaborazione
di Cristiana Sburlino.
Nell’ambito di questo cantiere si
sono confrontate competenze e pro-
fessionalità diverse: da quella dello
storico dell’arte, a quelle dei chimici e
dei fisici, a quella dei restauratori,
dando luogo ad una congiuntura
ideale di convergenza e collabora-
zione, condizione che sola può creare
le premesse per un dialogo franco e
serrato sul campo, irrinunciabile pre-
supposto per il conseguimento di ri-
sultati condivisi, nonché garanzia di
consapevole equilibrio nelle scelte e
ponderata gradualità d’intervento.

Per tentare di contestualizzare dal
punto di vista storico e culturale al-
cuni aspetti della grande impresa che
ha portato tra gli anni Trenta e Qua-
ranta del Novecento alla realizza-
zione degli apparati decorativi dei più
rappresentativi luoghi dell’Università
di Padova, e in essa l’opera di Dal
Forno, giova ricordare che in quel
periodo s’andava registrando in Ita-
lia un rinnovato interesse per la pittura
murale e soprattutto per l’affresco, con
un’accensione anche del dibattito cri-
tico e teorico intorno al tema della
grande decorazione.
Le problematiche connesse a tale fe-
nomeno, rimandavano naturalmente
ad un confronto più o meno esplicito
con la tradizione storica, sia da un
punto di vista concettuale che tecnico.
Così, ricerche e sperimentazioni di
diversi pittori italiani si incentrarono
su questi temi, trovando diretto 
riscontro nelle politiche culturali di
regime, che intravvedevano l’op -
portunità di incentivare un’arte pub-
blica di grande impatto comunicativo,
celebrativa, propagandistica, diretta-
mente connessa alle nuove direttive
razionaliste in materia di architet-
tura4.
Anche diverse istituzioni culturali a li-
vello nazionale ebbero un ruolo pri-
mario nel segnare il passo a questo
fenomeno, e a tal proposito va in par-

ticolare ricordata l’edizione della V
Triennale di Milano allestita nel 1933,
che diede luogo ad una pagina assai
pregnante nella cultura figurativa del
tempo, coinvolgendo i più bei nomi
dell’arte italiana5. In quel contesto,
proprio la decorazione monumentale
e in particolare la pittura murale,
svolse un ruolo di sicura centralità,
configurandosi come snodo proble-
matico di primo piano nel nuovo
corso delle arti.
In Padova, durante il rettorato di
Carlo Anti (1932-1943), maturò uno
straordinario capitolo dell’arte italiana
contemporanea, in anni d’‘illuminato
mecenatismo’ che dotarono le diverse
sedi dell’Ateneo patavino di opere
d’arte potenzialmente volte “ad acqui-
stare un significato nella storia dell’arte
italiana” 6. 
Intorno all’Università si venne atti-
vando allora un’autentica fucina
d’idee, che prese le mosse in partico-
lare dal sodalizio intellettuale conso-
lidatosi tra il rettore e Gio Ponti, che
aveva assunto il ruolo, oltre che di ar-
chitetto progettista, di coordinatore
delle imprese decorative, divenendo
spesso mentore in grado di reclutare
artisti e operatori soprattutto sul
fronte lombardo delle arti.
Anche nel contesto patavino la gran -
de decorazione ebbe massimo rilievo,
con il coinvolgimento, di artisti quali
Campigli, Saetti, Ferrazzi, Funi, Se-
verini, solo per citarne alcuni 7.
Questo è il quadro di riferimento nel
quale va contestualizzata la commis-
sione che Gian Giacomo Dal Forno
ricevette formalmente il 21 settembre
del 1942, per la realizzazione delle
tele destinate alla cosiddetta Sala dei
Quaranta adiacente all’Aula Magna
in Palazzo del Bo, spazio deputato ad
ospitare una ecumenica galleria di ri-
tratti di celebri studenti stranieri pro-
venienti da svariati paesi d’Europa,
laureati presso l’ateneo patavino, di-
venuti poi insigni intellettuali, filosofi

40 ritratti per l’Università di Padova:
la grande decorazione pittorica
secondo Gian Giacomo Dal Forno.
Dalle carte d’archivio al cantiere
di restauro
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o uomini di scienza di levatura inter-
nazionale8 (Figg. 1, 2). 
Gian Giacomo Dal Forno nacque a
Catania il 21 dicembre 1909 da padre
veneto e madre emiliana, che di lì a
poco trasferirono la famiglia a Milano,
città che divenne patria d’elezione del-
l’artista, nella quale si compì la sua
formazione e si consolidarono quei
rapporti culturali e professionali che
si riveleranno determinanti per la sua
maturità.
Dagli studi classici, seguendo una
precoce inclinazione, approdò al -
l’arte, diplomandosi all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Giovanissimo,
iniziò ad esporre i propri lavori in

mostre collettive, conseguendo anche
diversi premi e riconoscimenti, e fin
dal 1940 si dedicò alla didattica, come
docente di pittura, dapprima presso
la Scuola Superiore d’Arte Appli cata
annessa al Castello Sforzesco a
Milano, in seguito come maestro di
figura al Liceo Artistico dell’Ac -
cademia di Belle Arti di Brera.
Si tratta di una personalità ancora
poco sondata dalla storiografia e dalla
critica9, per la quale non è stato an-
cora redatto un catalogo scientifico,
ragion per cui non è facile ripercor-
rere oggi l’attività intensa e poliedrica
di questo artista, che nell’arco del suo
lungo percorso si misurò con varie

dimensioni espressive, sperimen-
tando, oltre alla pit tura, svariate tec-
niche artistiche: dallo sbalzo, allo
smalto, al ferro battuto, al mosaico,
alla vetrata.
La pittura fu comunque da lui fre-
quentata con assidua continuità, dalla
produzione da cavalletto, per lo più
oggi presente in collezioni private10,
alla grande decorazione, realizzata
per istituti di cultura, quali la Trien-
nale di Milano o l’Università degli
Studi di Padova, e istituti ecclesia-
stici, come la Diocesi di Novara, per
la quale compì negli anni Cinquanta
la decorazione del cupolino della
Cappella Palatina detta Della Mad-

Fig. 1. Padova, Palazzo del Bo, Sala dei Quaranta, Gian Giacomo Dal Forno, Ritratti di celebri studenti stranieri
(Università degli Studi di Padova, Fototeca dei Consorzi Edilizi, n. 398).
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dalena nel Palazzo dei Vescovi11.
La nostra attenzione si rivolge in
questa sede in particolare all’attività
pittorica di Dal Forno collocabile agli
inizi degli anni Quaranta del Nove-
cento, momento in cui giunsero per
lui alcune importanti commissioni
che lo videro impegnato proprio sul

fronte della grande decorazione pit-
torica.
La prima importante occasione di
pubblica affermazione, egli la ottenne
nel 1940, con l’incarico di decorare
un’intera parete di una sala espositiva
alla VII Triennale di Milano. 
La grande kermesse, che portava il ti-

tolo di Ordine-tradizione: Esposizione
internazionale delle arti decorative e
industriali moderne e dell’architettura
moderna e che venne chiusa anticipa-
tamente a causa dell’incombere degli
eventi bellici, si articolava allora in due
sezioni: dell’Architettura e delle Arti
decorative e industriali, suddivisa que-
st’ultima a propria volta, in ventotto
rassegne a carattere nazionale ed inter-
nazionale12.
La Triennale tra i propri obiettivi an-
novera da sempre quello di incenti-
vare una proficua interazione tra
mondo produttivo e mondo dell’arte,
e in quest’ottica l’Istituzione ha as-
sunto negli anni un ruolo di sempre
maggior visibilità e rilevanza, dive-
nendo la più prestigiosa vetrina in cui
l’industria va coniugandosi con le arti
applicate, promuovendo innovazioni,
ricerche e nuovi linguaggi. 
Fin dalle prime edizioni, anche gra-
zie al genio e alla lungimiranza di
personaggi come Gio Ponti – che nel
1940 fu membro sia del Comitato
Esecutivo che del Consiglio di Am-
ministrazione – in occasione della
rassegna, venivamo allestiti eventi
espositivi, di per sé parte integrante
del complessivo progetto, ai quali
erano chiamati a partecipare diversi
tra gli artisti più interessanti del pa-
norama contemporaneo. 
L’arte rivestiva dunque in quel con-
testo un ruolo di fondamentale im-
portanza, anche – e non ultima – in
qualità di complemento allestitivo,
considerato che spesso venivano
coinvolti per la realizzazione di ap-
parati decorativi per sale e padiglioni,
non solo pittori e scultori ma anche
architetti, personalità in qualche mi-
sura rappresentative delle avanguardie
e dell’avanzata tecnologia al servizio
delle arti13. 
Fu proprio per l’edizione del 1940,
che Dal Forno venne invitato a rea-
lizzare una grande decorazione pit-
torica per una delle pareti della Sala

Fig. 2. Padova, Palazzo del Bo, Sala dei Quaranta, Gian Giacomo Dal Forno,
Ritratti di celebri studenti stranieri (Università degli Studi di Padova, Fototeca
dei Consorzi Edilizi, n. 429).
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36, in cui era stata allestita la Mostra
dei Tessuti e Ricami nell’ambito della
Sezione dei merletti e ricami, sala
nella quale era allora esposto anche lo
stendardo realizzato su disegno dello
stesso Ponti per l’Università di Pa-
dova14. 
Il soggetto, decisamente intercon-
nesso con la propaganda nazionalista
e le politiche sociali del regime fasci-
sta, raffigurava Le donne italiane al
lavoro, un tema corale inpaginato
con svariate decine di figure intente
alle attività femminili tradizional-
mente intese: dalla tessitura, al ri-
camo nelle sue varie declinazioni, alla
stiratura, alla cura domestica e del-
l’infanzia, alla religiosità popolare,
che davano luogo ad una serie di gu-
stose situazioni compositive, varia-
mente articolate in contesti d’interno
e d’esterno15.
Anche questo esteso apparato deco-
rativo risulta oggi non più conser-
vato, come del resto i due bozzetti
che l’artista realizzò in preparazione
dell’opera, documentati solo da due
fotografie16, che testimoniano diverse
fasi di elaborazione compositiva, do-
vute ad un diverso assetto della parete
sulla quale i grandi dipinti vennero al
fine apposti (Figg. 3, 4). 
Erroneamente, diverse fonti contem-
poranee e no riferiscono dell’opera
definendola un affresco, tuttavia,
come appare evidente da una bella
foto d’epoca17 che mostra uno scor-
cio della sala allestita da Gio Ponti
(Fig. 5), non si trattava di pittura mu-
rale ma, esattamente come più tardi
sarà in Padova, di grandi ‘teleri’ giu-
stapposti, lo spessore dei quali appare
visivamente annullato da un basso
zoccolo alla base e da una riquadra-
tura a pannelli attorno ad un’unica
porta centrale.
Proprio per queste particolarità, oltre
che per la qualità del linguaggio pit-
torico stesso, l’opera di Dal Forno,
benché realizzata su tela, per scelta

Fig. 3. Gian Giacomo Dal Forno, Bozzetto per la decorazione pittorica raffigurante 
Le donne italiane al lavoro, 1940, olio su cartone (?), (Archivio Fotografico - La Trien-
nale di Milano, VII Triennale di Milano - Mostra dei tessuti e dei ricami, TRN VII
13 0807).

Fig. 4. Gian Giacomo Dal Forno, Bozzetto per la decorazione pittorica raffigurante 
Le donne italiane al lavoro, 1940, olio su cartone (?), (Archivio Fotografico - La Trien-
nale di Milano, VII Triennale di Milano - Mostra dei tessuti e dei ricami, TRN VII
13 0809).
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espressiva costituisce a nostro avviso
un’impresa d’indiscussa prossimità
all’ambito della grande decorazione
parietale, cui s’è fatto precedente-
mente cenno. 
Sicuramente anche Dal Forno infatti,
pur operando scelte tecniche diverse,
si misurò con le problematiche impli-
cite ai temi della grande decorazione,
in quanto a partire da Milano sembra
quasi farsi protagonista di una sfida:
ottenere l’efficacia scenografica di
un’ampia partitura murale attraverso
l’utilizzo di ‘teleri’ mobili, leggeri ed
economici, potenzialmente compati-
bili con le esigenze di una agile ese-
cuzione.
Sembra questo il patto sotteso tra il
pittore e il suo committente-pigma-
glione Ponti, quello cioè della messa
a punto di una tecnologia artistica in
grado di rispondere alle esigenze di
allestimenti atti a soddisfare necessità

di economicità in termini di tempi e
di costi, senza tuttavia rinunciare alla
qualità stilistica ed espressiva, o com-
promettere l’efficacia del risultato fi-
nale, che doveva comunque essere in
grado di competere con la grande de-
corazione parietale tradizionalmente
intesa.
Dal punto di vista metodologico,
prima di affrontare nello specifico il
fulcro centrale di questo contributo,
nella prospettiva di uno studio sto-
rico-critico volto anche alla compren-
sione delle scelte tecniche e operative,
bisogna sottolineare la fondamentale
importanza rivestita dalla recente
pubblicazione delle fonti archivisti-
che dell’Università di Padova, offerte
agli studi da una ricerca esaustiva e
per quanto possibile “oggettiva”, che
spesso ha fatto emergere il “dietro le
quinte” sotteso dalle grandi realizza-
zioni d’arte18. Non solo atti ammini-

strativi, ma anche carteggi e relazioni,
che talvolta veicolano informazioni
tecniche, preziose oggi – per quanto
rare, non sempre dirette né di univoca
interpretazione – per l’individuazione
delle materie, l’interpretazione delle
metodologie e per la decodifica di
quelle dinamiche conservative che
negli anni possono aver concorso alla
manifestazione di fenomeni di de-
grado di questo patrimonio19.
Le figure di riferimento per la com-
prensione dell’impresa decorativa di
Dal Forno in Padova e delle proble-
matiche da essa sottese, sono ancora
Anti e Ponti, il quale per l’indi -
viduazione e il reclutamento dell’arti-
sta, attinse anche in questo caso al
bacino della Triennale milanese, pre-
sentandolo come “uno dei migliori
nostri giovani – il cui – lavoro è sicuro
e via via migliore” 20.
L’idea di decorare quella che veniva
indicata come ‘anti Aula Magna’ con
i ritratti de “i più famosi scolari stra-
nieri della nostra università” 21, risa-
liva in realtà al 193922, e in un primo
tempo il nome d’artista indicato da
Ponti ad Anti per l’esecuzione del-
l’opera, fu quello di Luigi Filocamo
(Alessandria d’Egitto, 1906 - Tortona
1988)23.
Il primo progetto decorativo era più
contenuto e prevedeva “una decina di
figure-ritratto” soltanto, le quali, se-
condo quanto pattuito con questo
pittore sin dagli inizi del 1940, avreb-
bero dovuto essere realizzate ad af-
fresco24.
L’idea decorativa per la sala, “per la
quale – come scriveva Anti – gli
eventi universitari di questi anni im-
pongono varianti al primitivo pro-
getto” 25, conobbe tuttavia profonde
modificazioni. Il numero dei perso-
naggi da effigiare, ad esempio, andò
gradualmente crescendo26 e su ener-
gica insistenza di Gio Ponti27 venne
in un secondo momento coinvolto
anche Gian Giacomo Dal Forno28.

Fig. 5. Milano, VII Triennale, Sala 36, Sezione dei merletti e ricami, Mostra dei Tes-
suti e Ricami, allestimento di Giò Ponti e decorazione pittorica di Gian Giacomo Dal
Forno raffigurante Le donne italiane al lavoro, 1940 (Archivio Fotografico - La Trien-
nale di Milano, VII Triennale di Milano - Mostra dei tessuti e dei ricami, TRN VII
13 0804).
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Ponti accarezzò per qualche tempo
l’idea di ripartire equamente l’incarico
tra Dal Forno e Filocamo29 (Fig. 6),
ma in seguito la commissione fu con-
ferita in toto al primo, ritenuto più ido-
neo per portare a termine l’impresa nei
termini e nelle modalità richieste,
anche perché nel frattempo – a causa
dei protrarsi dei tempi, per l’incertezza
delle modalità e non ultimo perché in
itinere venne abbandonata la primitiva
idea di un’esecuzione ad affresco per
approdare ad un’ipotesi di pittura su
tela – Filocamo, assuntosi comprensi-
bilmente altri impegni, recedette dal
contratto agli inizi di febbraio del
194230.
Dunque Dal Forno si trovò ad inter-
venire a pieno titolo quando ormai i
tempi, in vista dell’inaugurazione del
palazzo, prevista per il 25 maggio
1942, si erano contratti a soli tre mesi
utili per la realizzazione di ben qua-
ranta tele, recanti figure di dimen-
sioni eguali al vero31. Probabilmente
una delle ragioni per cui si puntò
proprio su di lui per il compimento

dell’insidiosa impresa, è da ricercarsi
nell’esperienza maturata dall’artista
solo due anni prima alla Triennale,
dove, attraverso l’utilizzo di una tec-
nica rapida e versatile, egli riuscì a
rendere con esiti di notevole impatto
scenografico, la suggestione di una
partitura ad affresco.
La soluzione tecnica, probabilmente
condivisa con lo stesso Ponti, venne
suggerita all’artista ancora una volta
dalla frequentazione del mondo delle
Triennali, che, come s’è detto, mira-
vano in varia misura a coniugare le
problematiche delle arti a quelle del
mondo produttivo, mettendo al ser-
vizio di artisti e progettisti i ritrovati
dell’industria32.
Evidentemente fu così che Dal Forno
iniziò a scandagliare il mercato alla
ricerca di materiali idonei alle proprie
esigenze, e in quest’ottica, non biso-
gna trascurare che proprio all’esposi-
zione milanese del Quaranta, in una
sala adiacente a quella per la quale egli
era stato chiamato a lavorare, presen-
tava i propri prodotti l’Italviscosa,

azienda allora leader nella produzione
di tessuti industriali artificiali, volti a
vari settori del design e dell’artigianato,
dall’abbigliamento all’arredamento.
Maturò così l’inedita idea di utilizzare
anche come supporto per pitture di
ampie dimensioni, la Viscosa, tessuto
“autarchico”, resistente ma leggero e
reperibile a costi relativamente conte-
nuti.
Quanto all’iconografia del ciclo, Carlo
Anti, intellettuale di eccelsa cultura
umanistica e di carismatica personalità,
ebbe parte determinante nell’indivi-
duazione dell’intero programma deco-
rativo dell’Ateneo, e anche in questo
caso fu protagonista nell’individua-
zione dei soggetti e delle effigi dei
quaranta personaggi, elementi per il
reperimento dei quali, pur senza as-
solute pretese di fedeltà iconografica,
chiese aiuto ad altri eruditi, quali ad
esempio, per quanto riguardava le
personalità slovene, il collega del-
l’Università di Lubiana, professor
Miklos Kos33.
Come osserva Giorgio Zanchin, “at-
traverso il ricordo dei personaggi ivi
raffigurati, sono celebrati ad un
tempo la cultura d’Europa ed il ruolo
di primo piano che al suo sviluppo
diede nei secoli lo Studium generale
di Padova, come si legge nell’iscri-
zione posta all’ingresso della sala:
Quanti dagli estremi confini della
terra affluirono per attingere le dot-
trine del Diritto Civile e delle Arti,
l’Università patavina restituì alle loro
patrie fatti latini per lingua, scienza,
civiltà”34. 
I diversi soggetti sono identificati dai
nomi propri, dalla nazionalità e dalla
cronologia, dipinti a lettere capitali
sulla parte alta delle tele, ma non
entro cartigli come aveva inizial-
mente inteso Ponti35. 
Curioso è l’aneddoto – che dob-
biamo alla sagace memoria di Lu-
ciano Peterlongo – secondo il quale,
raffigurata nel sembiante del dram-

Fig. 6. Università degli Studi di Padova, Archivio dei Consorzi edilizi, busta 199 (ex
120) Palazzo centrale. Opere d’arte, fascicolo Dal Forno, lettera di Giò Ponti a Carlo
Anti, 26 giugno 1941 (recto e verso).
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maturgo Demeter Dimitrije Croato
1811-1872, sarebbe la fisionomia
dello stesso artista che, come gesto
scaramantico volto ad esorcizzare la
permanenza del suo autoritratto in
un consesso di trentanove trapassati,
avrebbe messo in bella mostra l’elo-
quente posa della propria mano de-
stra36.
Com’è noto, il tema decorativo dei
ritratti di Uomini illustri annovera
precedenti di massima rilevanza sto-
rico-artistica, dall’antichità al secolo
XIX, nei linguaggi sia della pittura
che della scultura, e tali presupposti
culturali erano certamente sottesi
dall’idea di Anti, così come dal pro-
getto di Ponti e dall’elaborazione fi-
gurativa di Dal Forno. Alla luce di
questa considerazione, ci piace pen-
sare che in qualche misura i più im-
mediati termini di libero confronto
per i nostri protagonisti, seppur indi-
vidualmente interiorizzati e cultural-
mente profondamente rielaborati,

possano essere stati, tra i poli di Mi-
lano e Padova, due celebri cicli del
maturo Rinascimento, quali gli affre-
schi di Casa Panigarola, opera di Do-
nato Bramante, poi staccati e conservati
a Brera, e i Giganti realizzati da Gual-
tieri, Stefano Dall’Arzere e Domenico
Campagnola per l’omo nimo antico sa-
lone contiguo e poi parte integrante di
Palazzo Liviano, da poco consegnato
da Gio Ponti all’Università di Padova
(1939)37.
Dal Forno, ricevuta la generica indi-
cazione di una distribuzione delle
tele su due registri sovrapposti e
avute indicazioni intorno a soggetti,
note didascaliche e iconografie, sen-
z’altro dovette studiare unitaria-
mente l’impianto compositivo della
sala e delle singole pareti. Pur con
qualche licenza, infatti, essendo la
collocazione dei dipinti basata su due
moduli rispettivamente da tre per
due e da sette per due tele, emerge
con una certa chiarezza l’idea di

creare in ogni partitura, una sorta di
asse di simmetria costituito dalle fi-
gure centrali presentate in modo
frontale, rispetto a quelle laterali che,
pur con una certa libertà, verso di
esse convergono quanto a postura. 
Con il passar dei mesi, in un momento
storico assai difficile per il nostro
paese squassato dalla recrudescenza
della guerra38, a causa dello scarseg-
giare delle materie prime e dei pro-
dotti industriali, nonché per la perdita
di potere d’acquisto del danaro, una
volta iniziato il lavoro e pattuito un
compenso, l’artista ben presto si trovò
in difficoltà, non solo per questioni
monetarie39, ma anche quanto al re-
perimento dei materiali, sempre più
rari e costosi, tanto che anche Ponti
scrisse ad Anti nell’intento di repe-
rire in loco la tela necessaria40. A tal
proposito scriveva a sua volta l’arti-
sta: “Ne danno poca alla volta per al-
zare tutte le volte i prezzi”, e così per
i colori, contribuendo a fornire ele-
menti informativi di notevole inte-
resse per lo studio delle opere, anche
se nei fogli d’archivio non compa-
iono mai esplicite indicazioni circa la
natura dei materiali costitutivi di sup-
porti e pigmenti. Sembra comunque
che Anti abbia risposto all’appello in-
viando in esame a Ponti alcuni cam-
pioni di una ‘tela a gesso’ forse
disponibile in Venezia41, i costi della
quale unitamente a quelli del telaio,
per quanto moderatamente più con-
venienti, tuttavia si sarebbero al fine
equiparati a quelli lombardi, conside-
rando gli oneri di trasporto42.
Il problema economico inoltre risul-
tava ancor più grave per l’artista,
considerata la necessità di avvalersi
dell’opera di un collaboratore, il cui
contributo si rendeva indispensabile,
dati i tempi strettissimi imposti per la
consegna43. Il lavoro, venne realiz-
zato per intero nello studio dell’arti-
sta a Milano, frequentato anche dallo
stesso Ponti, che definì “stupendi” i

Figg. 7-10. Padova, Palazzo del Bo, Sala dei Quaranta, Gian Giacomo Dal Forno,
Ritratti di celebri studenti stranieri, dettagli (Archivio Fotografico SBSAE VE, BL,
PD, TV - foto Maddalena Santi).
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lavori visti in corso d’opera44.
Le tele trasferite in Padova, furono
assicurate alle pareti mediante fissag-
gio ad assi lignee a muro, ma lo spes-
sore dei supporti e degli esili telai,
com’era avvenuto nell’allestimento di
Milano, risulta otticamente annullato
dalla presenza di una sorta di zoccolo
sporgente dalla muratura, tanto da
conferire la suggestione non di di-
pinti appesi, ma di una partitura de-
corativa unitaria, a fil di parete, che
evoca per l’appunto una decorazione
murale, fatta di riquadri autonomi e
tuttavia strettamente interconnessi,
ritmicamente accostati in una serrata
sequenza paratattica senza soluzione
di continuità. 
L’opera di Dal Forno appare in que-

sta accezione, nell’ambito del com-
plessivo progetto decorativo del-
l’Università di Padova, quasi trait
d’union tra la grande decorazione
murale e la pittura su tela; interes-
sante, per quanto inedita, anche dal
punto di vista della materia e della
tecnica.
Alla luce di tali considerazioni dun-
que, anche Gian Giacomo Dal
Forno, seppur a ‘titolo speciale’, può
essere annoverato tra quei “pittori di
muraglie” che si misurarono nel-
l’agone del grande cantiere patavino,
lasciando alta prova del loro ope-
rato45.
L’esecuzione pittorica delle quaranta
tele, per quanto rapida, è caratteriz-
zata da uno spiccato gusto decora-

tivo, da un ductus ricercato e da una
gamma cromatica sobria, connotata
da rare accensioni, intonata su note
ambrate, probabilmente tese a simu-
lare scenograficamente proprio una
partitura ad affresco46 (Figg. 7-10).
Le figure appaiono quasi arcaiche
nella loro ieratica bidimensionalità,
fatta di campiture larghe e geometriz-
zanti, tra le quali tuttavia si insinuano
talvolta brani pittorici caratterizzati
da un rarefatto gusto decorativo,
quasi memore di suggestioni decò,
volto alla ricerca di raffinati effetti di
texture, attraverso l’elaborazione
della materia in giochi di linee e gra-
fismi, spesso letteralmente incisi sullo
spessore degli strati cromatici.
Una insistita ricerca di dettaglio –

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.
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tuttavia mai esibita, se non piuttosto
volutamente riservata solo a livelli di
una più attenta indagine visiva – si
concentra sui corposi panneggi e
sugli sfondi quasi completamente
privi di elementi spaziali atti a confe-
rirne profondità, ma intarsiati di
ombre dal rigore geometrico47. Inci-
sioni, graffiti, impasti materici si ac-
costano a trasparenze ottenute per
velature talvolta leggere, liquide,
quasi trasparenti nella loro disconti-
nuità, che a tratti fanno emergere un
sommario disegno sottostante, rias-
sorbito poi dal fluire delle linee.
Notevoli sono le capacità ritrattisti-
che dimostrate in questo contesto da
Dal Forno, tanto che Anti, evidente-
mente soddisfatto dell’opera, decise
di commissionare a colui che con
“abilità e soprattutto buon gusto pit-
torico – era riuscito – a superare il
trabocchetto dei famosi 40” 48, un
suo personale ritratto, anche se l’arti-
sta si trovava allora impossibilitato a
rispondere entro breve al lusinghiero
incarico, in quanto nel febbraio del
1943 venne richiamato sotto le
armi49.

“Quello che denota l’incon fon -
dibilità dello stile, è la misura del
segno come solco e come sviluppo;
una misura controllatissima nono-
stante la quale egli ottiene la pienezza
di un passo plastico del tutto so-
gnato, che fa le sue immagini alle so-
glie della fantasia, pronte ugualmente
ad immergersi nella luce e a dileguarsi
nell’ombra”, così scriveva Alfio Coc-
cia nel 196750 recensendo una produ-
zione più tarda dell’artista, che
sembra tuttavia conservare in qual-
che misura traccia della ricerca degli
anni Quaranta, assai matura benché
giovanile, che segnò quello che fu
senza dubbio il periodo più felice
della sua attività, gravido di pro-
messe, forse non sempre mantenute.
(Monica Pregnolato)

“IL TEMPO DI RIFLESSIONE PER UN
RESTAURO CRITICO”
DIAGNOSTICA E INTERVENTO

L’esigenza di poter riportare su carta
e condividere con altre persone
l’esperienza di questo restauro nasce
probabilmente dalla volontà di testi-
moniare come, anche in un piccolo la-
boratorio privato, si possa riuscire a
realizzare un lavoro “critico”.
Un’esperienza in cui la progettazione
ed il confronto continuo con i vari at-
tori coinvolti è stato determinante per
individuare una metodologia mirata
alla risoluzione delle problematiche
che ci si è trovati di volta in volta ad
affrontare.
In questo articolo non troverete ap-
profondimenti sulle caratteristiche fi-
sico/chimiche dei materiali utilizzati,
sia per mancanza di competenze, sia
perché in letteratura ci sono studi
molto esaurienti a cui si è fatto co-
stantemente riferimento. Il nostro
obiettivo, piuttostosto, è stato quello
di prenderci un momento di rifles-
sione in un ritmo di lavoro sempre
più schizofrenico che sempre meno
tempo lascia al pensiero. Un mo-
mento, cioè, per riflettere e ragionare
su come potevamo intervenire nella
“linea della vita” delle opere in esame
(Figg. 11, 12), individuando materiali
e metodologie che consentissero il
minor impatto, la massima compati-
bilità, la soluzione che meno modifi-
casse la struttura originaria.
Tutta la prima fase del lavoro, che si è
protratta molto più del previsto, è
stata dedicata alla conoscenza delle
opere. Abbiamo passato settimane ad
osservarle, fotografarle, disegnarle in
grafici per riuscire a visualizzarne più
chiaramente le caratteristiche, le pro-
blematiche e le eventuali relazioni tra
queste, tutto ciò che i nostri due amici
“Gerbec” e “Rolfinck” (che chiama-
vamo già per nome!) ci volevano co-
municare sul loro stato di salute.

Per raggiungere tale scopo è stato in-
dispensabile l’aiuto di un supporto
scientifico, che ci ha enormemente
agevolato nella conoscenza dei mate-
riali costitutivi e per dedurre le cause
del loro degrado.

Le sorprese dei materiali costitutivi
I materiali utilizzati dall’autore, Gia-
como Dal Forno, si sono rivelati al-
quanto insoliti per la realizzazione di
dipinti su tela. Inizialmente si era
ipotizzato che la scelta del pittore,
nell’utilizzare la Viscosa51 per la rea-
lizzazione di dipinti su tela, fosse al-
quanto casuale, legata piuttosto alla
difficoltà storica di reperire del ma-
teriale di buona qualità, e conside-
rando la sua giovane età, a prezzi
accessibili (l’artista si trovò a realiz-
zare in pochi mesi ben 40 ritratti a fi-
gura intera, di cm 200 x 100).
In seguito alle conoscenze acquisite
in merito al contesto culturale nel
quale Dal Forno si trova a lavorare,
diventa plausibile l’ipotesi che la
scelta fosse effettivamente consape-
vole, dettata dallo stretto binomio
che si strinse in quegli anni di speri-
mentazione, tra industria e arte: un
rapporto di reciprocità, in cui gli ar-
tisti furono suggestionati dalle infi-
nite possibilità che i nuovi materiali
potevano offrire. 
Si può dire che la caratteristica co-
mune di ogni dipinto sia la “legge-
rezza”: a partire dai supporti, il telaio
e la tela, estremamente leggeri, fino
agli strati pittorici, talvolta molto sot-
tili e trasparenti.
Lo scopo primario dell’intervento di
restauro era il risanamento struttu-
rale del supporto tessile, danneggiato
in più punti, parzialmente compro-
messo dalle lunghe lacerazioni (dei
veri e propri cedimenti, la maggior
parte lungo i bordi perimetrali in cor-
rispondenza dello spigolo esterno del
telaio (Fig. 13) che avevano inevita-
bilmente provocato delle localizzate
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deformazioni, con piccole cadute di
colore, mentre non vi erano forti
problemi dal punto di vista degli
strati pittorici (né per quanto ri-
guarda la pulitura né per il consolida-
mento). Nel ritratto di Gerbec, (zona
centrale inferiore), erano presenti tre
vistose lacerazioni, con relativa de-
formazione della tela, causate proba-
bilmente da un urto accidentale, ma
di cui non abbiamo trovato docu-
mentazione.
La tela di supporto, una viscosa con
dP pari a 323, aveva titolo medio, con
armatura semplice, a media densità
(20 x 20)52, e presentava una leggera
apprettatura a base di magnesio e si-
licio, ascrivibili all’uso di steatite53. In
ordito il filato era costituito da due

capi ritorti, mentre in trama da due
capi binati. Gli esperti che hanno ef-
fettuato le analisi ci hanno poi rife-
rito che durante l’esame il filato di
trama era più friabile di quello in or-
dito. La lavorazione della viscosa
giustifica in parte il valore così basso
di dP. Il tessuto nasce con un grado
di polimerizzazione che varia tra 200
e 500 unità gluconiche; si tratta per-
tanto di un materiale che alla nascita
possiede un dP già molto più baso
del lino. 
Dunque... viscosa: era la prima volta
che ci confrontavamo con questo
tipo di tessuto nel campo artistico.
Dalle scarse informazioni ritrovate in
letteratura è emerso che questo mate-
riale è da considerare poco adatto a

supportare una pittura; si sono infatti
trovati riferimenti a tele in commercio
per pittura “miste”, cotone/viscosa,
ma non di sola viscosa, probabilmente
non a caso.
Se si osserva la tabella 154 risulta evi-
dente che si tratta di un filato che, ri-
spetto al lino, presenta minore
resistenza meccanica, specialmente
ad umido, maggiore deformabilità e
minore resistenza all’usura.
Questi dati però, benché allarmanti,
non giustificavano ancora il tipo di
degrado accennato precedentemente,
e che sta in realtà interessando pro-
gressivamente tutti i dipinti presenti
nella Sala dei Quaranta.
La rimozione dal telaio del dipinto
raffigurante Gerbec di una traversa
posticcia ha svelato l’arcano dei cedi-
menti perimetrali: in corrispondenza
delle zone di contatto tra tela e legno
vi era infatti una vistosa alterazione

Fig. 11. Il Ritratto di Gerbec prima del-
l’intervento.

Fig. 12. Il Ritratto di Rolfinck prima del-
l’intervento.

Fig. 13. Dettaglio dello spanciamento
della tela lungo il bordo inferiore sinistro
del dipinto raffigurante Rolfinck; si tratta
del più importante cedimento riscontrato
nelle opere in esame.
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cromatica di tono brunastro; questo
ci ha fatto riflettere sulla possibilità
che la perdita di tenacia del filato po-
tesse essere correlata anche ad una
sostanza rilasciata dal telaio, proba-
bilmente qualche materiale utilizzato
come antitarlo (Fig. 14).
Quest’ipotesi è stata poi confermata
dalle prove di resistenza alla trazione,
eseguite con un dinamometro su fili
provenienti sia dai bordi nelle aree
interessate dall’alterazione cromatica,
che da zone “sane”, in cui non vi era
alcuna modificazione tonale. Il risul-
tato è stato sorprendente: in media i
fili con l’alterazione cedevano ad un
carico di circa 60g, mentre gli altri ad
un carico che variava dai 100 ai 135gr.
L’osservazione al SEM55 ha inoltre
mostrato come la fibra nei fili con al-
terazione cromatica presentasse una
maggiore frammentazione rispetto a
quelli bianchi; ciò confermerebbe il
degrado fisico che causa la perdita di
tenacità del tessuto nelle aree in con-
tatto con il telaio.
Facciamo un passo indietro e cer-
chiamo di completare l’osservazione
della stratigrafia per meglio com-
prendere la tecnica di Dal Forno.
Le analisi stratigrafiche56 effettuate
su due campioni (manto verde del ri-
tratto di Gerbec) hanno evidenziato
la presenza di più strati sovrammessi
di spessore variabile fra i 20 e i 100
micron per la preparazione, ed in-

torno ai 20 micron per lo strato pitto-
rico; talvolta quest’ultimo è così poco
coprente da lasciar trasparire la pre-
parazione chiara sottostante. Lo
strato preparatorio è a base di carbo-
nato di calcio e legante organico, e
quello di colore (composto da terre -
ocre rosse e gialle, terra verde- e pig-
menti come il verde di cromo,
l’oltremare artificiale e il litopone)
presenta nel dettaglio materiali pro-
teici (colle animali e/o caseina) ed una
resina terpenica (mastice o dammar).
È stato interessante constatare che
probabilmente Dal Forno ha utiliz-
zato la resina naturale nell’impasto
cromatico, cioè come legante in asso-
ciazione alla caseina o alla colla
animale: lo sembra confermare l’os -
servazione con la luce UV, che ha
messo in evidenza una chiara fluore-
scenza che seguiva l’andamento delle
pennellate della pittura.
Le analisi inoltre hanno evidenziato
in superficie la presenza di una resina
siliconica, probabilmente più recente,
data a spruzzo in modo molto etero-
geneo; osservando la superficie dei
dipinti infatti alcune aree erano
molto più brillanti di altre.
Il colore, come accennato sopra, non
aveva problemi di coesione o ade-
sione, fatta eccezione per i localizzati
sollevamenti in corrispondenza delle
lacerazioni e dei punti di ancoraggio
delle viti. La soluzione per l’ancorag-

gio delle tele alle pareti, adottata dal
pittore, è stata per lo meno bizzarra,
ed ha causato qualche problema.
Come descritto in precedenza. Dal
Forno fece ancorare i dipinti a tre
lunghe traverse lignee orizzontali fis-
sate al muro, tramite sei viti per ogni
dipinto, forando tela e telaio; lui
stesso ripasserà poi per Padova (du-
rante il viaggio di nozze), per stuc-
care e mascherare cromaticamente le
viti. È evidente che, dati i problemi di
bassa resistenza alla trazione di que-
sto tessuto, i punti di ancoraggio
sono risultati ad oggi zone di grande
tensione in cui si sono generate lun-
ghe lacerazioni (Fig. 15). Su tutta la
pellicola pittorica era poi evidente
una vistosa e profonda crettatura da
invecchiamento fortemente marcata
anche sul retro della tela, manifesta-
zione di una stratigrafia piuttosto ri-
gida e poco elastica (Figg. 16, 17).
Prima del trasporto dei dipinti al labo-
ratorio era necessario fissare il colore

Tabella 1. Principali proprietà delle fibre.

Fig.14. Dettaglio del verso del dipinto
raffigurante Gerbec, si nota la parte di
tela alterata (tono più scuro) dov’era pre-
sente la traversa posticcia.
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dove erano evidenti i sollevamenti e si
è scelto di usare il ciclododecano; con-
siderando che si trattava di un inter-
vento provvisorio, ci piaceva l’idea di
poter impiegare un materiale che in
tempi brevi sarebbe sublimato senza
lasciare traccia. Questo procedimento
ci dava degli indubbi vantaggi in
quanto consentiva di non velinare le
aree fragili e non avremmo dovuto
poi rimuovere i residui di qualunque
altro adesivo impiegato. Il timore che
il ciclododecano sublimasse in tempi
troppo brevi ci ha portato ad utiliz-
zarlo ad alte percentuali, 70% in Li-
groina 100-140°, scaldandolo a
bagnomaria per migliorarne la pene-
trazione. In realtà a distanza di due
mesi erano ancora presenti residui di

ciclododecano sulla superficie, e solo
dopo tre mesi si è potuto procedere
con le successive operazioni…. ab-
biamo certamente esagerato per ti-
more che l’adesivo sublimasse prima o
durante il trasporto!

Gli interventi strutturali
Le analisi del tessuto e le prove di tra-
zione dei fili, ci avevano fornito dei
dati abbastanza inequivocabili: sa-
rebbe stato molto difficile pensare di
poter intervenire sul supporto solo
attraverso il risarcimento dei tagli,
perché la tela risultava troppo fragile.
La possibilità che si potessero for-
mare nuove lacerazioni in tempi
molto brevi nelle zone di alterazione
era reale. D’altro canto, pensare di in-

serire delle fasce perimetrali larghe al-
meno quanto l’area con l’alterazione
era improbabile, dato che sarebbero
dovute arrivare per almeno di 10 cm
dentro il colore, con la possibilità che
la tela si potesse imprimere sul di-
pinto, data la sua leggerezza. Le aree
alterate non riguardavano poi solo i
bordi, bensì anche, per il ritratto di
Gerbec, una porzione del riquadro
inferiore, dov’era presente la traversa
posticcia. Si è quindi deciso di fode-
rare i dipinti, in accordo con la Dire-
zione dei Lavori57.
Data la leggerezza dei materiali costi-
tutivi e la particolarità del tessuto di
supporto, era necessario progettare
un intervento in grado sia di conser-
vare le caratteristiche fisiche e mec-

Fig. 15. Particolare dell’area attorno ad
uno dei punti di ancoraggio alla parete: è
evidente il danno provocato alla tela.

Fig. 16 e 17. Il verso del ritratto di Gerbec, a luce normale e radente.
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caniche dei dipinti, che di rispettare
la particolare estetica ottenuta dal-
l’autore.
Non conoscendo il comportamento
della viscosa, e non avendo trovato in
bibliografia notizie di interventi di
restauro su questo materiale, si è de-
ciso di condurre delle prove e simula-
zioni che ci permettessero di capire il
comportamento dei materiali e come
sarebbe stato meglio intervenire
Lo studio merceologico della viscosa
aveva già fornito dei dati interessanti:

materiale fortemente igroscopico e
molto deformabile in presenza di
umidità; supponevamo pertanto che
sarebbe stato opportuno orientarsi
verso metodi di foderatura che non
prevedessero l’uso di acqua, ma non
volendo escluderlo a priori abbiamo
condotto delle prove di foderatura
con campioni che simulavano i nostri
dipinti nelle diverse situazioni.

Le foderature tradizionali sono state
escluse per diverse motivazioni:

necessità di materiali che permettes-
sero l’impiego di tele sottili e leggere
per la foderatura;
utilizzo di bassi quantitativi di ade-
sivi, per limitare l’irrigidimento e
l’apporto di peso ai dipinti;
evitare l’uso di calore che avrebbe
potuto schiacciare e modificare la
plasticità delle pennellate che caratte-
rizzano la pittura di Dal Forno.
È stata esclusa quindi anche la fode-
ratura con Beva 371, che avrebbe ri-
chiesto l’utilizzo di calore.

Ci si è indirizzati invece verso la me-
todologia di foderatura a freddo
messa a punto dal Prof. Mehra (si ri-
manda ai suoi testi per una sintesi del
metodo ed un’analisi accurata dei
materiali impiegati). Dato che questo
tipo di foderatura comprende diverse
modalità di procedimento, sono stati
effettuati dei test per decidere quale
fosse il più adatto al nostro inter-
vento.
La tela da rifodero doveva soddisfare
certe esigenze: leggerezza, robustezza,
bassa sensibilità agli sbalzi termoigro-
metrici e perché no, anche essere este-
ticamente accettabile. Inoltre, sul retro
dei dipinti erano presenti delle scritte
eseguite a carboncino che indicavano
il nome e la data di nascita e morte del
personaggio ritratto; nonostante non
fossimo certe che fossero autografe,
volevamo rimanessero visibili anche
dopo la foderatura.
Dopo varie opzioni la scelta è rica-
duta su due tessuti sintetici in polie-
stere al 100% della ditta Bresciani, i
tipi Sintel 100 e Vertal, entrambi uti-
lizzati per i test di foderatura. Le
prove si sono svolte su un tessuto in
viscosa trovato in commercio (con
densità però maggiore delle tele ori-
ginali), tensionato su un telaio, pre-
parato con una stesura di colla di
coniglio e carbonato di calcio e re-
cante sul retro la scritta a carboncino.
Una parte dei test è stata condotta

Tabella 2.

Fig. 18. Lo strumento utilizzato per i test.
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con le tele di rifodero apprettate a
Plexisol P550 al 15% in White Spi-
rits, per renderle leggermente più ri-
gide.
L’addensamento del Plextol B500 è
stato raggiunto con due metodologie:
aggiungendo Klucel G all’1,5% e ad-
dizionando Toluene fino al 15%. Si è
poi escluso l’addensamento con To-
luene, in quanto le prime prove
hanno dimostrato che non era suffi-
cientemente denso nonostante l’elevata
percentuale di solvente.
L’adesione è stata ottenuta utiliz-
zando il tavolo a bassa pressione fino
a completa asciugatura dei solventi
utilizzati. Le stesse prove sono state
ripetute utilizzando due schermi con
maglie di diverse dimensioni per la
stesura del Plextol B500, che permet-
tessero cioè di modificare la quantità
di adesivo applicata

Nella tabella 2 riassumiamo le prove
eseguite: È evidente che non si tratta

di una sperimentazione scientifica,
ma solamente un tentativo di com-
prendere, attraverso delle prove em-
piriche, quale metodologia  fosse la
più adatta al caso.
Per ogni prova di foderatura sono
state eseguite delle prove di Peel Test
con un dinamometro (Fig. 18). I dati
sono stati riportati in grafici che
hanno permesso un confronto di-
retto tra i diversi risultati ottenuti;
questo ha consentito di stabilire indi-
cativamente la forza adesiva delle di-
verse foderature.
Durante i test è emerso innanzitutto
che nell’adesione con film bagnato, la
viscosa reagiva immediatamente a
contatto con l’umidità, creando delle
vistose deformazioni superficiali, in
parte attenuate con il trattamento sul
tavolo a bassa pressione. Entrambe le
tele utilizzate nella foderatura lascia-
vano visibili le scritte sul retro, pre-
ventivamente consolidate con un
passaggio a pennello di Aquazol 200

al 20% in acqua deionizzata (scelto
perchè consentiva di riattivare il
Plextol B500 con solventi che non lo
avrebbero fatto rigonfiare, preser-
vando così l’integrità delle scritte
anche nell’eventuale futura asporta-
zione della foderatura). Qualche re-
siduo di carboncino restava però
sulla tela da rifodero, segno che
avremmo dovuto migliorarne il con-
solidamento preliminare.
Osservando al microscopio i cam-
pioni dopo il test, si è notato che nelle
foderature con la riattivazione a sol-
vente, l’adesivo rimaneva pratica-
mente tutto sulla tela da rifodero,
lasciando “pulita” la tela in viscosa. 
Per motivi di spazio si riportano solo
i risultati della foderatura a riattiva-
zione in solvente, visto che quella a
film bagnato era stata scartata per la
reattività della viscosa all’umidità.

Dalla lettura dei grafici 1 e 2 che non
hanno chiaramente alcuna valenza
scientifica, appare chiaro come la
forza adesiva dell’adesione vari molto
a seconda della tela di rifodero utiliz-
zata, del solvente impiegato per la
riattivazione e dalla presenza o meno
dell’apprettatura sulla tela di rifo-

Fig. 19. Una fase dell’intervento di fode-
ratura: la stesura del Plextol B500 sulla
tela di rifodero.

Grafico 1 e 2.
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dero. Quest’ultimo fattore richiede a
nostro parere qualche studio in più,
in quanto non ci saremmo aspettate
una tale differenza di forza adesiva
tra i campioni con e senza appretta-
tura.
Le riflessioni finali, alla luce dei dati
riportati, ci indicavano che il tessuto
Sintel apprettato, con riattivazione
dell’adesivo a Butilacetato, garantiva
una buona e uniforme forza adesiva,
superiore agli altri campioni analiz-

zati. In fase esecutiva si è deciso di di-
minuire la concetrazione del Plexisol
P550 portandolo all’8%, per irrgidire
di meno il tessuto. La tela Sintel pos-
sedeva una grammatura superiore al
Vertal, ed assicurava quindi un sos tegno
maggiore, una minor deformabilità, ne-
cessaria soprattutto considerando la
fitta crettatura del colore fortemente
impressa anche sul retro della tela. Il più
leggero Vertal invece ci è sembrato
molto efficace per lo streep lining, il

pretensionamento del dipinto in prepa-
razione alla foderatura.
Definito il procedimento da utiliz-
zare, in fase di foderatura si è adot-
tata qualche precauzione in più date
le grandi dimensioni della tela: au-
mento dello strato cuscinetto tra il
piano del tavolo a bassa pressione e il
dipinto per impedire l’impressione
dei punti di congiunzione delle lastre
che formano il grande piano del ta-
volo; creazione di grandi spatole in
legno per poter stendere in pochi pas-
saggi l’adesivo sull’intera superficie;
miglioramento del consolidamento
delle scritte sul retro. Fondamentale
per poter lavorare in sicurezza è stata
la coordinazione della tempistica nei
diversi passaggi che vedevano la movi-
mentazione dei grandi telai58 (Fig. 19).

Le fasi precedenti la foderatura
Una volta stabilito il metodo ed i ma-
teriali per la foderatura, potevamo
elaborare un progetto che ci permet-
tesse di affrontare le fasi che l’avreb-
bero preceduta: pulitura della
pellicola pittorica, consolidamento e
risarcimento delle lacerazioni.
Una prima riflessione che ha guidato
le scelte successive è stata quella di
considerare che l’intervento avrebbe
interessato solo due dei quaranta di-
pinti presenti nella sala, nonostante si
auspichi che il progetto possa col
tempo coinvolgere anche gli altri.
Non volevamo pertanto creare uno
scompenso cromatico, e ci volevamo
limitare alla sola rimozione dello
sporco di deposito superficiale (Fig.
20).
I primi test sono stati eseguiti utiliz-
zando i metodi acquosi, che consen-
tivano di non interferire con le resine
utilizzate dal pittore per dipingere,
probabilmente ancora troppo sensi-
bili a solventi relativamente poco po-
lari, data la loro recente età. Già le
sole soluzioni acquose però ci sem-
brava dessero un risultato troppo ag-

Fig. 20. Il dipinto raffigurante Rolfinck dopo l’intervento, reinserito nella sua colloca-
zione.
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gressivo, il colore a contatto con l’ac-
qua tendeva leggermente a sbiancare,
e quindi ci siamo orientate verso
l’uso dell’emulsione grassa. I tempi di
applicazione sono stati molto brevi e
questo ha consentito una pulitura
uniforme, senza interferire con la
pellicola, ottenendo un risultato
molto delicato.
Alcune zone, in cui erano evidenti i
residui a spruzzo della resina silico-
nica, sono state riprese a solvente con
una miscela a Fd 67; è stata utilizzata
una soluzione a base di Ligroina e
Butilacetato che ha permesso di lavo-
rare velocemente, riducendo l’azione
meccanica dello stoppino e il con-

tatto del solvente sul colore.
Contemporaneamente è stato com-
pletato il consolidamento della pelli-
cola pittorica nelle aree di
sollevamento e distacco. La scelta del
consolidante da adottare doveva
tener conto di diversi aspetti: garan-
tire un sufficiente potere adesivo, una
buona penetrazione (anche se le zone
coinvolte erano molto circoscritte) e
non avrebbe dovuto riattivarsi con i
solventi utilizzati sia per la pulitura
sia per la foderatura. Gli esiti dei test
hanno dimostrato che l’Aquazol 200
rispondeva a tutte le nostre esigenze.
È stato sufficiente utilizzarlo ad una
concentrazione del 5% in acqua de-
ionizzata, addizionata con Etanolo
per velocizzarne l’evaporazione.
Abbiamo dovuto affrontare proble-
matiche simili anche nella risarcitura
delle lacerazioni. Era importante tro-
vare un adesivo che non fosse solu-
bile durante la riativazione del film di
Plextol, in fase di foderatura. Inizial-
mente avevamo considerato anche la
forza adesiva che questo materiale
avrebbe dovuto possedere, ma in un
secondo tempo ci è sembrato ele-
mento superfluo data la foderatura
del dipinto che ne avrebbe garantito
il sostegno. La scelta è ricaduta sul-
l’Eva Elmitherm 42036, che garantiva
anche di poter lavorare puntualmente
in modo pulito e con tempi di appli-
cazione rapidi.
Questo per noi risultava molto im-
portante dato che si è cercato di lavo-
rare il più possibile con i dipinti in
verticale, avvalendoci anche di pia-
strine metalliche e calamite per il so-
stegno delle aree in lavorazione. Il
dipinto infatti è stato smontato dal
suo telaio solo alla fine, per poter ul-
timare le risarciture e procedere con
le diverse fasi in preparzione alla fo-
deratura.
Il risarcimento delle lacerazioni per-
tanto è stato eseguito saldando i fili
di testa, ed applicando degli inserti di

tela nelle lacune, sfruttando lo stesso
tipo di tela del rifodero, la Sintel ap-
prettata, che aveva una densità e pe-
santezza molto simile alla tela
originale.
A questo punto il dipinto era pronto
per la foderatura e abbiamo proce-
duto secondo il progetto stabilito in
precedenza. I risultati sono stato
molto convincenti.
Per quanto riguarda il supporto te-
laio, si è deciso di mantenere quello
originale dato che, nonostante fosse
un po’ leggero rispetto alle dimen-
sioni dei dipinti, non presentava
danni tali da giustificarne una sosti-
tuzione. Inoltre la tela di rifodero ga-
rantiva un buon isolamento dal
diretto contatto con il legno.
In seguito al ritensionamento, però,
la traversa centrale del dipinto raffi-
gurante Rolfinck, si è leggermente
imbarcata; questo ha creato alcuni
problemi in fase di ricollocazione del
dipinto: sarà necessario negli even-
tuali successivi interventi riflettere
maggiormente sulla possibilità di ap-
portare alcune modifiche di rinforzo
ai telai lignei (Fig. 21).
Un’accortezza adottata nel ritensio-
namento delle tele, è stata quella di ri-
montarle senza perdere la tensione
acquisita in fase di rifodero. I dipinti
sono stati tenuti su un piano oriz-
zontale, eliminando solo poche graf-
fette per volta dal telaio interinale e
inchiodando progressivamente le sel-
lerine su quello originale; questo ha
permesso inoltre di controllare pro-
gressivamente l’uniformità e la forza
moderata della tensione che si dava ai
dipinti.
Completato il progetto di risana-
mento strutturale dei dipinti, si è af-
frontato quello più strettamente
correlato alla loro istanza estetica:
stuccatura e reintegrazione pittorica.
Le cadute di colore e della prepara-
zione erano limitate alle zone interes-
sate dalle lacerazioni e ad alcune

Fig. 21. Il verso del dipinto raffigurante
Rolfinck dopo l’intervento di restauro.
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pieghe della tela, dovute alla perdita
di tensione.
Dovendo scegliere dei materiali che
consentissero la riduzione di apporto
d’acqua, data l’estrema sensibilità
della pellicola pittorica, si optato per
l’uso del Plextol B500 al 10% in Al-
cool Etilico 95°C con l’aggiunta di
Carbonato di Calcio (coerentemente
con i materiali costitutivi). Questo
stucco, dalla grana molto sottile no-
nostante avesse viscosità elevata, ha
permesso una buona imitazione della
superficie, necessaria per ricostruire
il tessuto materico del dipinto nelle
zone lacunose.
Per la ricostruzione cromatica delle
lacune si è utilizzato il tratteggio ver-

ticale. Ci pareva infatti corretto che il
sistema di ancoraggio adottato dal
pittore non venisse totalmente can-
cellato, anche se visto i danni che
aveva provocato non poteva essere
riproposto.
Ci è sembrata infine importante la
decisione di non verniciare i dipinti.
Il pittore infatti, aveva voluto pro-
porre attraverso questo ciclo una pit-
tura che potesse recuperare il gusto
della decorazione parietale. L’opacità
che caratterizza lo strato di colore di
questi dipinti è caratteristica intrin-
seca, essenziale per raggiungere tale
scopo (Figg. 22, 23).
Il progetto di restauro che abbiamo
sviluppato ha tenuto conto costante-

mente di queste considerazioni e non
potevamo esimerci in quest’ultima
fase; inoltre la pulitura che avevamo
condotto si era limitata a rimuovere
le polveri di deposito coese, e i resi-
dui di resina siliconica, nel tentativo
del pieno rispetto della superficie di-
pinta.
Non verniciare significava quindi ri-
spettare questa condizione, tenuto
conto però che ciò avrebbe compor-
tato una minore protezione della pel-
licola pittorica nei confronti delle
polveri presenti nell’atmosfera e dei
possibili agenti inquinanti: si è con-
cordato perciò con la Direzione dei
Lavori un monitoraggio dei dipinti.

La ricollocazione
Come precedentemente descritto, i
dipinti erano accostati gli uni agli
altri in modo serrato sulle pareti,
come si può osservare dalle foto, non
consentendo di inserire dei ganci sul
retro delle tele per l’ancoraggio sulle
aste dei telai alle pareti. Il sistema
adottato da Dal Forno non poteva
essere riproposto, e inoltre era im-
portante consentire un facile smon-
taggio dei dipinti ogni qual volta lo si
ritenesse opportuno.
È stato sviluppato quindi un sistema
con magneti di tipo industriale posti
agli angoli dei telai con un sostegno
aggiuntivo centrale sul lato superiore,
un perno ligneo inserito nello spes-
sore tra il telaio e la traversa fissata al
muro. Per garantire un’ulteriore sicu-
rezza in fase di un futuro smontaggio
è stato ancorato al telaio anche un ca-
vetto metallico.
Durante la messa in opera la posi-
zione delle calamite è stata di volta in
volta modificata a seconda delle ten-
sioni che il telaio presentava, per
poter garantire una buona planarità
della tela.
È evidente che il sistema risulta un
po’ complesso e, naturalmente, dovrà
essere rivalutato qualora si preveda

Fig. 22 e 23. I dipinti dopo l’intervento.
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un progetto complessivo della sala59.
Questa scelta rientra nell’approccio
metodologico che abbiamo cercato di
adottare nel complesso, ossia lasciare
uno spazio, un margine che consenta
una futura ripresa degli interventi, a
partire dalla pulitura, o dalla vernicia-
tura.
Questo naturalmente comporterà da
parte nostra, e da parte di chi opera
per la tutela di questo patrimonio, un
impegno per il monitoraggio conti-
nuo nel tempo del comportamento
dei dipinti reinseriti nel loro conte-
sto, degli altri dipinti e delle condi-
zioni ambientali.
(Sonia Revelant, Cristiana Sburlino)

Note
1. Solo altri due dipinti sono stati oggetto
nel 1998-99 di un intervento di restauro ad
opera della ditta Zattin e Restano (già Bia-
siolo e Zattin. Crf. Archivio Soprinten-
denza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Vene-
zia, Belluno, Padova, Treviso – da ora
SBSAE VE, BL, PD, TV –, Atti, Fasc. Pa-
dova, PD1, CA6), mentre il resto del ciclo
non ha mai subito rilevanti manutenzioni
dal momento della sua installazione, al
tempo controllata dallo stesso artista (M.
NEZZO, a cura di, Il miraggio della concor-
dia. Documenti sull’architettura e la deco-
razione del Bo e del Liviano: Padova
1933-1943, Vicenza 2008, pp. 744, 754, Dal
Forno a Ciampi, 29/3/1942; Ciampi a Dal
Forno, 3/4/1942; Dal Forno ad Anti,
21/8/1942). In occasione del recente re-
stauro delle tele raffiguranti Marco Gerbec
Sloveno, 1658-1718, e Werner Rolfinck Te-
desco, 1599-1673, è stato rilevato il preoc-
cupante stato di conservazione di diverse
unità del complesso, ragion per cui la
SBSAE VE, BL, PD, TV, con il prossimo
finanziamento ministeriale 2011-1013, pro-
grammerà la prosecuzione delle indagini
diagnostiche e il recupero dell’intero ciclo
pittorico.
2. Promotori dell’iniziativa sono stati in
particolare la Prof.ssa Irene Favaretto, già
Prorettore responsabile del patrimonio

storico-artistico dell’Ateneo, e il Prof.
Arch. Vittorio Dal Piaz, sempre disponi-
bile a collaborare favorendo la ricerca, in
qualità di conservatore e profondo cono-
scitore dell’Archivio Storico dell’Univer-
sità.
3. Le figure direttamente coinvolte, oltre
alla Soprintendente Dott.ssa Anna Maria
Spiazzi, sono state quelle dello storico del-
l’arte funzionario di zona Dott.ssa Monica
Pregnolato e del chimico Dott. Vasco Fas-
sina.
4. Questi principi sono teorizzati nel Ma-
nifesto della pittura murale, pubblicato sul
periodico La Colonna nel dicembre 1933
da Mario Sironi e sottoscritto da Carrà,
Campigli, Funi, Cagli; testo che asserisce la
necessità di una destinazione utilitaristica
della pittura murale, quale complemento di
edifici pubblici finalizzati a rivestire una
funzione civica. 
5. Tra essi furono tra gli altri presenti:
Campigli, De Chirico, Carrà, Severini, Ar-
turo Martini, Marino Marini, Cagli, Sironi.
6. Così scriveva Carlo Anti in un docu-
mento riportato integralmente in: A. VEN-
TURA, Carlo Anti il rettore magnifico e la
sua Università, in Carlo Anti. Giornate di
studio nel centenario della nascita (Verona
- Padova - Venezia, 6-8 marzo 1990), Trie-
ste 1992 (Contributi alla Storia dell’Uni-
versità di Padova, n. 26), pp.155-222.
7. Crf. in particolare: I. COLPI - P. VALGI-
MIGLI, a cura di, Pittori di muraglie. Tra
committenti e artisti all’Università di Pa-
dova, 1937-1943 (catalogo della mostra,
Padova, Centro di Ateneo per i Musei, 25
marzo - 28 maggio 2006), Treviso 2006.
8. I Paesi di provenienza dei diversi per -
sonaggi effigiati sono: Albania, Arme nia,
Bielorussia, Boemia, Bosnia, Croazia, Dani-
marca, Fiandre, Francia, Germania, Grecia,
Inghilterra, Irlanda, Olanda, Polonia, Por -
togallo, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Russia, Romania, Ungheria. 
9. Esiste su Dal Forno una certa letteratura,
ancora non regestata e sistematizzata, 
costituita per lo più da pubblicazioni pe-
riodiche e da interventi estemporanei rea-
lizzati da critici e galleristi in occasione
delle mostre alle quali l’artista ha parteci-
pato. Cfr. tra questi: A. COCCIA, Gian 
Giacomo Dal Forno pittore, Centro Inter-
nazionale di Poesia Novara, Novara 1967;
F. PASSONI, Gian Giacomo Dal Forno,
Ponte Rosso edizioni d’arte, Milano 1974;
F. PASSONI, Gian Giacomo Dal Forno, pre-

sentazione alla mostra, Galleria “La Rog-
gia” Palazzolo sull’Oglio (BS), 19 ottobre-
5 novembre 1980.
10. Quanto alla produzione pittorica da ca-
valletto, Dal Forno nel 1969 conobbe Lu-
ciano Peterlongo, un gallerista che
rinvigorì la sua attività espositiva e che
ancor oggi gestisce con il figlio Marco la
Peter Gallery di Desenzano del Garda (Bs)
e di Ponte di Legno (Bs), nella quale le
opere dell’artista rimangono in perma-
nenza. Tra i due, oltre al rapporto profes-
sionale, si consolidò nel tempo un legame
di profonda stima e amicizia, che fa del
professionista bresciano un prezioso testi-
mone diretto memore degli ultimi ven-
t’anni produttivi del pittore, prodigo di
ricordi, aneddoti e preziose indicazioni,
che hanno costituito l’incipit di questa no-
stra ricerca.
11. Sempre a Novara, il pittore realizzò una
vetrata nella sala polivalente del Centro So-
ciale Diocesano raffigurante una Madonna
e Santi. Si ringrazia per la gentile collabora-
zione il Dott. Francesco Gonzales, Re-
sponsabile dei rapporti con gli organi di
tutela dell’Ufficio d’Arte Sacra della Dio-
cesi di Novara.
12. VII Triennale di Milano Guida (cata-
logo della mostra, Milano, Palazzo del-
l’Arte, 6 aprile-30 giugno 1940), (Edizioni
S.A.M.E.) Milano 1940
13. Spesso tuttavia tali apparati di carattere
effimero erano destinati ad essere disinstal-
lati al termine delle manifestazioni, proprio
per il loro intrinseco carattere di estempo-
raneità.
14. La vicenda storico-critica del gonfalone
ealizzato su disegno di Ponti e presentato a
Milano nel 1940, è ad oggi in corso di stu-
dio.
15. La figura femminile sarà sempre per
Dal Forno uno dei soggetti d’elezione della
propria ricerca espressiva, indagata in tanti
testi pittorici e grafici fino alla produzione
estrema, dalla dimensione intimista a quella
sacra. La commissione padovana lo porterà
invece a confrontarsi col tema del ritratto
storico maschile a figura intera, in equili-
brio tra la necessità di una coerenza seman-
tica propria del ciclo e le numerose varianti
individuali.
16. Archivio Fotografico - La Triennale di
Milano, VII Triennale di Milano - Mostra
dei tessuti e dei ricami, TRN VII 13 0807;
TRN VII 13 0809. Si ringrazia per la colla-
borazione il Dott. Tommaso Tofanetti della
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Biblioteca del Progetto, Archivio e Centro
di documentazione Fondazione La Trien-
nale di Milano.
17. Archivio Fotografico - La Triennale di
Milano, VII Triennale di Milano - Mostra
dei tessuti e dei ricami, TRN VII 13 0804.
18. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio..., cit.
19. Una metodologia di studio che, per così
dire, si sviluppi ‘dalle carte d’archivio al
cantiere’, naturalmente supportata da una
oculata diagnostica scientifica, si impone
per la focalizzazione una serie di cono-
scenze preliminari funzionali al restauro,
soprattutto se rivolto ad un patrimonio
d’arte contemporanea che per la sua intrin-
seca natura sperimentale, spesso sfugge alle
regole tradizionalmente codificate delle
tecniche artistiche.
20. I documenti archivistici inerenti ai rap-
porti intercorsi tra Gian Giacomo Dal
Forno e l’Università di Padova, sono pub-
blicati in M. NEZZO, a cura di, Il mirag-
gio...,  cit., pp. 741-752 (il virgolettato è
riportato da una lettera di Ponti ad Anti,
31/6/1940).
21. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 685 (Anti a Filocamo, 29/1/1940).
22. Più tardi verrà studiato l’arredo del-
l’Antiaula Magna, che al tempo doveva
svolgere anche funzione di sala per sedute
e lauree per la contigua Facoltà di Scienze
Politiche. Vengono citati elementi antichi e
moderni: “1° - tavolo sedute Facoltà di
Scienze Politiche; 2° - due o tre busti che si
potrebbero collocare su piedistallo contro
i pilastri delle finestre; 3° -Cattedra di Ga-
lileo; 4° - panche a doppio uso: riposo nelle
cerimonie, studenti durante le lauree; 5° -
tre bandiere tricolori = vecchie bandiere
dell’Università; 6° - 8-9 labari di Facoltà;
7° - qualche stemma ed epigrafe di stranieri
famosi” (M. NEZZO, a cura di, Il mirag-
gio...,  cit., p. 444, Anti a Ponti, 24/6/1941).
Le bandiere citate dal documento sono
state restaurate nel 2003 dalla SBSAE VE,
BL, PD, TV, con finanziamento ministe-
riale, Fondi Ordinari a.f. 2001 (cfr. Archi-
vio SBSAE VE, BL, PD, TV, Ufficio
Contratti).
23. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 417 (Anti a Ponti, 29/11/1939; Ponti ad
Anti, 23/11/1939); p.420; 421 (Anti a Ponti,
27/12/1939).
24. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
pp. 685; 686 (rispettivamente Anti a Filo-
camo, 29/1/1940; Filocamo a Ponti,
8/9/1940; Ponti ad Anti, 8/2/1941).

25. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,
cit.,p. 741 (Anti a Ponti, 7/2/1941).
26. Il numero dei ritratti fu portato dap-
prima a “circa una trentina” (M. NEZZO, a
cura di, Il miraggio...,  cit., p. 442, Anti a
Ponti, 17/2/1941), ma solo qualche mese
dopo Ponti scriveva ad Anti: “Le pareti de-
l’anti-aula Magna tengono 54 figure di 1x2.
Le ho ridotte a 40. Meno non si può: altri-
menti resta vuota” (M. NEZZO, a cura di, Il
miraggio...,  cit., p. 444, Ponti ad Anti,
23/6/1941).
27. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 741 (Ponti ad Anti, 31/4/1940).
28. In realtà si intuisce che Dal Forno, su
insistenza di Ponti, venne coinvolto per i
progetti decorativi dell’Università di Pa-
dova già dalla metà del 1940, ed in partico-
lare per la realizzazione di un bozzetto per
l’Aula di Medicina - la cui decorazione
venne poi però affidata ad Achille Funi -,
raffigurante una Lezione di anatomia, la-
voro che tuttavia non piacque ad Anti, che
avrebbe voluto la rappresentazione di “una
lezione di anatomia di Morgagni e non una
lezione di anatomia di oggi” (M. NEZZO, a
cura di, Il miraggio...,  cit., p. 741, Anti a
Ponti, 14/6/1940). 
29. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 444 (Ponti ad Anti, 26/6/1941); p.686
(Filocamo a Ponti, 2/2/1942).
30. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 686 (Filocamo a Ponti, 2/2/1942).
31. Nonostante la Convenzione, compren-
siva dei quaranta ritratti, fosse stata sotto-
scritta il 21 settembre 1942, tra l’artista e il
Presidente del Consorzio per la sistema-
zione edilizia della Regia Università di Pa-
dova, Carlo Anti, Dal Forno era già al
lavoro da tempo, tanto che, solo il giorno
dopo, 22 settembre 1942, lo stesso Rettore,
unitamente a Ponti e a Giuseppe Fiocco,
terzo membro delegato del Consorzio,
firmò a favore del pittore il nullaosta per il
pagamento di £ 20.000, a saldo dell’esecu-
zione delle prime venti tele (Università
degli Studi di Padova, Archivio dei Con-
sorzi edilizi, busta 199 - ex 120 -, Palazzo
centrale. Opere d’arte, fascicolo Dal
Forno). Nonostante la corsa contro il
tempo, però, non si riuscì ad allestire com-
pletamente la Sala dei Quaranta per la data
dell’inaugurazione, alla quale si arrivò solo
con una trentina di dipinti in loco. Le tele
mancanti furono inviate dall’artista agli
inizi dell’ultima decade di luglio, nono-
stante la coincidenza con la data del pro-

prio matrimonio. Curioso è ricordare
come il pittore, nel corso del viaggio di
nozze, si sia trattenuto “alcuni giorni a Pa-
dova per dare gli ultimi ritocchi ai ritratti,
così a quelli già in precedenza collocati
come agli ultimi spediti” (M. NEZZO, a
cura di, Il miraggio...,  cit., p. 745, Dal
Forno ad Anti, 21/8/1942).
32. Cfr. sul tema: U. LA PIETRA, a cura di,
Gio Ponti, l’arte si innamora dell’industria,
Milano 1988.
33. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 742 (Anti a Miklos Kos, 29/12/1941).
34. Così l’autore traduce l’iscrizione latina-
collocata al di sopra della porta d’ingresso
alla Sala dei Quaranta, dettata da Concetto
Marchesi, rettore nel 1943 e nel 1945. Cfr.
G. ZANCHIN, La Sala dei Quaranta nel Pa-
lazzo del Bo a Padova, in “AMHA - Acta
medico-historica Adriatica”, 2007, 5, pp. 9-
20.
35. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 445 (Ponti ad Anti, 26/6/1941). Gli stessi
dati sono riportati in corsivo a pennello sul
retro delle tele.
36. In verità la fisionomia del personaggio,
se confrontata con un autoritratto di pro-
prietà Peterlongo e con qualche fotografia,
ricorda solo vagamente quella dell’artista,
che tra l’altro a quella data doveva essere
assai più giovane rispetto al soggetto effi-
giato, ma la somiglianza forse valse comun-
que da parte dell’artista la libertà di una
licenza e l’elaborazione di un aneddoto dal
sapore goliardico. Bisogna del resto ricor-
dare che una fotografia destinata al pittore
con l’immagine di un’opera raffigurante il
personaggio storico in oggetto, fu inviata
da Anti a Ponti il 12 febbraio 1942 (M.
NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit., p.
743).
37. Gli affreschi della Sala dei Giganti sono
stati oggetto di un recente restauro
conclusosi nel 2008, realizzato grazie alla
collaborazione tra l’Ateneo; la SBSAE VE,
BL, PD, TV; la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo; l’ARPAI
(Associazione per il restauro del patri -
monio artistico italiano) e con il contributo
di alcuni donatori privati.
38. Alla luce di questi dettagli, pur esu-
lando parzialmente dallo specifico, vale
forse la pena sottolineare che quanto s’an-
dava facendo in quegli anni così difficili in
ambito accademico a Padova, di configura
davvero come un’impresa eroica, che ca-
parbiamente tendeva ad affermare i valori
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della cultura e dell’arte contro ogni deriva
storica.
39. Dal Forno è costretto infatti a chiedere
ai suoi committenti una rettifica dei patti
retributivi. M. NEZZO, a cura di, Il mirag-
gio...,  cit., p. 743 (Dal Forno ad Anti,
20/2/1942); p. 744 (Dal Forno ad Anti,
6/3/1942).
40. IBIDEM.
41. Tali campioni inviati da Padova a Mi-
lano non sono oggi più conservati, cfr. M.
NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit., p. 452
(Anti a Ponti, 12/2/1942).
42. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 743 (Dal Forno ad Anti, 20/2/1942).
43. IBIDEM. Nella lettera citata, purtroppo,
Dal Forno non fa cenno al nome del suo
aiutante di studio.
44. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 743 (Ponti ad Anti, 11/2/1942).
45. Come precisa Irene Favaretto, “pittori
di muraglie” è un’espressione emblematica
tratta da una lettera di Ferruccio Ferrazzi a
Carlo Anti, che fu scelta anche come titolo
della mostra tenutasi a Padova nel 2006 (I.
FAVARETTO, Le ragioni di una mostra.
Committenti e artisti, in I. COLPO - P. VAL-
GIMIGLI, a cura di, Pittori di muraglie..., cit.,
p. 17).
46. Risulta a tal proposito interessante ri-
cordare che il critico Franco Passoni, pur
non documentando tale affermazione, af-
ferma che Dal Forno “ha svolto una certa
attività anche nel campo della scenografia”
(Gian Giacomo Dal Forno, Ponte Rosso
edizioni d’arte, Milano 1974, p. 4).
47. Assai scarni e discontinui sono i detta-
gli d’ambiente pittoricamente appena sug-
geriti: un arco, un capitello, un pavimento
piastrellato, le assi di un impiantito, l’ara-
besco di un tappeto. Quella che emerge, è
tuttavia la volontà dell’artista di creare una
sorta di continuità visiva tra tele contigue,
anche attraverso l’espediente di motivi de-
corativi che si sviluppano a margine della
superficie pittorica, saldandosi con analo-
ghi elementi sullo sfondo del ritratto 
conseguente, atti a creare un raccordo per-
cettivo tra i singoli dipinti (un reticolo di
linee; la geometria di un’ombra; la modula-
rità di un grafismo).
48. M. NEZZO, a cura di, Il miraggio...,  cit.,
p. 746 (Anti a Dal Forno, 18/1/1943).
49. IBIDEM. Non sappiamo tuttavia per il
momento se l’opera venne effettivamente
eseguita dall’artista che si trovava allora di
stanza a Codogno, nonostante gli auspici

del committente, che fornì con dovizia di
particolari indicazioni sulle caratteristiche
metriche del dipinto e sui dettagli formali e
cromatici di veste e attributi rettorali.
50. A. COCCIA, Gian Giacomo Dal Forno
pittore, Centro Internazionale di Poesia
Novara, Novara 1967.
51. Dr.ssa Maria Romanò e Tullia Main-
freni, Stazione Sperimentale per la Seta,
Milano. Analisi del tessuto: composizione
qualitativa fibrosa, grado di polimerizza-
zione, titolo fili brevi lunghezze, esame al
microscopio ottico.
52. Stazione sperimentale per la seta di Mi-
lano.
53. Istituto di chimica inorganica delle su-
perfici, CNR di Padova.
54. Dati estrapolati da trattati di merceolo-
gia tessile.
55. S. VOLPIN, Indagini Scentifiche per
l’Arte e il Restauro. Osservazione al micro-
scopio elettronico a scansione (SEM) della
tela.
56. Dr.sse Sara Bianchin e Monica Favaro.
Istituto di Chimica Inorganica delle Super-
fici, CNR di Padova. Sezione lucida strati-
grafica, Osservazione al Microscopio a
scansione elettronica (FEG-SEM) e Mi-
croanalisi EDS su sezione stratigrafica,
SpettrofotometriaFTIR.
57. Si ringrazia la Dr.ssa Monica Pregno-
lato, per la costanza, l’interesse e le rifles-
sioni critiche con cui ha supervisionato
l’intervento.
58. Un ringraziamento particolarmente
sentito va al nostro “mentore” Aberto Fi-
nozzi, che oltre ad averci aiutato material-
mente nella fase di sperimentazione e di
foderatura ci ha seguite e sostenute, dan-
doci preziosi suggerimenti.
59. Un grazie al restauratore Raffaele
D’Agostino per il supporto tecnico nella
delicata fase di ricollocazione delle opere.
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Dove le civiltà passate hanno co-
struito molto e con materiali suffi-
cientemente durevoli, il paesaggio
abbonda di ruderi. Così è il paesag-
gio a noi familiare del bacino del Me-
diterraneo. 
I ruderi delle civiltà passate entrano
nel mondo contemporaneo e assu-
mono dignità attraverso percorsi di
riscoperta e acquisizione, materiale
e/o culturale.

Rudere e Ruderi
In alcuni casi si tratta di edifici mai
interrati, da sempre visibili e identi-
ficati quali ruderi. Ne sono un esem-
pio emblematico i templi dorici di
Paestum (Fig. 1). La loro riscoperta, a
partire dalla prima metà del Sette-
cento, non richiese scavo, poiché gli

edifici non furono mai interrati né
mai ricostruiti. Si trattò sostanzial-
mente di un’acquisizione culturale e
di un riconoscimento di valore, per-
ché la loro esistenza era ben nota. 
I ruderi di questa tipologia sono edi-
fici che hanno generalmente subito
spoliazioni, demolizioni parziali, tal-
volta incendi, riusi. Il processo di ru-
deralizzazione implica la perdita,
totale o parziale, degli originari ele-
menti di protezione dagli agenti at-
mosferici e dall’acqua piovana. Privi
di coperture, degli intonaci poli-
cromi, degli elementi fittili, delle
parti in legno, spoliati di parte delle
strutture, dei metalli e delle finiture
di pregio, ciò che rimane è il nucleo
dei materiali più resistenti al degrado
ambientale. 

I ruderi di questa tipologia entrano
nell’immaginario collettivo diretta-
mente quali ruderi, e non come
edifici. Modificato, mutilato, trasfor-
mato rispetto alla sua configurazione
e funzione originaria, è la ricerca sto-
rica che rende possibile studiare ed
ipotizzare i connotati dell’edificio
originario da cui il rudere deriva. 
È a questa tipologia di rudere, nucleo
di architettura antica, che meglio si
applica la Teoria di Brandi, in cui il
restauro del rudere è inteso come
consolidamento o conservazione dello
status quo. L’intervento si attua nel
tentativo di rallentare il degrado e al-
lungare la vita dei materiali superstiti,
che, come detto, sono generalmente
quelli già per natura più resistenti.
Vi sono poi edifici fuori terra, da
sempre visibili e identificati come
edifici, ma ridotti a rudere in epoche
recenti a causa d’eventi calamitosi
(guerre, terremoti, incendi, allu-
vioni). È sempre la ricerca storica che
rende possibile ipotizzare la confor-
mazione precedente il trauma. In
questi casi l’indagine si può avvalere
d’elementi maggiormente probanti,
quali foto e dipinti, progetti originali,
testimonianze dirette. Questo facilita
la ricostruzione, com’è accaduto a
Varsavia dopo i bombardamenti del-
l’ultima guerra, quando furono uti-
lizzate le vedute settecentesche del
Bellotto per ricostruire integralmente
interi quartieri. 
In Italia uno dei primi casi sufficien-
temente documentati di ripristino in
stile si registra a seguito dell’incendio
del 1823 della Basilica paleocristiana
di S. Paolo fuori le Mura. Il dibattito
oscillò tra ricostruzione in stile o edi-
ficio in forme moderne. Il Valadier
progettò un grandioso tempio neo-
classico a pianta centrale, ma la
commissione, appositamente costi-
tuita, optò invece per la ricostruzione
secondo lo stile originario, che si
concluse nel 1869, dopo quasi cin-

Note sul trattamento del rudere
Fabiano Ferrcci*

Fig. 1. Il tempio di Cerere a Paestum dopo il restauro. Particolare attenzione è stata
posta nel mantenimento della linea frastagliata del colmo.
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quant’anni. Papa Leone XII stesso
indicò i criteri da seguire: “Niuna
innovazione dovrà introdursi nelle
forme e proporzioni architettoniche e
niuna negli ornamenti del risorgente
edificio se ciò non sia per escludere
alcuna cosa che in tempo posteriore
alla sua primitiva fondazione poté
introdurvisi dal capriccio dell’età
seguente”.
Altro caso ben noto è quello della ri-
costruzione del campanile di San
Marco a Venezia, che nel 1902 crolla
improvvisamente. Durante il dibat-
tito, che si sviluppa coinvolgendo
anche l’opinione pubblica, sono va-
gliate varie opzioni: ricostruzione
esattamente nello stesso luogo o in
una zona diversa della piazza, rico-
struzione in stile o in forme mo-
derne. Il campanile fu infine
ricostruito dove era, com’era, perché
elemento simbolico sedimentato e
ormai insostituibile nella memoria
storica cittadina. 
I casi di ripristino integrale delle
forme originali sono innumerevoli,
recenti la ricostruzione del Teatro La
Fenice di Venezia e del ponte Kriva
Cuprica a Mostar, diventato il sim-
bolo della società multietnica che la
guerra nei Balcani voleva cancellare.
Altro caso è la chiesa di San Giorgio
in Velabro a Roma integrata “co-
m’era e dov’era” nella parte danneg-
giata dall’attentato terroristico del
1993. 
La tendenza ricostruttiva ha trovato
massimo vigore quando ha fatto pro-
prie valenze esterne all’ambito pret-
tamente storico-archeologico. Nel
caso d’edifici ridotti in stato di rovina
da eventi bellici la ricostruzione dei
ruderi trova una giustificazione inne-
gabile nel recupero di continuità sto-
rica e d’identità nazionale, come ad
esempio è avvenuto nella Germania
del secondo dopoguerra.
La scelta di ricostruire “dove era, co-
m’era” è meno sofferta quando av-

viene a pochissima distanza dal-
l’evento calamitoso. L’immagine del
rudere non ha infatti tempo di sedi-
mentarsi nella memoria collettiva,
storicizzarsi, acquisire valenze for-
mali proprie e iniziare quindi a con-
fliggere con l’entità intero cui il
rudere stesso rimanda. 
Vi sono anche numerosi casi di 
comportamento opposto. Al centro
di Berlino la Gedächtnichschirche
(chiesa della memoria) fu lasciata
intenzionalmente allo stato di rudere
dopo i bombardamenti dell’ultima
guerra. Qui l’evento traumatico fu
metabolizzato ed il rudere è diven-
tato il monito alla collettività a non
reiterare l’evento. 
La tesi del mantenimento dello stato
di rudere, come memoria della
violenza bellica, ha prevalso, in nu-
merosi casi in cui a prevalere è quella
che si può definire un’istanza simbo-
lico-collettiva.
La maggior parte dei ruderi visibili
nelle nostre aree archeologiche ap-
partiene comunque ad una tipologia
diversa da quelle descritte: sono edi-
fici che hanno subito un processo
progressivo di ruderalizzazione, in-
terramento, recupero attraverso lo
scavo archeologico e successiva ri-
presa del processo di ruderalizza-
zione, a causa della nostra incuria.
Si tratta prevalentemente di strutture
murarie, con o senza lacerti d’into-
naci, con residui di pavimentazioni,
d’elementi in pietra e laterizio.
Solo se il processo d’interramento è
avvenuto in tempi veloci può soprav-
vivere anche parte dei materiali di ri-
vestimento (intonaci e stucchi,
cromie, pavimentazioni musive). Se
invece l’edificio è rimasto a lungo
esposto al degrado (prima dell’inter-
ramento o dopo lo scavo) sopravvi-
vono generalmente solo i materiali
più resistenti e le finiture casualmente
protette da parti aggettanti. 
Vanno poi considerati gli edifici che

hanno subito eventi catastrofici che
implicano l’interramento quando
erano ancora in uso (es. eruzioni,
frane, alluvioni) e che vengono suc-
cessivamente recuperati attraverso lo
scavo archeologico. 
Casi emblematici sono i siti vesu-
viani. Gli edifici furono coperti da
ceneri quando erano integri ed in
uso. Nel Settecento i siti vesuviani
furono sfruttati come cave d’opere
d’arte. Le antiche architetture, da cui
venivano staccati i dipinti di maggior
pregio, i rilievi scultorei e quanto po-
teva essere commercializzato, erano
in breve ridotte allo stato di rudere.
Ma anche gli edifici scavati in tempi
più recenti subiscono un processo
velocissimo di degrado che deteriora
gli stucchi, i dipinti murali, le pavi-
mentazioni a mosaico, i battuti in
cocciopesto e quanto è finitura del-
l’architettura. 
A Pompei ed Ercolano al momento
dello scavo la maggior parte dei ma-
teriali di rivestimento sono spesso in
ottimo stato (Fig. 2). Si tratta quindi
non tanto di ruderi ma semmai d’edi-
fici non integri: il processo di rudera-
lizzazione, inteso come riduzione a
nucleo strutturale, inizia dopo lo
scavo, qualora non s’intervenga tem-
pestivamente ripristinando le fun-
zioni degli elementi mancanti di
protezione dell’architettura. 
L’intervento quale mantenimento
dello status quo in queste situazioni
è estremamente arduo da mettere in
atto, proprio perché l’architettura
non è già ridotta al nucleo dei mate-
riali più durevoli ma è edificio mu-
tilo.
È bene qui precisare che se è accetta-
bile, in molti casi doveroso ed inevi-
tabile, il ripristino delle funzioni di
elementi mancanti dell’architettura,
ciò non significa necessariamente il
ripristino degli elementi stessi.
Lo scienza del costruire insegna che
l’edificio nasce come un unico orga-
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nismo in cui, quando ben progettato
e realizzato, l’utilizzo dei materiali è
razionale ed avviene secondo le carat-
teristiche proprie di ognuno. Non
esistono in assoluto materiali resi-
stenti ed altri deboli: è nel momento
in cui l’organismo architettonico
perde le coperture e la propria inte-
grità, che alcuni materiali diventano
deboli all’azione degli agenti atmo-
sferici, mentre altri resistono meglio. 
Nell’organismo architettonico alcuni
elementi sono posti a protezione di
altri e l’insieme sopravvive in rap-
porto simbiontico. Una muratura in
mattoni d’argilla cruda protetta dalla
pioggia da elementi fittili può soprav-
vivere millenni, ma da sola non può
tollerare a lungo il dilavamento, ne-
anche se si mettessero in atto tutte le
tecniche di consolidamento che la
scienza moderna offre. 
Vi sono poi casi limite, all’interno del
caso limite che l’intervento sul rudere
stesso rappresenta. Si tratta d’inter-
venti su monumenti di cui esiste solo
traccia basamentale o addirittura non

esiste traccia materiale, ma solo mne-
monica. 
Esempio ben noto è la casa-ufficio di
Benjamin Franklin (1706-1790), a
Philadelphia. Nota attraverso la do-
cumentazione d’archivio, fu ripropo-
sta in scala reale mediante un telaio in
profili metallici della sagoma essen-
ziale indicando sul pavimento la pla-
nimetria originale.
L’alzato del Tempio d’Apollo a Vejo
fu riproposto con una maglia di ton-
dini di ferro appoggiata sopra gli ele-
menti del basamento ancora esistenti
con l’intento di definire il minimo ne-
cessario ad evocare l’edificio perduto. 
I rapidi progressi dell’applicazione
all’ottica delle tecnologie informati-
che fanno presagire fecondi sviluppi
di questo filone del restauro d’inte-
grazione evocativa, che affonda le
proprie radici in autori come Ro-
berto Pane (1897-1987): “Esiste
un’antichità che è stratificata in noi
stessi e che va considerata come pre-
messa e condizione di ogni nostro di-
venire…”1. 

Edificio e rudere
Nella Teoria del Restauro, pubblicata
nel 1963, Cesare Brandi pone il caso
limite del rudero, opera d’arte in cui
i connotati formali di partenza sono
persi: “… quel momento-limite (ed è
limite nello spazio come nel tempo) in
cui l’opera d’arte, ridotta a poche ve-
stigia di se stessa, sta per ricadere nel-
l’informe” 2.
Il rudero dell’opera d’arte viene equi-
parato al rudero puramente storico.
L’autore elenca una serie di opere pit-
toriche e sculture estremamente de-
gradate in cui il sigillo formale è
perso. Secondo Brandi infatti:
…“nella qualifica di rudero già si
esprime il giudizio di equiparazione
fra rudero dell’opera d’arte e rudero
puramente storico, logicamente messi
l’uno al pari dell’altro”3.
Mancando la possibilità di invocare
l’istanza estetica il rudere rimane do-
cumento d’archivio di storia mate-
riale. 
Non è quindi possibile interpreta-
zione e integrazione della forma. Ne
deriva che l’intervento di restauro
non può essere che conservazione
della consistenza materica: “Il ru-
dero, anche per l’istanza estetica,
deve essere trattato come rudero, e
l’azione da compiere deve restare
conservativa e non integrativa”4.
Può forse aiutare alla comprensione
del problema considerare il rudere
non come risultato ultimo, ma come
stadio, del processo di degrado che
riduce un’architettura al proprio nu-
cleo strutturale, o a parte di esso, at-
traverso la sinergia di agenti naturali
ed antropici. I ruderi sono quindi,
sotto il profilo conservativo, edifici
in via di ruderalizzazione.
I valori formali in architettura e scul-
tura risiedono per definizione anche
nei volumi, oltre che nella superficie.
Quindi, mentre un dipinto che perde
il primo millimetro di superficie (ov-
vero la pellicola pittorica) può dirsi

Fig. 2. Domus pompeiana durante lo scavo.
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ridotto a rudere, più difficile da defi-
nire è la condizione di una colonna
che, anche se privata della cromia, del
rivestimento in stucco ed erosa in su-
perficie, finché saranno percepibili le
scalanature e l’entasis non avrà an-
cora del tutto perso gli elementi for-
mali originali. Potrà quindi dirsi
rudere solo quando sarà ridotta a un
mero torsolo informe?
A questo proposito è decisamente
esemplare il caso pestano dove so-
pravvivono i tre templi con gradi di
ruderalizzazione diversi. 
A distanza di qualche centinaio di
metri l’uno dall’altro si ergono i tre
templi dorici (il tempio detto La Ba-
silica, il tempio di Cerere e quello
detto di Nettuno): costruiti in traver-
tino ed arenaria tra la fine del VI sec.
a C. ed il secolo successivo, utiliz-
zando tecniche di lavorazione al-
quanto simili ed esposti agli stessi
agenti atmosferici, mostrano oggi tre
differenti stadi di ruderalizzazione. 
Il tempio detto la Basilica subì, forse
già in epoca tardoantica, un inter-
vento di spoglio sistematico che lo
privò dei frontoni e delle parti alte. Il
tempio di Cerere, trasformato in
chiesa, ebbe continuità d’uso nel Me-
dioevo ed oggi mantiene parte dei
frontoni con il cornicione dei lati
brevi. 
Il tempio di Nettuno ha sempre man-
tenuto in opera i frontoni con i tim-
pani ed i cornicioni. La mole
maggiore e la presenza di elementi
aggettanti hanno continuato a pro-
teggere meglio le superfici dal dilava-
mento, tanto che oggi conserva
meglio, rispetto agli altri due, cromie
antiche e patine. La superficie stessa
della pietra del Nettuno in molte
zone è sorprendentemente integra e
conserva le valenze formali meglio di
quanto osservabile sugli altri due
templi. 
Si potrebbe dire, semplificando, che,
in una scala ipotetica del degrado che

va dall’edificio al rudere, il Tempio di
Nettuno è un po’ più vicino all’edifi-
cio, mentre il Tempio detto la Basi-
lica è quasi rudere, ed il tempio di
Cerere è in una posizione intermedia. 
Questo non vuol dire che anche sul
tempio detto La Basilica, il più antico
e degradato, non sia possibile, ad
un’osservazione attenta e ravvicinata,
individuare patine, cromie antiche,
tracce di lavorazione a rilievo. Ad
esempio gli echini in arenaria mo-
strano le tracce di un motivo a fiore
di loto, scolpito a bassorilievo, e tutti
i nove capitelli del lato ovest sono
scolpiti con motivi floreali e moda-
nature che li differenziano l’uno dal-
l’altro.
La perdita degli elementi formali ori-
ginali va quindi considerata un pro-
cesso che ha differenti stadi e
interessa maggiormente alcune aree
ed alcuni materiali di cui l’edificio è
composto. Ma il processo di rudera-
lizzazione non avviene solo per
strati, non è un semplice processo di
erosione che intacca ed elimina la su-
perficie decorata del manufatto. Il
processo di ruderalizzazione implica
quasi sempre la mutilazione, la fram-
mentazione e la perdita di parti (vuoi
per spoliazione, vuoi per cedimenti
strutturali, vuoi per eventi calamitosi
quali terremoti o incendi). Ne deriva
che la maggior parte dei ruderi sono
di fatto anche frammenti, perché il
processo di ruderalizzazione distri-
buendosi in modo differenziato sulle
superfici, lascia quasi sempre zone
dove la stratigrafia è perfettamente
integra ed i connotati formali, in quel
punto, vi sono tutti, proprio come in
un frammento di un vaso dipinto. 
Se quindi sul piano teorico è possi-
bile definire il frammento come tas-
sello integro di un intero perso, ed il
rudere come nucleo interno, rudus,
di un intero degradato, passando sul
piano tecnico-operativo è più fre-
quente rilevare un processo di rude-

ralizzazione che implica diversi feno-
meni tra cui la frammentazione e
l’erosione delle superfici. 

Degrado e protezione del rudere
È il rispetto della sacralità del mate-
riale, residuo e testimonianza della
storia, che c’impone di non abbando-
nare i ruderi all’entropia della mate-
ria, bensì di individuare i fattori di
degrado e rallentarne l’azione, limi-
tando gli interventi strutturali, il cui
carattere è di per sé traumatico, ed at-
tivando strategie di prevenzione e
manutenzione5. 
L’intervento sul rudere si attua attra-
verso il tentativo di contrastare gli
agenti promotori del degrado, che
sono essenzialmente legati a fattori
ambientali, come i movimenti d’ac-
qua tra ambiente e superficie ed al-
l’interno della struttura, come la
crescita vegetativa, l’insolazione ed i
fenomeni legati all’escursione ter-
mica, i cicli di gelo-disgelo, l’erosione
eolica e la disgregazione salina.
L’esperienza del restauro dei Templi
dorici di Paestum ha evidenziato, fin
dalla campagna d’indagini prelimi-
nari effettuata in vista dell’intervento
di restauro dell’Athenaion, che i fe-
nomeni di degrado riscontrati erano
collegati, in misura maggiore o mi-
nore, all’azione delle acque meteori-
che6.
La morfologia stessa del litoide a
Paestum favorisce la veicolazione
dell’acqua piovana all’interno delle
strutture. I templi furono infatti co-
struiti utilizzando, in massima parte,
una pietra calcarea locale travertinica
a diffusa macroporosità, ben diversa
dai travertini compatti laziali. 
La città intera è edificata su un
grande banco di travertino. Questo
materiale da costruzione, generato
per precipitazione chimica di carbo-
nato di calcio in ambiente palustre, è
attraversato da numerose cavità,
spesso di forma tubolare, provocate
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dalla giacenza di strutture vegetali,
quali canne, giunchi, rami e foglie,
poi scomparsi nella fase iniziale di se-
dimentazione. 
Perse le coperture ed il sistema di
protezione e deflusso dell’acqua,
persi gli elementi fittili e lo strato di
stucco dipinto che rivestiva e proteg-
geva, oltre che adornare, le superfici
dell’edificio, la massa di travertino,
non a caso detto spugnoso, ha costi-
tuito un substrato ideale alla crescita
di vegetazione.
La presenza così rilevante di piante
ruderali, che fu notata fin da quando
i primi visitatori arrivarono nel Set-
tecento a Paestum (basti pensare alla
testimonianza delle acquaforti del Pi-
ranesi), aveva generato anche feno-
meni di degrado dei minerali
costitutivi delle rocce: queste ultime,
come noto a contatto con i prodotti
del metabolismo, subiscono altera-
zioni morfologiche e corrosioni at-
traverso processi biogeofisici e
biogeochimici. Particolarmente dan-

noso l’effetto degli apparati radicali
delle piante che, spingendosi in pro-
fondità ed accrescendosi ad ogni ciclo
vegetativo, originano fratture, fram-
mentazioni della pietra e distacchi di
materiale.
La pietra, proprio in virtù della pre-
senza ubicuitaria di vuoti, aveva fornito
alloggio ad innumerevoli nidi d’uccelli.
Gli accumuli di guano, rilevati nelle
zone alte degli edifici, avevano costi-
tuito un serbatoio d’inquinanti chimici,
che, veicolati dall’acqua piovana, ve-
nivano diffusi nella pietra contri-
buendo al degrado del materiale.
Gli edifici privi degli elementi sommi-
tali e di qualunque sistema di smalti-
mento dell’acqua piovana, mostravano
i fenomeni caratteristici delle superfici
lapidee interessate dall’azione del dila-
vamento. 
L’acqua piovana battente e i cicli
d’evaporazione-condensazione, oltre
a costituire il veicolo per i sali solu-
bili, innescano nelle pietre calcaree
un processo chimico di trasforma-

zione7. Il fenomeno nel caso del tra-
vertino spugnoso si svolgeva in
buona parte all’interno del materiale
stesso. È da considerare quindi, un
fenomeno di circolazione interna
dell’acqua piovana, che viene veico-
lata nelle cavità tubolari del traver-
tino: l’acqua ricca di bicarbonato di
calcio, durante la fuoriuscita gene-
rava processi d’incrostazione chimica
e favoriva lo sviluppo di colonie al-
gali (Fig. 3).
Si può affermare in sintesi, che la
principale causa di degrado è la pre-
senza d’acqua, che ha dato origine a
due fenomeni concomitanti riscon-
trati sulle superfici: erosione nelle
zone maggiormente esposte al-
l’azione del dilavamento, spesso in
associazione con fenomeni biologici;
concrezioni carbonatiche nelle zone
riparate. 

La protezione del colmo
Com’evidenzia il caso pestano la
protezione dalle acque meteoriche è
operazione imprescindibile per la sal-
vaguardia del rudere. 
La protezione si può attuare tramite
barriere staccate dal manufatto. È la
soluzione scelta per il tempio
d’Apollo Epicureo a Vasse, che oggi è
interamente coperto da una tensio-
stuttura (Fig. 4). 
Per edifici di grandi dimensione o
contesti archeologici estesi ad ampi
spazi di territorio, raramente si può
però ricorrere all’isolamento e alla
musealizzazione all’aperto. Le coper-
ture rischiano, infatti, di decontestua-
lizzare il rudere rispetto al paesaggio
di cui il rudere stesso è elemento
marcante: vanno considerate solu-
zioni limite, da adottare quando i
materiali sono in uno stato di de-
grado estremamente avanzato (è il
caso della pietra scistosa di Vasse);
quando la tecnologia costruttiva
stessa non permette la propria so-
pravvivenza senza elementi di prote-

Fig. 3. Athenaion di Paestum. Incrostazioni carbonatiche sul collarino di una colonna. 
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zione dell’architettura (è il caso degli
edifici realizzati in terra cruda);
quando l’importanza dei manufatti
presenti nel rudere è tale da doverci
far accettare, ob torto collo, la coper-
tura integrale del contesto architetto-
nico (è il caso dei mosaici della villa
del Casale a Piazza Armerina).
Vi sono poi le strutture a contatto, tra
cui le più utilizzate sono le così dette
copertine, che sigillano il colmo. 
Permettono di creare pendenze e de-
viare il flusso d’acqua, che però rara-
mente riesce ad essere canalizzata:
ruscella quindi sulle superfici verti-
cali verso la base dell’edificio. È una
soluzione di compromesso tra esi-
genze conservative e rispetto dell’im-
magine storicizzata del monumento:
è la soluzione scelta per Paestum8.
Privi di coperture, di cornicioni e di
sistemi di deflusso delle acque la
maggior parte dei ruderi deve la pro-
pria sopravvivenza a copertine, rea-
lizzate sul colmo di muri e sugli
aggetti architettonici, per impedirne
l’infiltrazione all’interno della strut-
tura e limitare la crescita vegetativa.
Sono realizzate generalmente con im-

pasti di calci aeree e pozzolana o con
cocciopesto, tecniche sfruttate fin dal-
l’antichità romana per ottenere con-
glomerati particolarmente resistenti
all’infiltrazione d’acqua e di conse-
guenza con buona resistenza al gelo. 
Copertine di cocciopesto furono
proposte già a fine Ottocento da G.
Boni, che per il colmo dei muri ap-
pena scavati suggeriva anche ”uno
strato di pietre intonato per dimen-
sione e colore ma così resistente da
servire da cappello a difesa dell’opera
sottostante”. 
Si trattava di soluzioni innovative in
anni in cui prevaleva spesso un gusto
scenografico della rovina che voleva
le creste murarie lasciate senza alcuna
protezione. Ancora G. Calza nel
1916 scrive: “Il sacrificio di qualche
centimetro di muro che si perderà
ogni decennio nelle mura ad altezza
d’uomo non è nulla di fronte allo
sgradevolissimo effetto di quell’orri-
bile corteccia uniforme che sostituisce
le linee movimentate delle rovine”9.
Nel 1929 lo stesso Calza propone di
coprire le creste con un manto er-
boso10.

La tecnica d’impasti pozzolanici è at-
tualmente ampiamente utilizzata in
molte aree archeologiche, come
quella di Ostia Antica (Fig. 5), e per-
mette di ottenere impasti bruni (me-
scolando nella giusta proporzione
pozzolane rosse e nere) che, se realiz-
zati con la dovuta attenzione, ben si
accordano con murature in laterizio
o in tufi scuri e pietre laviche. 
Gli impasti in cocciopesto per coper-
tine sono decisamente più difficili da
accordare cromaticamente con la
muratura sottostante. Si abbinano
abbastanza bene a murature in lateri-
zio, ma necessitano quasi sempre del-
l’aggiunta di pigmenti nell’impasto
quando non vengono patinate a fine
lavoro per accordarle con il resto
delle superfici. In ogni caso impasti
di questo tipo vanno realizzati in
spessori consistenti per garantire
l’impermeabilità e creare uno strato
di sacrificio sufficientemente dure-
vole.
Se la copertina è un elemento essen-
ziale alla conservazione del rudere, va
considerato che interventi estesi di
questo tipo in aree archeologiche, se
non studiati in modo mirato e realiz-
zati da maestranze non particolar-
mente attente, rischiano di modificare
consistentemente l’aspet to generale
del sito11.
Talvolta risulta difficile l’accos -
tamento cromatico con i litotipi della
muratura e spesso le maestranze im-
piegate dalle ditte edili, forse per un
eccesso di zelo, tendono a regolariz-
zare e geometrizzare i volumi, pri-
vando la linea del colmo di
quell’irregolarità che, frutto del fat-
tore tempo, è elemento caratteristico
ed identificativo del rudere. 
Il rischio è particolarmente evidente
per rovine dall’immagine estrema-
mente codificata, vuoi attraverso
l’opera grafica di pittori e vedutisti,
vuoi attraverso la documentazione
letteraria, come è proprio il caso pe-

Fig. 4. Tempio di Apollo Epicurio a Basse. Tensostruttura che contiene il monumento
ed impedisce il deterioramento provocato dai fattori meteorologici.
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stano. La Carta Italiana del Restauro
del 1972 prescrive la copertina di coc-
ciopesto proprio al fine, ritenuto
prioritario, di ”mantenere la linea
frastagliata del rudere”.
Questo punto è stato recepito da più
parti con perplessità: ”Quanto al-
l’imperativo di mantenere le linee
frastagliate del colmo dei muri, si
tratta spesso di una mistificazione,
perché quelle linee non restituiscono
la condizione “di natura” del rudere,
sono per lo più la casuale risultante
dell’ultimo colpo di maleppeggio del
manovale di turno, nella sequenza di
smantellamenti e sostituzioni delle
copertine ammalorate, che comporta
ogni volta la perdita di lacerti di ma-
teria antica”12.
Il problema va probabilmente inqua-
drato nella sua dimensione di perce-
zione dell’immagine, oltre che di
preservazione del dato materiale: il
rischio è quello di immettere ele-
menti geometrici regolari sul profilo

irregolare del rudere, elementi del
tutto estranei ai valori formali indotti
dal processo di ruderalizzazione e di
cui il rudere è foriero. Non è lo spe-
cifico andamento della linea di
colmo, che è casuale, l’elemento da
preservare ma la casualità stessa
espressa nel valore formale di irrego-
ralità.
A Paestum fu chiaro fin dalla fase
preliminare dell’intervento che il re-
stauro avrebbe avuto breve durata se
non si fosse realizzato un efficace si-
stema di protezione dalle acque me-
teoriche13.
Problema che fu posto già in fase ini-
ziale fu quello della manutenzione.
Le copertine in malta hanno una du-
rata limitata: quando si fessurano e
non assolvono più la loro funzione di
barriera all’acqua piovana vanno ne-
cessariamente demolite, asportate e
sostituite da nuove. Quando questo
avviene non sui ruderi a bassa quota,
bensì su un tempio, significa istallare

nuovamente ponteggi fissi con un
costo dell’istallazione e noleggio
delle impalcature che supera il costo
dell’operazione di ripristino, senza
considerare il disagio creato alla frui-
zione turistica del monumento. La
direzione lavori, nella persona del
Soprintendente Ruggero Martines,
chiese allora di mettere a punto un si-
stema che prevedesse la manuten-
zione periodica senza ponti fissi.
Dopo l’asportazione di terreno e
guano e dopo reiterate operazioni di
diserbo è stato realizzato un sistema
di protezione delle superfici orizzon-
tali dell’architrave e dei frontoni co-
stituito da un abbinamento di strati
in malta idraulica con pendenza stu-
diata, in modo da garantire il deflusso
dell’acqua, ed uno strato superficiale
di guaina idrorepellente. L’impasto è
costituito da un premiscelato idrau-
lico a base calce, messo a punto spe-
cificatamente per l’intervento sui
templi dorici di Paestum. La curva
granulometrica predefinita, l’inseri-
mento di microfibre propileniche ed
antivegetativi ottimizzano i requisiti
del prodotto. L’aggiunta come riem-
pitivo d’argilla espansa idrofugata
permette di ottenere un sistema leg-
gero e facilmente rimuovibile. Sullo
strato finale in malta è stata stesa a
pennello una guaina elastomerica.
Piccoli inerti colorati, uniti agli strati
esterni dell’elastomero, riproducono
le variazioni cromatiche del traver-
tino in modo rendere mimetico l’in-
tervento. 
La presenza della guaina elestomerica
svolge sia funzione idrorepellente, sia
d’integrazione cromatica ma soprat-
tutto facilita gli interventi di manu-
tenzione. È sicuramente questo il
vantaggio principale, essendo l’idro-
repellenza in ogni caso già garantita
dagli idrofughi strutturali del premi-
scelato. Applicandosi con una sem-
plice operazione di spennellatura la
guaina elastomerica è, infatti, ripristi-

Figura 5. Area archeologica di Ostia Antica.
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nabile in poco tempo, senza demolire
gli strati in malta sottostanti e soprat-
tutto senza ausilio di costosi e in-
gombranti ponteggi, ma con un
semplice braccio mobile14.
L’esperienza dei cantieri pestani ha
ribadito come ogni intervento sul ru-
dere va pensato e progettato insieme
alla sua manutenzione. Opera impre-
scindibile per la sopravvivenza del ru-
dere è infatti la manutenzione
ordinaria, senza la quale ogni inter-
vento è vanificato, portando conse-
guentemente ad interventi sempre più
drastici. Tale preoccupazione era già
nelle parole di G. Urbani: “Preten-
dere di bloccare un rudere allo statu
quo è operazione praticamente impos-
sibile. Ovvero possibile, ma solo se si
accetta di ottenere risultati di assai
breve durata, al termine dei quali non
c’è che da aspettarsi la ripresa, ogni
volta più devastante, dei fenomeni di
degrado; e di conseguenza la necessità
di ulteriori misure di consolidamento
sempre più massicce e snaturanti”.

Note
1. R. PANE, L’antico dentro e fuori di noi,
in M. CIVITA (a cura di), Attualità e dialet-
tica del restauro, Chieti 1987, pp. 230-237.
2. C. BRANDI, Teoria del restauro, Roma
1963, p. 32. Brandi a partire da 1939 ela-
bora, attraverso scritti usciti su quotidiani
e settimanali, i principi del restauro, formu-
lati in modo organico più tardi nella voce
restauro dell’Enciclopedia Universale del-
l’Arte e nella Teoria, pubblicata nel 1963:
qui è postulata la bipolarità dell’opera
d’arte in cui convivono istanza storica ed
istanza estetica. Quello del rudere è il tema
basilare del restauro critico trattato nel
quinto capitolo: Il restauro secondo
l’istanza di storicità.
3. C. BRANDI, Teoria… cit., p. 31.
4. IBIDEM, p. 42.
5. Negli scritti di Giovanni Urbani trova
sviluppo quello che Brandi nel capitolo
conclusivo della Teoria definisce restauro
preventivo. Il problema, secondo Urbani,
va affrontato attraverso “un intervento in-
diretto che interessa lo spazio ambientale
del rudere”. 

6. Una campagna di indagini preliminari fu
predisposta ed attuata tra il 1988 e il 1989,
a cui fece seguito la redazione di un pro-
getto da parte della Soprintendenza Ar-
cheologica per le province di Salerno,
Avellino e Benevento, con la collabora-
zione dell’Istituto Centrale per il Restauro
di Roma e la Sovrintendenza di collega-
mento agli Interventi post-sismici nelle re-
gioni Campania e Basilicata.
Contestualmente fu realizzato un inter-
vento campione su una colonna del tempio
di Cerere. I risultati di questo lavoro sono
stati pubblicati nel catalogo della mostra
documentaria “l’Athenaion di Paestum tra
studio e restauro”, Paestum 1993. Presero
parte alla campagna analitica preliminare:
lo studio associato Arcotech (prof. Gior-
gio Torraca); il laboratorio materiali lapi-
dei dell’ISMES di Bergamo; l’Institut
Intermonument di Zurigo (arch. Gert Mar-
hun); il prof. Giacomo Chiari del Diparti-
mento di Scienze della terra dell’Università
di Torino; il Prof. Corrado Gratziu del Di-
partimento dio Scienza della Terra del-
l’Università di Pisa. L’analisi approfondita
dei fattori di degrado biologico è stata ef-
fettuata dai tecnici dei laboratori ICR.
7. L’acqua contiene una piccola quantità
d’acido carbonico e solubilizza parzial-
mente il carbonato di calcio trasforman-
dolo in bicarbonato di calcio. Laddove
questo si deposita trasportato dall’acqua,
ad evaporazione compiuta, si ottiene di
nuovo carbonato di calcio. Si ha dunque,
per effetto solvente dell’acqua una conti-
nua migrazione di carbonato di calcio e di
sali solubili, da una posizione più alta ad
una più bassa, con conseguente erosione e
dilavamento nelle zone di percolazione e
formazione di concrezioni nelle zone
d’evaporazione. 
8. Tra le protezioni a contatto vanno consi-
derati i protettivi superficiali che limitano
l’immissione in fase liquida dell’acqua nella
struttura porosa dei litoidi, permettendo
comunque l’evaporazione, ovvero il pas-
saggio in fase gassosa. Favoriscono il ru-
scellamento sulle superfici verticali o
inclinate ma non permettono di correggere
le pendenze e garantire il deflusso. Tra le
protezioni a contatto vanno annoverati al-
cuni tessuti attualmente in sperimentazione
nel settore del restauro (ad es. il Gorotex).
9. G. CALZA, Scavo e sistemazione delle ro-
vine; a proposito di un carteggio inedito di
R E. Visconti sugli scavi di Ostia, in «Boll.

della Comm. Archeol. Comunale», Roma
1916 (estratto 1917).
10. G. CALZA, Restauro di antichi edifici in
Ostia, in «Bollettino d’Arte», 1929.
11. Il problema normativo relativo alle
competenze richieste a chi opera sui ruderi
è ancora irrisolto. Il regolamento sui lavori
pubblici (DECRETO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000 n.
34, Regolamento recante istituzione del si-
stema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni) individua la categoria di
opere specialistiche di restauro denominata
OS2 (SUPERFICI DECORATE E BENI
MOBILI DI INTERESSE STORICO ED
ARTISTICO), che, come recita il decreto,
“Riguarda l’esecuzione del restauro, della
manutenzione ordinaria e straordinaria di
superfici decorate di beni architettonici e di
beni mobili, di interesse storico, artistico ed
archeologico”. Sembra quindi che, qualora
non vi siano decorazioni, il bene immobile
possa essere tranquillamente affidato ad
imprese edili prive di restauratori in orga-
nico e senza direttore tecnico restauratore,
ovvero imprese ricadenti nella categoria
OG2 (l’OG2 comprende il RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI IMMO-
BILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI),
che: “Riguarda lo svolgimento di un in-
sieme coordinato di lavorazioni specialisti-
che necessarie a recuperare, conservare,
consolidare, trasformare, ripristinare, ri-
strutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tu-
tela a norma delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali. Riguarda al-
tresì la realizzazione negli immobili di im-
pianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, comple-
mentari e accessorie”. Va detto, per dovere
di cronaca, che vi sono fortunatamente
anche interventi su ruderi, diretti da ispet-
tori attenti, alla cui realizzazione vengono
chiamate ditte specialistiche di restauro e
non imprese edili, nella consapevolezza che
la presenza del restauratore è comunque
giustificata, al di la delle normative, dal va-
lore di documento materiale dell’opera,
così sul rudere come su un manufatto ar-
cheologico o etnologico, a prescindere
dalla presenza di decorazioni.
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12. A. MELUCCO VACCARO, Archeologia e
restauro, 2000 Roma, I ed. 1989 Milano, p.
221. Del 1987 è l’elaborazione di una pro-
posta per una nuova carta del restauro ad
opera di un gruppo di lavoro, costituitosi
nell’ambito del Consiglio Nazionale delle
Ricerche con l’intento di revisionare la
Carta. Il testo poco si discosta dalle istru-
zioni del ’72. Come commenta M. Cor-
daro: “L’unica modifica sostanziale
riguarda la copertura dei «muri rovinati».
La nuova Carta «rinunciando all’estetica
puramente scenografica del rudere» pro-
pone l’uso di «lastre possibilmente di coccio-
pesto a doppio spiovente e munite di
gocciolatoio in modo da evitare il percola-
mento sulle sottostanti facce del muro»” si
veda M. CORDARO, Sull’inutilità di una
nuova carta del restauro in “Restauro e
città”, IV, 1989, n. 11/12, pp. 97-101. La
Carta 1987 della Conservazione e del Re-
stauro degli oggetti d’arte e di cultura è re-
peribile in “Arte Documento, Rivista di
Storia e Tutela dei Beni Culturali”, I, 1988,
n. 1, pp. 91-106. 
13. Il restauro dei templi dorici di Paestum
ha costituito un momento prezioso di veri-
fica dell’applicabilità sul piano operativo
della teoria brandiana. Ha diretto i lavori il
soprintendente architetto R. Martines e la
soprintendente archeologa G. Tocco, in ac-
cordo con la direttrice dell’area archeolo-
gica M. Cipriani e con la consulenza
dell’I.C.R., nella persona dell’arch. G. Cap-
poni e dell’archeologa A.M. Vaccaro e poi
G. De Palma. Già 1988 fu eseguito un in-
tervento campione sulla colonna dell’an-
golo Sud-Est e sull’arenaria del frontone
Est del tempio di Cerere (impresa A.
Rava). Nel 1994 fu eseguito un intervento
campione su tre colonne dell’Athenaion
(consorzio L’Officina, costituito dai re-
stauratori diplomati I.C.R.: M.R. Ciardi,
C. Banchelli, F. Di Cosimo, F. Ferrucci, F.
Maletto, M. Milazzi, I. Righetti). Tra la pri-
mavera 1996 e l’autunno 1998 fu terminato
lo stesso tempio (consorzio L’Officina),
mentre il medesimo consorzio già operava
sul tempio detto la Basilica; intervento ter-
minato nel 2002. Sul tempio di Nettuno ha
invece operato il consorzio Nuova Conser-
vazione (P. Coghi e N. Provenza); sul basa-
mento la Tecnireco (R. Garzone e M.
Greco).
14. Il sistema di strati (argilla espansa idro-
fugata-malta premiscelata-guaina elasto-
merica-inerti colorati con effetto

mimetico), nato su idea del soprintendente
R. Martines, è stato messo a punto in labo-
ratorio dai chimici G. Biscontin, G. Driussi
della soc. Arcadia Ricerche e A. Viscardi in
collaborazione con i tecnici restauratori del
Consorzio L’Officina e del Consorzio
Nuova Conservazione, con l’approvazione
dell’arch. G. Capponi, incaricato dal-
l’I.C.R.
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pali d’ingresso ed uno schema distribu-
tivo di apertura molto calibrato e ri-
spondente ai canoni propri di
quell’architettura rinascimentale fio-
rentina, stile a cui Benedetto Corsi si
era rivolto chiamando a se l’architetto
Lorenzo Pozzolini, per l’appunto di
scuola fiorentina e già precedente-
mente citato (Fig. 4).
Marcatamente di stile più settecentesco
invece si prefigurava il prospetto su via
del Terrato (oggi via Mazzini), solu-
zione progettata ma mai realizzata
(Fig. 5).
Il Palazzo nella parte retrostante go-
deva di un grande giardino terrazzato
che nel suo sviluppo rispettava l’oro-
grafia del terreno su cui lo stesso era
stato edificato. Qui prospettava il Tea-
tro costruito nel 1790 per uso esclusivo
della famiglia, anche se dopo la morte
di Benedetto Corsi (1803) i figli apri-
rono il Teatro anche alla Comunità di
Anghiari (Fig. 6).
Dall’immagine tratta dal Codice Corsi
è possibile rilevare la magnificenza del
giardino, la presenza della cappella e
soprattutto il rispetto del rapporto
delle differenti quote tra il Palazzo e la
parte retrostante, differenze altimetri-
che risolte con terrazzamenti ed un
gioco di rampe a cui si alternavano
anche scale e fontane. Il Palazzo al suo
interno era suddiviso in quattro livelli
collegati da un doppio ordine di scale
in pietra arenaria. Dalla prima rampa di
accesso si entrava nelle stalle e nelle
cantine, spazi occupati oggi dall’Ufficio
Postale ed in particolare una chiusura tra
quest’ultimo e le scale principali non
rende più possibile questo collegamento.
Al piano primo si trovava l’ap -
partamento di Benedetto Corsi e la ric-
chezza decorativa di due soli ambienti
che si conservano intatti (anche se lo
stato di conservazione di tali decora-
zioni richiede interventi urgenti) ne te-
stimoniano la destinazione nobiliare.
Qui infatti ancora oggi si conserva
l’ambiente destinato ad Alcova, prece-
duta da un stanza più grande dove si
trovano anche due caminetti d’angolo
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Tra il 1777 ed il 1794 Benedetto Corsi, la
cui famiglia era originaria di Citerna, su
progetto dell’architetto Lorenzo Poz-
zolini di Firenze realizzava il proprio
palazzo in Anghiari, lungo l’attuale via
Garibaldi, nella zona di espansione cin-
quecentesca del borgo, a ridosso della
collina sulla quale edificò anche il teatro
e il giardino annesso alla residenza (Fig.
1). Qui prospettavano anche molti ap-
pezzamenti terrieri della famiglia, come
rilevato dal catasto leopoldino. Il pa-
lazzo doveva essere immagine della ric-
chezza e del l’im portanza della famiglia
a dimostrazione soprattutto del ruolo
che questa svolgeva all’interno della
Comunità di Anghiari. Il luogo pre-
scelto era a quel tempo caratterizzato da
“case torri” in parte trasformate e che
versavano in precarie condizioni. Una
ricostruzione tratta dal manoscritto di
Lorenzo Taglieschi del 1650 ci mostra la
situazione del lotto lì dove Benedetto
Corsi alla fine del XVIII secolo decise
di edificare il suo palazzo (Fig. 2).
La nuova residenza nobiliare quindi
era costruita su preesistenze medievali
ed in particolare su tre distinte ma con-
finanti “case torri”. Tale ripartizione è
quella che ancora oggi possiamo osser-
vare nella distribuzione degli ambienti
interni del Palazzo dove i muri por-
tanti principali suddividono gli spazi in
tre lotti stretti e lunghi a chiara testi-
monianza di queste presenze edilizie. 
Mettendo poi a confronto il disegno
del 1650 e l’immagine attuale è possi-
bile rilevare come il Palazzo Corsi ri-
specchia l’allineamento degli edifici già
esistenti, conservando così anche la so-
luzione d’angolo arretrata. In realtà la
scarsa disponibilità di terreni liberi al-
l’interno dei contesti urbani medievali
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rendeva necessario intervenire sull’edi-
lizia esistente, favorendo così lavori di
ammodernamento e di abbellimento ti-
pici dei secoli XVII e XVIII. Spesso tali
ammodernamenti riguardavano solo
parti interne degli edifici; diversamente
per l’edificazione di Palazzo Corsi il
tema dell’ammodernamento aveva ri-
guardato anche gli esterni al fine di mi-
gliorare la cortina edilizia della “Ruga”
(Fig. 3).

Dalle descrizioni storiche si può sen-
z’altro risalire alla grandezza del Pa-
lazzo originario:

Nel Borgo della Croce un Palazzo che
corrisponde nel Borgo del Terrato com-
posto di cento ventitré stanze, quattro
cortili, una stanza con lavatorio, due
fontane, uno stanzone con 30 tini e due
cantine con 23 botti […] ed il sovra-
scritto stanzone ad uso di Tinaio di lun-
ghezza 34 braccia e di larghezza 23
braccia. Con quattro magazzini ed una
bottega di tre stanze.

Il Palazzo certamente copriva un lotto
strategico dal punto di vista della sua
posizione rispetto anche al borgo me-
dievale e soprattutto alla piazza del
commercio. Inoltre godeva di un rap-
porto diretto con il territorio aprendosi
verso la campagna, grazie ai numerosi
appezzamenti terrieri di cui godeva la
famiglia Corsi. Da un’immagine tratta
dal Codice Corsi del XIX secolo (archi-
vio privato Bartolomei-Corsi in Car-
mignano - Prato) si può risalire
all’immagine pressoché attuale del pro-
spetto principale del Palazzo Corsi in
Anghiari ed in cui si rileva una struttura
su quattro livelli con due porte princi-

Palazzo Corsi in Anghiari.
Storia e restauri
Olimpia Niglio*
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(identici) in marmo su cui si osservano
due piramidi, probabile simbolo di ap-
partenenza massonica (Fig. 7).
Oggi questo piano è adibito a Biblio-
teca Comunale e accoglie anche l’Ar-
chivio Storico Comunale. Ai piani
superiori si trovavano gli appartamenti
della famiglia, le cucine ed i locali di
servizio per la servitù.
Risale al 1826 un primo importante
censimento della proprietà Corsi in
Anghiari, quale erede Francesco di Be-
nedetto Corsi. Dall’elenco descrittivo
allegato alle visure catastali si risale in-
fatti ad una dettagliata descrizione dei
beni patrimoniali e terrieri della fami-
glia in Anghiari ed in particolare del
Palazzo Corsi, del teatro (Accademia
dei ricomposti di Anghiari), della cap-
pella e dei terreni agricoli annessi1 (Fig.
8).
Le vicende di Palazzo Corsi per tutto il
XIX secolo hanno riguardato esclusi-
vamente la famiglia e le varie succes-
sioni ereditarie. Era divenuto invece
oggetto di interesse da parte della Co-
munità nel 1897 quando un progetto
dell’ingegnere comunale Francesco
Tuti aveva preso in esame l’opportunità

di destinare parte dei terreni dei Corsi
per la realizzazione del nuovo Ospe-
dale2 e con la sistemazione anche di
una nuova strada che collegasse la Pro-
vinciale con la piazza Baldaccio in cor-
rispondenza della Galleria Magi aperta
nel 1883.
Il progetto in realtà prevedeva cinque
specifici interventi:
1) la realizzazione del nuovo ospedale;
2) la costruzione di un locale da desti-
narsi ad Asilo Nido;
3) un nuovo accesso al Teatro;
4) la costruzione degli annessi indi-
spensabili per l’uso del Teatro;
5) un passo per accedere direttamente
dal centro del paese alla Strada Provin-
ciale.
Il progetto in realtà non intaccava mi-
nimamente il giardino di Palazzo
Corsi, ne tanto meno il Teatro ma in-
terveniva in terreni prossimi ed in gran
parte nelle proprietà terriere dei Corsi,
ormai in totale decadenza tanto che già
si prospettava l’opportunità, da parte
dell’Amministrazione Comunale, di
acquistare le proprietà immobiliari ed
in particolare il Palazzo su via Gari-
baldi. Il progetto in realtà, se pur non

interveniva direttamente sul giardino
del Palazzo, in prospettiva ne avrebbe
alterato completamente la sua funzione
al fine di realizzare la nuova strada a
collegamento tra la Galleria Magi e la
strada Provinciale. 

Acquisizione comunale e proposte di
trasformazione nel XX secolo
Le prospettive progettuali program-
mate alla fine del XIX secolo mutarono
del tutto a seguito dell’acquisto di Pa-
lazzo Corsi – Tiana nel 1900 da parte
dell’Amministrazione Comunale per la
somma di £ 15.000. L’acquisto del Pa-
lazzo era stato giustificato come vo-
lontà della comunità di Anghiari di
poter usufruire del giardino.
Nella Perizia Estimativa di Palazzo
Corsi redatta a cura dell’ingegnere co-
munale Francesco Tuti si legge quanto
segue3:

Questo Palazzo, che trovai in costo di
Subasta, ha forme esteriori eleganti ed
è situato di facciata nella migliore posi-
zione del paese di Anghiari e prospetta

Fig. 1. Palazzo Corsi visto dal Borgo medievale di
Anghiari.

Fig. 2. Case torri nel XVII secolo, luogo prescelto da Benedetto
Corsi  per realizzare il palazzo di famiglia, edificato a partire dal
1777 (dal manoscritto di Lorenzo Taglieschi – 1650).
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in Via Garibaldi e in Piazza Baldaccio.
Si compone di Pian Terreno, tre piani
abitabili e le soffitte. Vi sono annessi
una bella Cappella con incrostazioni
marmoree, Sacrestia e campanile che
forma uno dei belli ornamenti del
paese; un spazioso e bene aperto Giar-
dino che guarda Sud-Est; nel Giardino
un fabbricato corrispondente in via del
Teatro a una stanza in sopra passaggio
alla via stessa.

Nella situazione rilevata alla data del
1900 il Palazzo risultava così caratte-
rizzato: due botteghe al piano terreno e
sette vani tra stalle, rimesse e cantine;
al piano nobile si contavano cinque sale
e quattro stanze per usi diversi; al se-
condo piano c’erano sette sale e due
stanze; al terzo piano tre sale, tre stanze
e due soffitte; nel sottotetto si trova-
vano cinque stanze adibite a soffitta
per un totale di quaranta vani (Fig. 9).
Sempre nella Perizia relativamente alle
condizioni statiche l’Ing. Tuti annotava
che […] il fabbricato dimostra in ogni
sua parte sufficiente stabilità e può ri-
tenersi che tale si conserverà per lun-
ghissimo tempo non arrecando
preoc cupazione apprezzabile, alcune
piccole lesioni che si verificano special-

mente nei muri della scala del 3°
piano4.
In realtà l’acquisto del Palazzo Corsi al
principio del 1900 da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale aveva lo scopo
preciso di poter usufruire dell’area del
giardino per la realizzazione della
nuova strada di collegamento con la
Provinciale, mentre poca cura era de-
dicata al Palazzo che l’anno seguente e
precisamente il 5 gennaio 1901 era
stato sottoposto a lavori edili al fine di
riadattare alcuni locali del piano ter-
reno e da destinare all’ufficio postale
ancora oggi presente5. Oltre alla loca-
zione all’ufficio postale il progetto
prendeva in esame anche l’opportunità
di dividere l’intero stabile in apparta-
menti da affittare in modo da ricavarne
una rendita fissa. Infatti ciò aveva reso
necessario la costruzione di apposite
latrine dislocate nei piani in diversi
punti, secondo un progetto datato al 30
aprile 1901 e firma dall’ingegnere cmu-
nale Francesco Tuti (Fig. 10).
Intanto è bene sottolineare che l’acqui -
sizione di Palazzo Corsi da parte del-
l’Amministrazione comunale fu fonte
di lunghe ed aspre discussioni infatti i
consiglieri comunali di minoranza
aveva fatto ricorso contro le delibera-

Fig. 3. Palazzo Corsi in un’immagine attuale osservato da via
Garibaldi.

Fig. 4. Palazzo Corsi in Anghiari (tratta dal Codice Corsi –
archivio Bartolomei-Corsi).

zioni adottate dall’amministrazione in
adunanza l’11 settembre 19036.
In realtà l’idea base di tale acquisto era
stata dettata da ben altre motivazioni:
non erano certo di natura “speculativa”
bensì rivolte a migliorare il paese da un
punto di vista urbanistico. Il Palazzo
Corsi, per la sua strategica posizione,
era al centro del paese ed in più fulcro
di quella parte di espansione cinque-
centesca del borgo medievale che si svi-
luppava così verso la piana sottostante.
Nella relazione datata 11 dicembre
1903 e firmata dal Sindaco Landucci si
apprendeva che7:

Sta infatti che nell’anno 1900, all’epoca
della graduatoria giudicale Corsi, sorse
in questo paese un’agitazione favore-
vole all’acquisto del palazzo di via Ga-
ribaldi, la quale contribuì in gran parte
a determinare il Comune a farsene ac-
quirente; ma l’agitazione di quel tempo
giova il ricordarlo, non mirava punto
all’assestamento in quello stabile del-
l’Istituto di Beneficenza Martini, ma
piuttosto ad un vasto miglioramento
edilizio del Comune, quale può com-
pendiarsi nella costruzione di un nuovo
e comodo accesso al paese attraverso
l’ampio giardino annesso a detto pa-
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lazzo ed alla riduzione del medesimo a
giardino e piazza pubblica. 

A questo si associava poi un’altra ra-
gione che era quella che:
il Comune acquistava il Palazzo già
Corsi per ivi collocare definitivamente
l’Istituto Martini; questo il fatto vero
per cui la domanda d’autorizzazione
ad acquistare quello stabile andò giu-
stificata che era intima persuasione
della maggioranza.

Intanto nel 1903 erano state presentate
ben tre ipotesi di riuso del Palazzo
Corsi. La principale mirava a trasferire
la sede comunale; una seconda a desti-
nare lo stabile all’Istituto Martini o al-
l’Ospedale; ed una terza che prevedeva
come uso possibile quello di scuole sia
maschili che femminili.
L’ipotesi più accettata era la prima,
ossia di trasferire la sede comunale in
Palazzo Corsi. Il progetto di riadatta-
mento funzionale fu elaborato dall’Ing.
Tuti e prevedeva: 

[…] al primo piano Vani n° 8; al se-
condo piano Vani n° 9; al terzo piano
Vani n° 8; per un totale di 25. Vi sono
altri vani piccoli ed interni che non pos-
sono servire altro che per gli accessori,
come a ciò possono servire alcuni vani
del pian terreno.
Nessuno dei suddetti progetti era stato
portato a termine ma nel frattempo an-
davano avanti i progetti urbanistici ed
il 17 gennaio 1914 il Consiglio Comu-

nale approvava la costruzione della
strada di accesso alla piazza principale
del paese in modo da collegare Piazza
Baldaccio con la Provinciale8. Il pro-
getto realizzava concretamente i pre-
supposti, già preannunciati dall’ing.
Tuti nel progetto del 1897 ma che ave-
vano anche motivato l’acquisto del 
Palazzo nel 1900 da parte del l’am -
ministrazione comunale.
Con questo progetto si poneva fine ir-
reversibilmente al giardino di Palazzo
Corsi che diventava così uno slargo
pubblico antistante il teatro e la cap-
pella, perdendo ogni connotazione am-
bientale che invece fino alla fine del
XIX secolo caratterizzava il suo rap-
porto con il territorio ma principal-
mente con il Palazzo.
L’immagine d’archivio (Fig. 11) mostra
chiaramente quando fu realizzato e
tutt’ora esistente.
Pochi anni dopo, il 26 aprile 1917 An-
ghiari venne colpita da un forte terre-
moto che provocò molti danni ai
fabbricati. L’amministrazione comu-

nale si occupò principalmente di quelli
pubblici ed in particolare di Palazzo
Pretorio9 e di Palazzo Corsi. Da una
perizia redatta il 20 settembre dello
stesso anno dal tecnico comunale Ago-
stino Martini erano stati rilevati tutti i
danni ed individuati i lavori da effet-
tuarsi principalmente su Palazzo Pre-
torio1. Relativamente a Palazzo Corsi
la perizia rilevava che:

non vi furono riscontrati danni che
lievi, consistenti in alcune lezioni a
muri facilmente riparabili mediante ri-
prese e stuccature. Agli archi e volte
delle scale occorrono stuccature diverse
e demolizioni e ricostruzioni d’alcuni
tratti maggiormente danneggiati Il
tetto al contrario trovasi disordinato ed
occorre d’urgenza ripararlo nell’intera
sua superficie.

In realtà al Palazzo Corsi dopo
l’evento sismico del 1917 non furono
eseguiti ingenti lavori a differenza di
Palazzo Pretorio, già allora sede comu-

Fig. 5. Palazzo Corsi. Prospetto laterale
su via del Terrato (mai realizzato).

Fig. 6. Palazzo Corsi, il giardino ed il teatro (tratta dal Codice Corsi – archivio Bar-
tolomei-Corsi)
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nale. Nel corso degli anni il Palazzo ha
accolto diverse funzioni. Si ha notizia
che intorno alla metà del secolo XX
aveva accolto la sede della Caserma dei
Carabinieri e che al piano terreno, dove
ora c’è la Polizia Municipale, era l’uffi-
cio del dazio, abolito e sostituito con
l’I.V.A. con D.P.R. del 26 ottobre 1972.
Nel 1988 l’Amministrazione Comu-
nale progettava il trasferimento al
piano primo di Palazzo Corsi della Bi-
blioteca Comunale ed ancora nel 1995
l’ufficio Anagrafe ed il Centro per An-
ziani.
Tutti questi progetti sono stati deter-
minati da singole volontà ed esigenze
che di volta in volta l’Amministrazione
Comunale ha dovuto affrontare tro-
vando sempre in Palazzo Corsi un
luogo di facile sfogo per le più svariate
destinazioni. Tutti questi progetti però
non sono mai confluiti in un pro-
gramma unitario di valorizzazione e
conservazione della fabbrica settecen-
tesca; anzi nel migliore dei casi l’abban-
dono ha favorito la conservazione di
molte sue parti. Solo nel settembre del
2000 l’ingegnere comunale Enrico
Montini, con nota prot. n. 6349 “Pa-
lazzo Corsi. Valutazioni preliminari

per l’avvio della progettazione”, ha
messo in evidenza l’importanza di pro-
cedere valutando la Fabbrica in tutta la
sua struttura complessiva, riguardante
non solo il restauro, ma anche la rifun-
zionalizzazione interna in stretta rela-
zione al contesto urbano (fig. 12). Ed è
su tali presupposti che la scrivente ed il
prof. Alberto Parducci, incaricati nel-
l’autunno del 2009 dal Comune di An-
ghiari, stanno lavorando per ridonare
questo Palazzo alla Comunità.

Note

1. Archivio di Stato di Arezzo (d’ora in poi
A.S.Ar.), Brogliati del catasto Leopoldino
del 1826, Anghiari.
2. Archivio Storico del Comune di An-
ghiari (d’ora in poi A.S.C.A.), supl Filza n.
404. Fondo Ufficio Tecnico. Progetto per
la sistemazione dei principali locali desti-
nati alla Beneficenza e per la Centralizza-
zione del Teatro della Strada Provinciale.
Anghiari 22 febbraio 1897, Ing. Francesco
Tuti.
3. A.S.C.A. Ufficio Tecnico, Palazzo Corsi.
Relazione e Perizia Estimativa, Ing. Fran-
cesco Tuti, anno 1900.
4. Ibidem.
5. A.S.C.A. Ufficio Tecnico, Filza n. 39,

Progetto per la locazione e destinazione
provvisoria dello stabile di via Garibaldi n.
43, 5 gennaio 1901.
6. A.S.C.A. Inv. Suppl., Filza n. 407
7. Ibidem
8. A.S.C.A. supl, Filza 405, Progetto dei la-
vori per la costruzione di una nuova strada
interna per unire la Provinciale al centro
storico del Paese di Anghiari (1914).
9. O. NIGLIO, Metodi di Restauro. Il Pa-
lazzo Pretorio di Anghiari, in atti del Con-
vegno Accademico Internazionale “Italia.
Le esperienze più avanzate del restauro,
delle città e dell’architettura storica italiana,
a cura di Taisuke Kuroda, Kanto Gakuin
University, Yokohama (Japan) 2009, pp.
36-53. Il contributo è in lingua italiana e
tradotto in lingua giapponese.
10. A.S.C.A., supl. Fondo Ufficio Tecnico,
Filza n. 407, Terremoto 1917.

* Ricercatore universitario, docente di Re-
stauro Architettonico, Università degli
studi eCampus (Novedrate-Como), Facoltà
di Ingegneria, Corso di laurea in Ingegne-
ria Civile. Coordinamento Didattico Fa-
coltà di Ingegneria.

Fig. 7. Palazzo Corsi. La sala di accesso alla Biblioteca Comu-
nale.

Fig. 8. Pianta della città di Anghiari (1826). Catasto Leopol-
dino. Le particelle 489-490-491 indicano il Palazzo Corsi. È
già edificata la cappella e si osserva il grande giardino retro-
stante il palazzo (Archivio di Stato di Arezzo).
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Fig. 9. A.S.C.A. Supl. Filza n. 124, Pianta
di Palazzo Corsi con annesso giardino,
cappella e rimessa (1900).

Fig. 10. A.S.C.A. Supl. Filza n. 404,
Pianta del piano terreno di Palazzo Corsi
(1901).

Fig. 11. A.S.C.A. supl. Filza n. 405, Progetto dei lavori per la costruzione di una nuova
strada interna per unire la Provinciale al centro storico del Paese di Anghiari (1914).

Fig. 12. Dettaglio del borgo con piazza Baldaccio e Piazza IV novembre. La freccia
rossa indica Palazzo Corsi.
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6. Vicente Polerò y Toledo. L’arte
del restauro
Erminio Signorini (a cura di)

Vicente  Polerò y Toledo fu autore del
primo manuale spagnolo di restauro,
pubblicato nell’Ottocento, e finora ine-
dito in Italia. Uscita qualche anno prima
dei testi italiani di Ulisse Forni e Gio-
vanni Secco Suardo, l’opera del Polerò
apre uno squarcio sulla conoscenza della
realtà della conservazione e del restauro
in Spagna nel sec. XIX. Un secolo che
vide il formarsi di una più definita co-
scienza della necessità di conservare e va-
lorizzare il patrimonio storico e artistico
delle nazioni, che portò a importanti in-
novazioni nei metodi di intervenire sulle
opere e definì meglio che in passato, ren-

dendola più autonoma, la figura e l’identità del restauratore. (€ 20,00)

5. Segreti d’arti diverse nel
regno di Napoli
Il manoscritto It. III.10 della
Biblioteca Marciana di Venezia
F. Frezzato - C. Seccaroni

Il Codice della Biblioteca Marciana
IT. III, 10, di cui Mary Ph. Merri-
field nel 1849 aveva pubblicato un
estratto nei suoi Original Treatises,
rivela nella versione integrale il suo
autentico carattere di ‘libro di segre-
ti’. Scritto in ambito gaetano intorno
al 1570 sull’onda del grandissimo
successo editoriale che questo ge-
nere di pubblicazioni riscosse dopo
la metà del XVI secolo, presenta nu-
merosissime prescrizioni di carat-

tere tecnico-artistico, il cui contenuto permette di gettare una luce
sulla produzione di materiali artistici nell’Italia meridionale. (€ 20,00)

4. L’eredità tecnica del
Caravaggio a Napoli, in Sicilia e a
Malta. Spigolature sul
caravaggismo meridionale
Roberta Lapucci

Passa il Caravaggio e lascia un’impron-
ta indelebile nell’arte del meridione,
che i Vicereami spagnoli, immediatamen-
te esportano verso la Spagna e verso il
Nuovo Continente americano. Il volu-
me vuole essere insieme una raccolta
quanto più esaustiva delle informazio-
ni tecniche e scientifiche esistenti sui pit-
tori meridionali in un arco cronologico
che si estende dal 1571 (Battaglia di Le-
panto) al 1647 (Rivolta di Masaniello),
i due episodi chiave che marcano l’ini-

zio e la fine della grande stagione del naturalismo.  (€ 25,00)

3. Il Dizionario di Belle Arti di
Eugène Delacroix
Silvia Bordini

Nel Diario Delacroix si interroga sui
modelli dell’arte del passato e su
quelli contemporanei, sui rapporti
tra pittura e letteratura, sulla musica,
sul teatro, sul classicismo, sul ro-
manticismo,  sui materiali e sui pro-
cedimenti del fare pittura. Il Diario è
costellato di annotazioni sulle tec-
niche: il modo di immaginare la rea-
lizzazione di un dipinto e le infinite
articolazioni delle pratiche ad esso
inerenti - le tele e le tavolozze, i pig-
menti e i leganti, le preparazioni, gli
abbozzi, gli impasti, lo schizzo, il

tocco, le velature, le vernici - costituiscono un filo conduttore inin-
terrotto. (€ 20,00)

2. Materiali e procedimenti
esecutivi della pittura murale
Cristina Giannini, 
con la collaborazione di Deodato
Tapete

Tecniche e procedimenti esecutivi della
pittura murale: come si lavorava in una
bottega romana, altomedievale e in un
cantiere ba rocco; i tempi e l’orga -
nizzazione, la pro get tazione e le tecni-
che di trasferimento della pri ma idea.
Ancora, ma teriali, ponteggi, pigmenti,
cartoni; il procedere dell’artista e dei
suoi collaboratori sono l’oggetto di
questo volume, che offre una lettura

del “pingere” che va “oltre la superficie”.  (€ 23,00)

1. Il Ricettario Diotaiuti
Ricette di argomento tecnico-
artistico in uno Zibaldone
marchigiano del Quattrocento
Caterina Laskaris 

Negli ultimi decenni del Quattrocen-
to prende forma il quaderno di ap-
punti di Dio taiuto Diotaiuti da Osi-
mo, che vi registra lungo tutta la vita
annotazioni legate a memorie fami-
liari, ma anche a curiosità e interes-
si culturali personali. Il giovane, svi-
luppa uno spiccato e costante interes-
se per i “segreti di bottega”, l’abilità
degli artigiani e “alchimisti” del suo
tempo di manipolare, mescolare, tra-

sformare materiali e sostanze per scopi medici, cosmetici e artistici.
(€ 16,00)

Collana  � “Il Laboratorio dell’Arte”
fonti e ricerche per la storia delle tecniche artistiche

direttore di collana Paolo Bensi
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Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli

Il battesimo. Rito, opere e tradizioni in
Friuli, a cura di Maria Beatrice Ber-
tone, Manzano, Grafiche Manzanesi,
2009, pp. 36, prezzo a offerta libera di
Euro 10,00 pro restauri, catalogo della
mostra (Udine, Museo del Duomo e
Oratorio della Purità, 31 luglio 2009 –
10 gennaio 2010).
Il volume, catalogo della mostra tenu-
tasi a Udine nella sede principale del
Museo del Duomo e nell’Oratorio
della Purità, con diverse sedi correlate
nel territorio della provincia friulana,
raccoglie gli studi e le riflessioni com-
piuti sul Battesimo quale rito di inizia-
zione cristiana e come elemento
iconografico nell’arte e nell’architet-
tura che si ripropone nei secoli fino ai
nostri giorni. Il battesimo è il tema di
uno degli eventi dedicati alla storia, al-
l’arte e alla liturgia che la Parrocchia di
Santa Maria Annunziata di Udine pro-
pone nel corso di questi anni, come per

esempio la mostra Tessuti e ricami per
l’eucaristia realizzata nel 2005. Con
quest’ultima esposizione sono chia-
mate in causa anche altre realtà museali
e siti di interesse religioso e storico, in
modo da poter proporre il tema se-
guendo un percorso anche geografico
e storico di particolare rilievo nella
provincia di Udine. L’esposizione trae
spunto dal fatto che nella città friulana
è presente il battistero, che costituisce
un grande valore sia per i contenuti di
fede che per quelli architettonici e sto-
rico-artistici. Il valore cultuale si è
esteso fino ai giorni nostri essendo stati
realizzati all’interno dell’edificio un
nuovo fonte battesimale e gli arredi per
poter celebrare la funzione del batte-
simo di adulti e fanciulli secondo il rito
dell’immersione.
La ricerca di materiali e di opere ha
portato anche a nuove scoperte, come
nel caso del ciclo di affreschi della
chiesa di San Rocco a Faedis, finora
completamente sconosciuto, risalente
ancora al Trecento, e dove compare
l’episodio di San Giorgio che battezza
re Sevio e la sua corte. In ogni saggio
del volume una grande attenzione è
stata data alla bibliografia specifica per
ogni aspetto indagato: il Battesimo
come rito religioso, come architettura e
siti, opere d’arte e manufatti diversi,
tradizioni e usanze popolari, immagini
riguardanti il battesimo contempora-
neo.

Palazzo Grimani a Venezia. Storia,
arte, restauri, a cura di Annalisa Bristot,
Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Venezia e Laguna,
Verona, Scripta Edizioni, 2008, pp. 219,
s.i.p.
La splendida dimora cinquecentesca dei
fratelli Vettore e Giovanni Grimani,
ubicata a Venezia nei pressi di Santa
Maria Formosa, fu acquistata dalla
Stato nel 1981 per adibirla a museo e a
uffici della locale Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Veneto. Eseguiti
nel 1984 alcuni interventi d’urgenza per
mettere in sicurezza la struttura forte-
mente degradata, è solamente dal 2001
che si iniziarono i lavori di restauro
che hanno consentito nel 2008 l’aper-
tura del palazzo al pubblico, adibito
infine a sola sede museale. Vero e pro-
prio “museo di se stesso” come sotto-
lineato da Giovanna Nepi Scirè nella
nota introduttiva al volume, il magni-
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fico edificio – un vero e proprio unicum
a Venezia – testimonia il gusto “ro-
mano” dei fratelli Grimani, che chia-
marono a decorarlo con stucchi e di-
pinti murali artisti quali Giovanni da
Udine, Camillo Mantovano, Francesco
Salviati e Federico Zuccari, autore dello
straordinario scalone decorato. Qui
trovava posto la preziosa collezione ar-
cheologica dei Grimani. Questa fu qui
mantenuta fino al 1596, quando la col-
lezione Grimani fu esposta nello Sta-
tuario pubblico presso la Biblioteca
Marciana. Il libro, corredato da un ric-
chissimo apparato iconografico, riper-
corre le vicende storiche del palazzo e
delle collezioni Grimani, ricostruite
dalle attente ricerche compiute negli
anni, i minuziosi lavori di restauro (che
hanno visto un ampio impiego della
tecnologia laser), preceduti da accurate
indagini diagnostiche, e dà conto delle
scelte espositive compiute, che hanno
portato all’attuale assetto di opere col-
locate nelle sale, ancora però tuttora in
divenire. 

Annamaria Conforti Calcagni, Bei sen-
tieri, lente acque. I giardini del Lom-
bardo-Veneto, Milano, Il Saggiatore,
2007, pp. 356, Euro 25,00. [FOTO
Giardini]
Il volume costituisce il naturale prose-
guimento della precedente pubblica-
zione dell’autrice (Bellissima è dunque
la rosa, Milano, Il Saggiatore, 2003),
dedicata all’evoluzione del giardino ita-
liano, e in particolare veneto, dall’età si-
gnorile fino all’affacciarsi – sul finire
del Settecento – della concezione “al-
l’inglese”, che ne rifiutava i requisiti
essenziali. Qui si parte infatti dalla ca-
duta della Repubblica veneziana alla
fine del Settecento per proseguire per
buona parte dell’Ottocento, quando in
Veneto e in Lombardia (uniti nel regno
Lombardo-Veneto) si afferma, e rapi-
damente si diffonde, una nuova conce-
zione del giardino: non più geometrie
rigorose, né alberi sapientemente po-
tati, ma spazi aperti e indefiniti di stu-
diatissima naturalità, in cui abbando-
narsi all'emozione e dare ali alla

fantasia. Pur sotto il comune denomi-
natore del nuovo gusto, in questo pe-
riodo si assiste a una grande varietà di
giardini: giardini “illuministici ed edu
cativi”, “utilitaristici e sperimentali”,
“gratuiti e romanzeschi”, addirittura
“massonici” o “ipogei”. Altro segno
distintivo del ruolo che veniva asse-
gnato in questo periodo ai giardini, so-
prattutto dalla nuova borghesia, è che
quasi sempre la loro costruzione era
affidata a professionisti: l’elenco dei
nomi è lungo, si va da Giuseppe Jap-
pelli, a Luigi Voghera, e ancora  Pelagio
Pelagi, Giuseppe Osvaldo Paoletti,
Francesco Bagnara, solo per citare al-
cuni degli autori del periodo. Il nuovo
gusto viene da Oltremanica e si fonde
con le tradizioni lombarde e venete:
collinette artificiali e macchie d'alberi
cresciuti in libertà possono convivere
con il parterre e il brolo, a “conciliare
diletto e utilità” secondo un modello da
lungo tempo coltivato, particolarmente
in Veneto. Artisti e intellettuali diffon-
dono le immagini e le idee di questa
nuova visione della natura e della storia;
così fanno il veronese Ippolito Pinde-
monte con la sua dissertazione Su i
giardini inglesi e il milanese Pietro Verri
dalle pagine del Caffè. Il volume non è
imperniato, così come anche il prece-
dente, sulle immagini dei giardini: come
ben spiega l’autrice, il giardino è una
delle forme d’arte più difficilmente rap-
presentabili per la sua natura continua-
mente mutevole; meglio quindi affi-
darsi a rappresentazioni grafiche o a
planimetrie e invitare piuttosto il let-
tore alla visita in loco. Ai giardini stu-
diati da Annamaria Conforti Calcagni
sono dedicate, nella seconda parte del
volume, schede pratiche ed esaurienti,
con riferimenti bibliografici e indica-
zioni sull’accessibilità.
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