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Introduzione
Prendo spunto dal commento a due
importanti manifestazioni del 2010,
per allargare il discorso ad alcuni argo-
menti attinenti l’opera d’arte e la sua
conservazione.
Il primo di questi eventi è il Congresso
“Cleaning 2010 – New Insights into
the Cleaning of Paintings” svoltosi a
Valencia, Spagna, il 26-28 maggio 2010,
organizzato congiuntamente dalla
Universidad Politécnica de Valencia,
dal Istituto Universitario de Restaura-
ción del Patrimonio, sempre di Valen-
cia, e dallo Smithsonian Institution –
Museum Conservation Institute, di
Washington.
Il secondo evento è la quinta edizione
del Congresso Colore e Conserva-
zione, svoltasi a Trento il 19-20 novem-
bre, dedicata al tema “Le Fasi Finali nel
Restauro delle Opere Policrome Mo-
bili”, organizzata dal Cesmar7 - Cen-
tro per lo Studio dei Materiali per il
Restauro, in collaborazione con la
Casa Editrice il Prato di Padova, tradi-
zionale partner del Cesmar7, e tre Isti-
tuzioni trentine, la Soprintendenza per
i Beni Storico-Artistici della Provincia
Autonoma di Trento, la Facoltà di In-
gegneria della Università degli Studi di
Trento e la Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia di
Trento, e in collaborazione con due
Istituzioni spagnole, la Generalitad de
Catalunya, Departament d’Educació,
Escola Superior de Conservació i Re-
stauració de Béns Culturals de Catalu-
nya e la Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú,
per quanto riguarda la videconferenza
a Barcellona.

Innanzitutto, però, una premessa im-
portante. Ho rassegnato le mie dimis-
sioni dal Cesmar7, non solo per un
questione “fisiologica”, in quanto rico-
privo il ruolo di Coordinatore scienti-
fico ormai da dieci anni, ma anche per
una questione di rispetto, nei confronti
del Centro stesso e nei confronti miei.
Mi spiego meglio. Nel corso di questi
anni ho maturato precise convinzioni,
che mi vedono sempre più critico nei
confronti del Restauro (volutamente
scritto con la maiuscola, ad intenderne
proprio la teoria e la metodologia) al-
meno come viene correntemente inteso
e praticato nel nostro Paese. Mi sono
reso conto che ormai era difficile sepa-
rare la mia persona dal Centro, nella
percezione comune, e quindi inevita-
bilmente le mie idee venivano interpre-
tate come espressione del sentire del
Centro. Cosa che non è necessaria-
mente vera. Il Centro persegue con co-
stanza e moderazione una via che cerca
la collaborazione e il dialogo, come è
stato ben evidente anche nel Congresso
di Novembre. Anch’io mi sono mosso
in questa logica, o almeno ho cercato
di farlo, in questi dieci anni, con lo
scopo di costruire. Ora però voglio la
libertà di esprimere le mie opinioni,
anche in modo un po’ vivace, prenden-
domene la piena responsabilità senza
coinvolgere nessun’altro: accordarmi
questa libertà penso sia solamente ri-
spetto verso me stesso. Rinuncio a tutte
le intenzioni bellicose (che peraltro
avrei), rivedo la stesura iniziale del mio
testo in modo da smussare angoli troppo
vivi, e il più pacatamente possibile
esprimo le mie opinioni a commento,
col rispetto verso gli interlocutori. Con

altrettanta pacatezza, però, dico che
penso di non aver avuto lo stesso ri-
spetto, da parte di alcuni di loro, quelli
che a Trento se ne sono andati prima
della mia presentazione in chiusura del
Congresso.

Il Cleaning 2010 di Valencia.
Voglio iniziare dal commento al “Clea-
ning 2010”, i cui Proceedings saranno
pubblicati nei prossimi mesi. Aver fatto
parte del Comitato scientifico del Con-
gresso, mi ha dato la possibilità di colla-
borare alla definizione degli argomenti
da trattare, e seguire la manifestazione
fin dal suo concepimento. Il taglio che
era stato deciso ha decisamente
privilegiato l’appro fondimento scien-
tifico sui leganti pittorici, sui materiali
per la “pulitura” e sulle loro intera-
zioni coi leganti. Particolarmente im-
portante è stato aver affrontato i leganti
sintetici alchidici, vinilici e acrilici, in
particolare questi ultimi. La grande
complessità materiale delle dispersioni
acriliche che sono utilizzate appunto
come legante pittorico, rende la pittura
acrilica molto sensibile tanto all’azione
dei solventi organici quanto a quella
dell’ambiente acquoso. Per le soluzioni
acquose di pulitura, però, si può ope-
rare un grande controllo, agendo su
due parametri di cruciale importanza,
il valore di pH e quello di conducibi-
lità (che rappresenta una misura indi-
retta della concentrazione ionica della
soluzione): in questo modo si può pre-
venire il rigonfiamento dello strato pit-
torico acrilico, un processo che – se
avviene – apre la porta al degrado dello
strato stesso in termini di perdita di
componenti mobili (il cosiddetto lea-
ching) con conseguente deplastifica-
zione, irrigidimento, aumento della
porosità, e così via.

Già in fase di organizzazione, di fronte
al programma finale, avevo la chiara
sensazione che questo Convegno sa-
rebbe stato un momento di fondamen-
tale importanza, non solo per gli
aspetti più decisamente scientifici della
conservazione e del restauro. Ebbene,
al termine del Congresso queste aspet-

Intervento, intervento... sempre e
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tative sono state addirittura sorpassate.
È davvero un momento che dovrebbe
stimolare forte entusiasmo, per la pre-
cisione con cui si acquisiscono e si as-
semblano i vari frammenti di
conoscenza della Chimica dell’opera
d’arte e di quella del restauro.
Occorre però, ora, tradurre questa ma-
gnifica Scienza in un linguaggio accessi-
bile ai restauratori; e più ancora, tradurla
in indicazioni pratiche che possano
orientare l’intervento così da renderlo
sempre più rispettoso dell’integrità
strutturale dell’opera. Una grande parte
dei partecipanti, forse la maggioranza,
erano restaurato ri/conservatori prove-
nienti da più di trenta diversi Paesi: pal-
pabile la perplessità, o il senso di
frustrazione, di fronte a certi grafici…
Se non siamo in grado di effettuare
questo trasferimento di informazioni,
è forte il rischio che queste informa-
zioni potenzialmente utilissime restino
vane.
Anche nel Cleaning 2010, comunque,
è emerso questo problema: un sempre
più diffuso modo di “fare ricerca” che
non condivido perché ritengo che
possa essere addirittura fuorviante.
Precisamente, è il modo di studiare le
proprietà, nel caso specifico la solubi-
lità o comunque la sensibilità ai sol-
venti, di pellicole pittoriche non
supportate. Le stesure di legante pig-
mentato sono eseguite su delle pellicole
di plastica, come il Mylar® o il Meli-
nex®; una volta asciutte, magari sotto-
poste a condizioni di invecchiamento
fotossidativo o termico, sono distac-
cate dal supporto ed immerse come tali
nel solvente o nella soluzione acquosa
per tempi variabili, anche fino ad ore.
Non condivido assolutamente questo
protocollo: penso che da questo modo
di condurre test si possano magari ri-
cavare informazioni comparative tra
stesure pittoriche diverse, con diversi
leganti o pigmenti, ma queste informa-
zioni hanno poi solo minima attinenza
al vero e proprio manufatto. Manu-
fatto che non è costituito di pellicole
pittoriche “lievitanti nell’aere”, ma di
strati sovrapposti e spesso almeno in
parte (all’interfaccia) combinati: in

queste condizioni, quando lo strato
pittorico viene steso sopra uno strato
preparatorio, che a sua volta sta sopra il
supporto, i componenti a basso peso
molecolare liquidi o semi-solidi, ini-
zialmente presenti nel legante (ad
esempio gli Acidi Grassi nell’Olio di
lino), possono migrare nello strato pre-
paratorio e addirittura nel supporto
sottostante. Pensiamo, ad esempio, in
quanti casi possiamo quasi “vedere”
l’immagine del dipinto sul verso, sulla
tela, proprio in conseguenza della dif-
fusione del legante negli strati. Quando
invece la stessa pellicola pittorica è
stesa su un Mylar® impermeabile, que-
sta migrazione non può avvenire, e
tutti i componenti permangono all’in-
terno del film (tranne, forse, alcuni
prodotti di degrado volatili che pos-
sono fuoriuscire dalla superficie). Una
situazione, dunque, profondamente di-
versa in termini di composizione e al-
meno in parte anche di morfologia, che
rende non confrontabili i due sistemi.
Spesso, quando esterno queste mie
perplessità, mi viene risposto che que-
sto metodo permette il confronto siste-
matico tra campioni, mentre lavorare
su reali frammenti di dipinti introdur-
rebbe troppe variabili impedendo que-
sto confronto. In Scienza si lavora così.
Giusta obiezione; ma ritengo che do-
vremmo comunque muoverci in que-
sta direzione, ed essere pronti a questo:
accettare minore riproducibilità, mag-
giore variabilità, in cambio però di mi-
gliore correlazione al manufatto reale.
Sopra ho definito “fuorviante” questo
metodo, anche per questa ragione: di
fronte a questi dati, che a modo loro,
ad un certo livello, possono anche es-
sere utilissimi, il restauratore ha questo
pensiero: “Quando faccio la pulitura a
solvente, non opero certo in questo
modo, immergendo la pellicola pitto-
rica non supportata nel solvente! Io non
rischio certo di fare lo stesso danno…”
Così il dato, che potrebbe anche evi-
denziare un rischio e invitare ad una
necessaria cautela, viene di fatto vani-
ficato.

Il Colore e Conservazione 2010 di
Trento.
E passiamo alla seconda manifestazione,
dello scorso novembre. Sicuramente c’è
stata la soddisfazione per la buona riu-
scita – a detta di molti – e per l’alto nu-
mero di partecipanti. Il fatto che il
Cesmar7 abbia potuto contare sulla ef-
ficace collaborazione delle tre Isti -
tuzioni trentine (che trotterel lando…),
in ordine alfabetico l’As sociazione Ar-
tigiani, la Soprintendenza e l’Università,
ha dato un grande contributo al buon
esito delle giornate. Ovviamente, la qua-
lità delle relazioni esposte è stata un fat-
tore altrettanto determinante.
Non entro nel merito degli argomenti
affrontati. Il mio commento si limita a
prendere in considerazione solo un
momento del Congresso, la tavola ro-
tonda che si è svolta fra cinque Storici
dell’arte e ha sviluppato un “Confronto
sulle fasi finali del restauro”.Ho già
avuto modo di esprimere la mia delu-
sione per questo che considero un
“mancato confronto”; solo in parte
l’ho fatto nel Convegno stesso, per
mancanza di tempo, ma soprattutto
perché alcuni dei relatori non erano più
presenti. Questa sede mi permette di
sviluppare meglio il mio pensiero, e mi
auguro che possa stimolare altri inter-
venti.
Non polemiche, non abbiamo bisogno
di polemiche. Abbiamo bisogno di
idee, nuove, vitali, che non debbano
necessariamente rendere omaggio a fi-
gure che forse ormai sono importanti
soprattutto nel contesto storico a cui
appartenevano.
La tavola rotonda, infatti, secondo me
è stata emblematica della mancanza di
vitalità, anzi sarei tentato di dire di
“segni vitali”. Per fortuna non si può
generalizzare a tutte cinque le voci; per
fortuna è uscita almeno qualche affer-
mazione del tipo “ricordiamoci che il
restauro è la sconfitta della conserva-
zione”, affermazione che peraltro è ca-
duta inascoltata. Nel complesso, però,
in quelle due ore è andata in scena la
consueta rappresentazione in cinque
atti: 
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1. l’affermazione della superiorità Ita-
liana nel Restauro, rispetto ad esempio
ai barbari Anglosassoni;
2. l’ormai celebre Adorazione del
Brandi;
3. l’affermazione che non si ridiscu-
tono i Principi espressi nella Teoria del
Restauro, e che non c’è bisogno di altri
principi (“ci sono già tutti…” ma non
sembra di sentir parlare i nostri Poli-
tici?);
4. la categorica affermazione che la
“gestione” del restauro dell’opera
d’arte è competenza esclusiva dello
Storico dell’arte.
5. Dulcis in fundo, è arrivata la tirata
d’orecchi al Cesmar7, perché in un vo-
lantino per pubblicizzare il Congresso
era stato scritto “L’Importanza del
Tema: in particolare in questo mo-
mento di costrizioni economiche, ma
più in generale nella tradizione del re-
stauro (Italiano o non solo?) il tempo e
il costo di questa fase, che è, di solito, la
meno duratura e il cui degrado giusti-
fica spesso nuovi restauri, da cui la nota
ciclicità, appaiano almeno proporzio-
nalmente eccessivi rispetto alle altre”.

Nel rispetto delle persone che hanno
preso parte alla Tavola rotonda, ri-
spetto per le loro figure professionali e
per le loro persone, voglio comunque
commentare uno a uno questi punti.
Partendo da una constatazione molto
semplice: quando si affrontano certi ar-
gomenti ci troviamo comunque di
fronte a opinioni, semplici opinioni
personali, e nessuno di noi ha nelle
proprie mani né certezze, né “il vero”.
Condannare o assolvere idee non è
permesso, essere d’accordo o dissentire
questo sì. Però idee e opinioni pro-
muovono comportamenti, e questi cia-
scuno di noi ha il diritto di ritenerli
giusti o sbagliati, al di là delle
idee/opinioni che possano esserne state
il motore. Cercherò di tenere a mente
tutto questo scrivendo questo testo,
senza alcuna pretesa di dire cose giuste,
ma con la speranza che almeno un po’
lo siano, e con la speranza di trovare un
po’ di consenso.

1. Quanto siamo bravi!
Resto veramente sorpreso di queste
uscite, e mi viene spontaneo chiedermi
“Ma siamo ancora a questo punto? A
dover affermare chi è più bravo? Nello
specifico, siamo ancora ad una sorta di
Cleaning Controversy?” Ogni tanto ce
n’è qualcuna simile. Proprio pochi
giorni prima del Congresso, ad esem-
pio, circolava un testo, per la presenta-
zione di un volume su Longhi e
Brandi, che conteneva quest’afferma-
zione “Oggi apprezziamo il metodo ri-
goroso di operare difeso da Brandi, e
sappiamo che i suoi scritti hanno contri-
buito ad affermare all’estero il primato
italiano nel campo del restauro” Ma
davvero lo pensiamo? Butto sul tavolo
il mio tris di nomi, Wolbers, Mehra,
Mecklenburg, e invito chiunque a sco-
prire la combinazione vincente supe-
riore, a trovare tre controparti di lingua
Italiana: semplicemente… non ci sono!
Cosa sarebbe allora questo primato
Italiano? La metodologia? La metodo-
logia che fino all’altro ieri ha mostrato,
ed in molti casi mostra ancora oggi, la
totale indifferenza verso l’idoneità o
meno dei materiali usati, privilegiando
solo il raggiungimento di un obiettivo?
O la Teoria che lo ispira? Quella Teoria
che, se non mi sbaglio, condiziona così
pesantemente l’opera subordinandola
al restauro, come momento in cui fi-
nalmente l’opera trova la sua ragion
d’essere: “Il restauro costituisce il mo-
mento metodologico del riconoscimento
dell’opera d’arte, nella sua consistenza
fisica e nella sua duplice polarità este-
tica e storica, in vista della sua trasmis-
sione al futuro”1. Certo, è molto meno
aulica ma tristemente più rispondente
al vero, oggi, l’affermazione che il re-
stauro è, nella maggioranza dei casi, il
momento del riconoscimento di que-
sto semplice fatto: la nostra attenzione
verso l’opera d’arte non ha saputo con-
cretizzarsi in atteggiamento/azioni
(principalmente conservazione preven-
tiva e manutenzione) che potessero
evitare il restauro. No grazie, non mi
sento di utilizzare come approccio al
restauro una Teoria così mortificante
dell’opera. 

Mi risulta che dall’estero siano arrivati,
e continuino ad arrivare, contributi
fondamentali per la conservazione del-
l’opera d’arte, per il rispetto dei suoi
aspetti strutturali e non di quelli più ef-
fimeri (dietro i quali però, c’è tanto
protagonismo…). Certo, possiamo
ignorare tutto questo, e limitare il no-
stro giudizio solo alla “presentazione
estetica” dell’opera restaurata, al vir-
tuosismo della reintegrazione croma-
tica a tratteggio, e dirci, appunto, bravi.
Uno degli aspetti paradossali del re-
stauro in questo Paese, secondo me, lo
vediamo anche da questo: per accedere
alle scuole di formazione nel restauro
una delle prove determinati era, e non
sono aggiornato sul fatto che lo sia
stata anche negli esami di ammissione
dell’anno appena trascorso,
l’esecuzione di una reintegrazione cro-
matica a tratteggio, che doveva essere
perfetta! Ho sempre pensato che forse
chi si iscrive a queste scuole si aspette-
rebbe di imparare a ritoccare proprio
durante la frequenza del corso, non di
saperlo già fare prima. Guarda caso,
ovviamente non c’era anche una prova
di ammissione di Chimica, di Fisica o
di Biologia, queste materie scientifiche
riguardano un aspetto triviale, la “vol-
garità” della materia…
Alla fine, che delusione dover così
spesso constatare che in molti casi,
ancor oggi, il restauro è il ritocco. E’
come se sul restauratore incombesse
questo monito “Sarai giudicato sul ri-
tocco!”
Poco importa quanto ci si sia dati da
fare per minimizzare l’intervento sul
supporto, per mantenere la pulitura ad
un livello di contenuta interazione con
l’opera; quanto bello è il ritocco (che si
fugge tuttavia… purtroppo ci dimen-
tichiamo questo).

2. e 3. Brandi, e i “mostri” generati
dal Brandi.
Questo punto mi lascia sempre più a
disagio. Trovo francamente sconcer-
tante questo ancorarsi disperatamente
a opinioni (o principi? Ma cosa fa sì
che un’opinione divenga un principio?
Solo una certa quantità di consenso?)
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che sono nate in un contesto storico
ben preciso, dove ad esempio non
erano ancora sviluppati in tutta la loro
dirompente forza fenomeni, come il
“turismo d’arte” o il “mostrismo”, che
mettono sotto una pressione così
grande le opere d’arte. I “principi”
della Teoria, che oggi potrebbero es-
sere, al massimo, solo un punto di par-
tenza, sono invece un traguardo, punti
di riferimento che addirittura in questi
ultimi dieci anni stiamo cercando di
esportare all’Estero.
Nel mio intervento finale, a Trento,
avevo detto questo: penso che non ab-
biamo bisogno della Teoria del re-
stauro, e neppure di un’altra Teoria del
restauro, ma piuttosto di una Teoria
della Conservazione, scritta a più mani
da un’equipe di questo tipo: uno Sto-
rico dell’arte, un Chimico, un Conser-
vatore museale, un Fisico, un
Architetto, un Restauratore, un Arti-
sta, un Ingegnere, un semplice appas-
sionato d’arte.
Continuare a sostenere una “Teoria del
restauro” vorrebbe dire che implicita-
mente accettiamo il ruolo centrale del
restauro: il restauro è così importante
che diviene addirittura titolo di
un’opera. L’attenzione verso l’opera
d’arte si può concretizzare nella Con-
servazione, nel controllo delle condi-
zioni ambientali, nella manutenzione
ordinaria e in quella straordinaria, cioè
il restauro. In realtà, la nostra società
ha scelto quasi esclusivamente il re-
stauro. Ho la mia spiegazione al ri-
guardo: coi restauri “eccellenti” lo
Storico dell’arte, il Curatore del Museo
si costruiscono il Curriculum (il re-
stauratore anche, ma comunque in mi-
sura minore e sempre subordinata alle
due precedenti figure professionali);
per i restauri eccellenti lo sponsor paga,
ma paga perché c’è una campagna me-
diatica che lo ripaga abbondantemente
come salvatore delle tradizioni e del
passato della patria. La manutenzione è
molto più anonima, nell’ombra, non fa
notizia…
Se l’attenzione verso l’opera d’arte ha
queste varie espressioni, allora se ci
deve essere una Teoria dovrà essere una

Teoria della Conservazione: dentro
questa, anche il restauro troverà spa-
zio, ma come capitolo, non come ti-
tolo! Per quanto riguarda il restauro,
abbiamo invece bisogno di una meto-
dologia. Più prosaicamente e più util-
mente, c’è bisogno di definire
protocolli di intervento mirati al ri-
spetto dell’opera. Rigorosa certifica-
zione dei materiali utilizzabili. Precisa
consapevolezza delle interazioni dei
materiali con l’opera.
La Teoria si enuncia in cinque parole:
“Rispetto della Materia dell’Opera”.
Poi servono dati, dati inconfutabili, di
fronte ai quali il funzionario di Soprin-
tendenza responsabile del restauro non
possa dire “mi tolga quella caccola
dalla superficie (della Pala d’altare che
poi andrà collocata davanti agli occhi
di tutti, a soli… tre metri di altezza)
perché offende la mia sensibilità” se to-
gliere quella caccola implica un rischio
strutturale sproporzionato per l’opera.
Osservata da un diverso punto di vista,
una Teoria della Conservazione di que-
sto tipo altro non sarebbe che una
“Carta dei diritti dell’opera”, a ridare
la giusta priorità alla materia, la materia
così velocemente liquidata dal Brandi,
“Quanto serve all’Epifania dell’imma-
gine”. Siamo laici, non vorremmo che
all’Epifania dell’immagine seguisse la
Quaresima della struttura…

Teoria della Conservazione, dunque, e
Metodologia del restauro.
Concludo questo punto con un’ultima
osservazione. Ancora più sconcertante
per me, e mi ci sono imbattuto così
tante volte in questi vent’anni, è
l’“uso” che della Teoria del Brandi si
fa, da parte di tanti Storici e Funzionari
di Soprintendenza. Rinuncio alle pa-
role, uso solamente l’immagine se-
guente per descriverlo.
Quando mancano gli argomenti, o si è
troppo pigri per partorirli, ci si salva
con un ipocrita Ipse dixit. Ma ancora
una volta la stessa laicità di sopra ci im-
pedisce di riconoscere e accettare la va-
lidità di questo uso improprio. 

4. L’opera d’arte è mia!
Veniamo al quarto punto, veramente
cruciale. Certe affermazioni sentite
nella tavola rotonda secondo me pote-
vano essere davvero offensive nei con-
fronti della professionalità del
restauratore. Durante il Convegno,
fuori, nel corridoio, tanti commenti nel
pubblico erano infatti piuttosto severi.
Come esempio, questo numero della
rivista, ospita un commento al ri-
guardo, scritto da una restauratrice che
ringrazio di averlo fatto pervenire.
Pensando a quest’ultima farsa italiana,
l’esame del restauratore, la certifica-
zione del restauratore (farsa ancora in
divenire? Dispendiosa farsa insabbiata?
Chi lo sa…) a volte mi viene da pensare
questo, in relazione a quanto detto qui:
forse comincio a capire chi davvero
non vuole che la professionalità del re-
stauratore trovi il riconoscimento che
si merita. Voi, lettori, che ne dite?

Nulla da obiettare sul fatto che lo Sto-
rico dell’arte abbia la competenza sugli
aspetti storico-artistici dell’opera, esat-
tamente come specifica la descrizione
della sua figura professionale. Ma se
parliamo del restauro dell’opera, que-
sto non mi va più bene: è indispensa-
bile una gestione collegiale dell’opera
d’arte, in cui però la figura centrale sia
quella del restauratore. È veramente
difficile comprendere e giustificare
questo ruolo di subalternità: nella sua
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formazione il restauratore affronta di-
scipline varie, avrà quantomeno una
infarinatura di Storia dell’arte, di Chi-
mica e Biologia, e molto spesso dopo
la prima formazione ci mette impegno
e sforzo per approfondire questo baga-
glio di conoscenze con l’aggior -
namento professionale.
Se si vuole mantenere lo stato attuale di
gestione unilaterale del restauro da
parte di una figura professionale come
lo Storico dell’arte, allora ritengo che
sia indispensabile che questo Storico
dell’arte abbia le competenze necessa-
rie. Che frequenti almeno un corso
completo di restauro! Non per poi
esercitarlo realmente, ma per avere al-
meno un po’ più di “sensazione” della
materia e dell’opera.

5. Eh Eh… Così non si fa!
Per quanto riguarda l’ultimo punto, in-
fine, ritengo completamente immeri-
tata la tirata d’orecchi al Cesmar7, e la
rispedisco al mittente. Nel testo in que-
stione, il problema era posto come un
dubbio, un interrogativo, e in una
forma molto cauta. La mia convin-
zione personale è ben diversa, avrei
usato ben altri toni se avessi risposto
direttamente in quella sede, sempre se i
“tavolarotondieri” si fossero fermati ad
ascoltarmi… Sono infatti assoluta-
mente convinto che le risorse, di tempo
e economiche, dedicate a questa fase
più propriamente “estetica” del re-
stauro siano assolutamente spropor-
zionate rispetto a quelle investite in
altre fasi, ma soprattutto rispetto a
quelle investite nella conservazione e
nella manutenzione, i due momenti che
– se proprio anche volessimo accettare
la centralità del restauro – dovrebbero
comunque precederlo e seguirlo.
Di più, se consideriamo la situazione
attuale (ma mi chiedo se davvero è solo
attuale o se non è piuttosto cronica del
Paese) di ristrettezza dei fondi dispo-
nibili, penso che destinare queste ri-
sorse a questa fase sia immorale. Uso
un termine forte con la piena consape-
volezza di quanto sia forte, perché ne

sono convinto. Se il nostro patrimonio
storico-artistico (per non parlare di
quello archeologico, i recenti avveni-
menti di Pompei sono sufficienti…)
fosse conservato in condizioni micro
ambientali adeguate, e se ci fosse una
puntuale ed efficiente manutenzione
programmata, allora il giudizio sulla
opportunità del privilegiare la fase este-
tica potrebbe ridursi ad una semplice
valutazione personale, “sono
d’accordo/non sono d’accordo”. Ma
così no, accidenti! Le opere si deterio-
rano per problemi strutturali, non
certo per i ritocchi virati cromatica-
mente o le vernici ingiallite!
Ancora una volta il restauro non può
continuare ad essere un Eden che pensa
di vivere al di fuori della realtà produt-
tiva, economica, sociale del Paese.
Anche il restauro deve rendere conto
alla comunità delle scelte fatte, di come
sono impiegate le risorse, visto che co-
munque dalla comunità queste risorse
provengono. Non possiamo più accet-
tare che certi restauri “pubblici” du-
rino dieci anni, quindici anni, perché
chi li esegue è colto dalla Sindrome di
Stendhal. Qualcuno dovrebbe essere
chiamato a risponderne.

Con lodevole lungimiranza, nel 2010 il
Grup Tècnic Conservadors Restaura-
dors di Barcelona ha dedicato la XII
Reunió Tècnica de Conservació i Re-
stauració a un tema molto stimolante:
“Vers una conservació-restauració so-
stenibile: reptes i projectes”. Auspico
veramente un “Restauro sostenibile”;
sostenibile in primo luogo dal manu-
fatto stesso, ma anche sostenibile in
termini di equità, equilibrio, eticità, sa-
lute e sicurezza, impatto ambientale,
risorse economiche, risorse umane e
pertinenza degli studi scientifici.

Nella tavola rotonda, sempre a propo-
sito di questo rimprovero al Cesmar7, è
stato detto che, secondo questa logica,
allora, non si giustificherebbero nean-
che i “nuovi materiali e metodi” per la
pulitura, in termini di costo e di tempo.
Trovo questo paragone assolutamente
fuori luogo, e davvero mi sorprendo

che possa essere stato fatto, perché con-
fronta due cose non correlabili!
In un’operazione così delicata e poten-
zialmente rischiosa come la pulitura, è
obbligo che il restauratore utilizzi i
materiali più adeguati, nell’interesse
dell’integrità dell’opera. Non c’è asso-
lutamente lo stesso obbligo, invece, a
condurre la fase estetica in una maniera
così elaborata, protratta e dispendiosa,
sottraendo tempo e risorse alle fasi più
strutturali che invece hanno diretta re-
lazione con la durabilità dell’opera.
Non posso non chiedermi: quanto au-
tocompiacimento, quanto protagoni-
smo, quanto Curriculum personale c’è
dietro questo esercizio di reintegra-
zione cromatica così sofisticato e così
effimero?
A parte la non pertinenza del para-
gone, comunque, resta da dimostrare
che i “nuovi materiali e metodi” per la
pulitura costino di più e richiedano più
tempo, e questa non è un’opinione mia
ma viene da restauratori che operano
nella pratica privata (e, dunque, non si
possono certo permettere i voli pinda-
rici di certi nel settore pubblico): nella
maggior parte dei casi, ovviamente ac-
compagnati da un approccio che non
vive la pulitura come una sfida tra il re-
stauratore e l’opera, da vincere da parte
del primo, questi materiali e metodi re-
stituiscono, al termine della pulitura,
una superficie più satura, meno abrasa,
meno “sbiancata”, rispetto a molti dei
materiali/metodi tradizionali, e quindi
permettono che proprio la fase finale
“estetica”, di ritocco, e qualche volta la
fase di verniciatura, possano essere
condotte in maniera più semplice. Nel
bilancio globale dell’intervento, dun-
que, costi e tempi si ri-equilibrano.

Pienamente d’accordo sul fatto che la
lacuna debba essere strutturalmente
reintegrata, onde evitare che divenga
una zona di degrado differenziato ri-
spetto alle zone circostanti, resto fer-
mamente convinto che la necessità
della reintegrazione cromatica non sia
così scontata e automatica, e potrebbe
tranquillamente essere valutata di volta
in volta.
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Sicuramente percepisco la lacuna come
un’interruzione nella continuità del-
l’immagine, ma non la vivo come
un’interruzione nella identità del-
l’opera. Se accetto di rapportarmi al-
l’opera, come dirò meglio più oltre,
con un atteggiamento un po’ più umile,
non arrivo a pensare che questa inter-
ruzione sia deturpante nei confronti
della mia percezione dell’opera, non
sento questa condizione come una
mancanza di qualcosa, come un godi-
mento solo parziale perché manca
qualcosa. Devo dire che, personal-
mente, percepisco con più disagio
l’intervento del restauratore quando,
come inevitabilmente nel caso della pu-
litura (in particolare secondo la moda-
lità “differenziata” che si è affermata
nel nostro Paese) e della reintegra-
zione, diviene una ri-proposizione del-
l’opera, filtrata attraverso una
sensibilità e un’interpretazione sogget-
tive.
Ci preoccupiamo che la presenza di
una lacuna possa introdurre questa fa-
tidica “figura nella figura”; ma certa
volubile reintegrazione a tratteggio,
con il suo andamento assolutamente
soggettivo, quanta nuova volumetria e
quanto movimento introduce, magari
neppure pertinente con il contesto spe-
cifico? Ciò non diviene forse una “im-
magine dentro l’immagine”? Non
rappresenta forse un fattore di di-
sturbo?

Alcuni mesi fa ci siamo presi un’altra
tirata d’orecchi, anche questa immeri-
tata; anche questa la rispedisco al mit-
tente. Questa venne per aver scritto, a
proposito di un restauro, mass-media-
tico perché a carico di un dipinto rite-
nuto ancora vergine, che ritenevamo
più corretto preservarne questa inte-
grità con la manutenzione, piuttosto
che modificarla intervenendo con il re-
stauro. Al titolo del progetto, “Restau-
rare il mai restaurato”, secondo noi
intrinsecamente sbagliato oltre che
pieno di Certezza, noi che invece ci ri-
troviamo nel Dubbio di Erasmus
Weddigen2, ribattevamo con “Manu -
tenzione o Restauro?”, suscitando così

lo sprezzante commento che il nostro
modo di pensare era nientemeno che
“…incongruenze la cui perpetuazione
potrebbe ingenerare catene di Sant’An-
tonio di equivoci ulteriori” 3.
Semplicemente, qui ho citato anche
questo esempio proprio a testimoniare
quanto dicevo più sopra, cioè che nel
nostro Paese si è fatta la scelta di fare
diventare il restauro l’unico momento
di attenzione verso l’opera.
Ma non è mai troppo tardi, abbiamo
imparato che possono crollare muri di
cemento che dividono nazioni, e pos-
sono crollare coi relativi regimi che li
sostenevano, quindi figuriamoci se non
possono crollare una teoria e un’attitu-
dine restaurocentrica…

Insomma, in conclusione, al Colore e
Conservazione 2010 una tavola ro-
tonda al di sotto delle aspettative, ser-
vita a battere i pugni e a ri-affermare,
caso mai ce ne fosse ancora bisogno,
che “L’opera d’arte la gestisco io”. Di
fronte a questo atteggiamento, comun-
que col rispetto per le persone che la
pensano così, però a mia volta incito le
altre figure professionali del restauro, i
restauratori in primo luogo e le figure
scientifiche, che comunque meritano
altrettanto rispetto e considerazione,
ad alzare la voce. Cominciamo a farci
sentire un po’ di più?

Conclusioni. Mi piacerebbe che ci
fosse, per noi semplici spettatori o os-
servatori dell’opera d’arte, un approc-
cio meno mediato da altri verso l’opera
stessa. Perché vergognarsi di riportarlo
ad un livello un poco più personale ed
epidermico, un poco più intimo e
meno conclamato? Sicuramente ci sa-
ranno cose che non capiremo, o capi-
remo secondo la nostra sensibilità, la
nostra preparazione, la nostra forma-
zione; sicuramente ci saranno dettagli
o particolari che non riusciremo a co-
gliere, oppure che semplicemente non
vedremo perché stanno sotto vernici
ingiallite, o sotto “quegli orribili ritoc-
chi…” (che leviamo per metterne di
nuovi), ma lo potremo accettare pen-
sando che comunque ha risparmiato

l’opera da ulteriore manipolazione.
Non ricordo il contesto preciso, al di
là di una generica intervista radiofo-
nica: il Critico d’arte Achille Bonito
Oliva una volta affermava che abbiamo
questa tendenza, sempre di più, a porci
nei confronti dell’opera d’arte come
dei feticisti e dei voyeur, come se ne
dovessimo necessariamente vedere-
non immaginare – tutti i meccanismi, i
significati, i fatidici “messaggi”. Sono
d’accordo con questa interpretazione,
e mi sembra che il mostrismo esaspe-
rato sicuramente acuisca questa sensa-
zione, che quasi il potenziale spettatore
si sente addosso, dell’eventoche non si
può perdere; del senso di colpa da per-
cepire se non sarà anch’egli parte di
questo grande evento.

Invece ci può essere, secondo me, una
diversa percezione dell’opera d’arte,
più “lieve” nei confronti dell’opera
stessa, e che conseguentemente porti a
un diverso nostro approccio ad essa,
più rispettoso, più attento ai suoi “di-
ritti” piuttosto che alle nostre aspetta-
tive.
Proprio le nostre aspettative, dall’opera
d’arte, oggi sono forse eccessive. Una
delle prime affermazioni, in quella ta-
vola rotonda, è stata questa: “Quando
l’opera non è più capace di tramandare
perfettamente il suo valore estetico…”
Sono perplesso su questa capacità di
trasmettere, che non è solo “…traman-
dare…” ma addirittura “…tramandare
perfettamente”. Così mi domando
quale diritto abbiamo di chiedere al-
l’opera questa performance. Forse que-
sto voler considerare l’opera come
“portatrice del messaggio originario
dell’artista” ci condiziona troppo dal
punto di vista di ritrovare, quasi a qua-
lunque costo, e trasmettere questo
messaggio al futuro. In un certo senso,
è come se l’esigenza di tramandare
l’opera oggi fosse divenuta quasi più
importante dell’opera stessa.
Il fatidico approccio più “lieve” accen-
nato sopra, si focalizzerebbe sulla
“identità” dell’opera piuttosto che sui
suoi valori (estetico e storico) e sul
messaggio che contiene: semplice-
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mente l’opera così com’è oggi, con la
sua combinazione di materiali.
Serve un atteggiamento di maggiore
umiltà nei confronti dell’opera, per po-
terne accettare l’identità attuale, di cui
fanno inevitabilmente parte anche pro-
blemi e incompletezze. Se parliamo di
trasmetterne i valori, siamo certi in
primo luogo di averli compresi noi
esattamente? E di riuscire a non me-
diarli e modificarli ulteriormente con
la nostra sensibilità, la nostra cultura,
la nostra storia e le nostre “mode”? In
secondo luogo, è indispensabile anche
una riconsiderazione proprio di questo
“futuro”. Dovremmo accettare con na-
turalezza l’idea che fino a un certo
punto potrà esserci l’opera nella sua fi-
sicità, ma che la deperibilità dei mate-
riali organici di cui è composta è un
processo inarrestabile; da un certo
punto in poi, dunque, ci sarà inevita-
bilmente solo il ricordo dell’opera, solo
una qualche sua documentazione. Da
questo punto di vista già dovremmo ri-
tenerci straordinariamente fortunati ri-
spetto ai nostri predecessori, che
davvero – in qualche caso – delle opere
passate possedevano solo una descri-
zione scritta. La tecnologia ci mette a
disposizione formidabili strumenti per
acquisire un immagine con grande fe-
deltà e conservarla illimitatamente.,
così che siamo quasi autorizzati a pen-
sare che ormai ci sarà sempre, da qui in
avanti, una testimonianza dell’opera.

Concretamente, poi, questo approccio
più morbido all’opera d’arte e alla sua
conservazione, si attuerebbe in queste
forme:
• priorità alla conservazione preven-
tiva: identificazione dei fattori specifici
di rischio, risanamento/messa a norma
degli ambienti in cui le opere sono con-
servate;
• restauro generalmente solo come
procedura straordinaria, e in questi casi
principalmente rivolto a quelli fasi
“strutturali” direttamente collegate alla
permanenza dell’opera, come il conso-
lidamento e la protezione; “pulitura”
intesa solamente come surface clea-

ning, cioè rimozione del materiale de-
positatosi sulle superfici proprio come
conseguenza dell’incuria;
• puntuale e precisa manutenzione or-
dinaria (controllo delle condizioni am-
bientali, controllo visivo delle opere,
spolveratura, eventuale tensionamento
dei telai…);
• sensata e sensibile programmazione
della fruizione (esposizioni, mostre,
viaggi…).

Concretamente, dovrebbe esserci un
effettivo spostamento di risorse umane
ed economiche, dalle fasi più effimere
del restauro, cioè pulitura in senso tra-
dizionale (rimozione di vernici, di ridi-
pinture e ritocchi) e reintegrazione
cromatica delle lacune, alle altre fasi di
conservazione, restauro “strutturale” e
manutenzione.

Note
1. C. BRANDI. Teoria del restauro, ed. 1977,
Piccola Biblioteca Einaudi. Einaudi, Torino
1977, p. 6.
2. E. WEDDIGEN. La storia infinita e salu-
tare del dubbio, in Aa. Vv., Materiali Tra-
dizionali ed Innovativi nella Pulitura dei
Dipinti e delle Opere Policrome Mobili,
primo Congresso Internazionale CO-
LORE E CONSERVAZIONE – Materiali
e Metodi nel Restauro delle Opere Poli-
crome Mobili, atti del Convegno, Piazzola
sul Brenta (PD), 25-26 ottobre 2002, Il
Prato, Padova 2003, pp. 23-31.
3. AA. VV. L’ingegno e la Mano. Restaurare
il mai restaurato. Il restauro della Pala Al-
bergotti di Giorgio Vasari nella Badia delle
Sante Flora e Lucilla di Arezzo, a cura di I.
DROANDI. Atti del Convegno, Arezzo
2008. Edifir, Firenze 2009.

*Chimico, formatosi anche nel restauro dei
dipinti, libero professionista
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In occasione del V Congresso Inter -
nazionale Colore e Conser vazione del
Cesmar7, dal titolo “Le fasi finali nel
restauro delle opere policrome mobili”,
organizzato a Trento il 19 e il 20
novembre 2010, si è svolta una tavola
rotonda tra storici dell’arte che hanno
dibattuto su vari argomenti relativi al
restauro delle opere (istanza estetica,
direzione lavori ecc..). 
Da quanto è emerso in alcuni momenti
del dibattito, ciò che veramente mi ha
sorpreso è stato il fatto che sia stato
dato uguale peso sia al tempo volto
all’individuazione, da parte dei
restauratori, del metodo di pulitura più
idoneo, sia al tempo dedicato, dagli
stessi, alla reintegrazione pittorica.
Se il lavoro e il tempo impiegati, per la
presentazione estetica, costituiscono
momenti importanti finalizzati alla
fruibilità del bene, secondo me, in un
periodo di crisi economica come quello
che stiamo vivendo, non bisogna
perdere di vista le priorità strettamente
connesse alla vita dell’uomo, dei
manufatti e all’ambiente.
Secondo quanto sostenuto in sede di
dibattito, sarebbe opportuno devolvere
uguali attenzioni sia alla preparazione
di resin soap o solvent gels (a bassa
tossicità), che richiede l’impiego di un
po’ di tempo, sia alla reintegrazione
pittorica delle lacune, al fine di svolgere
restauri più completi, e agire casomai
su una quantità minore di beni.
Limitare il numero delle opere sulle
quali intervenire con la finalità di
restituirle perfettamente reintegrate,
non credo sia una soddisfacente
alternativa. Considerando l’enorme
patrimonio storico artistico italiano,
che necessita di un massiccio inter -

vento di recupero e visti altresì i
rallentamenti dovuti ai lunghi tempi
esecutivi legati a problemi economici,
burocratici e tecnici, da restauratrice
credo sia preferibile rinunciare all’in -
tegrazione pittorica, per favorire
l’intervento conservativo di una
quantità più cospicua di manufatti.
L’intervento di tipo conservativo –
privo di reintegrazione pittorica –
consentirebbe di frenare il progredire
del degrado, e al contempo permet -
terebbe attraverso conso lidamenti
studiati e puliture selettive di non
danneggiare o compromettere irrever -
sibilmente gli strati di una superficie.
Il consolidamento e la pulitura cos -
tituiscono sempre le fasi più importanti
per il buon esito di un lavoro e per la
vita delle opere stesse. Non si può
sottovalutare, inoltre, il rischio per la
salute degli operatori, visti gli svariati
materiali di restauro corrosivi for -
temente tossici, cance rogeni, epa -
totossici e mutageni (possono
provocare alterazioni cromo somiche
ereditarie), adoperati a lungo nei
laboratori e oggi messi da parte (non
del tutto) grazie alla ricerca scientifica
nel settore.
Non reintegrare pittoricamente non
significa, a parer mio, retrocedere, ma
costituisce solo una scelta meto -
dologica; ritornare a vecchi metodi di
pulitura, dannosissimi per l’uomo e per
le opere, ma certamente più veloci nei
tempi di esecuzione, sarebbe sì un
passo indietro sia sul piano scientifico
che etico. Questo per fortuna è un
punto ormai inconfutabile per tutti,
soprattutto per i restauratori (con o
senza titolo, non è questo lo spinoso
argomento di cui si vuole trattare), che

avendo un approccio manuale e fisico
con i manufatti, e probabilmente per
questo ritenuti semplici esecutori,
sentono e vivono in prima persona la
problematica.

* Restauratrice, Palermo 

A proposito del V Congresso “Colore
e Conservazione”
Alessandra Longo*
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Nicola Carrino: brevi cenni storico-
artistici
Nicola Carrino, artista contempora-
neo, rappresenta in modo compiuto gli
anni ’60, periodo completamente
nuovo per l’arte italiana che come ogni
altro paese avanzato dell’occidente si
volge a favore della modernità. Nicola
Carrino nasce a Taranto nel 1932,
l’evolversi del suo percorso artistico
mostra tratti e scelte spesso coincidenti
con molti pittori della sua generazione.
Negli anni ’50, all’inizio della sua for-
mazione, si esprime come pittore neo-
realista, poi conclusa l’esperienza
figurativa, sperimenta la libertà dell’in-
formale, con pennellate corpose e
dense, che presuppongono una ten-
denza ad uscire dalla bidimensionalità
del quadro. Nel 1962, trasferitosi a
Roma, fa parte del Gruppo 1, un movi-
mento attivo nella capitale dal 62’ al
67’, costituito da sei artisti (Carrino,
Biggi, Frascà, Pace, Santoro e Uncini).
Problematica del gruppo è il supera-
mento dell’informale, per un impegno
progettuale e collettivo. Il Gruppo 1
indaga sul rapporto tra l’ artista e la so-
cietà e tra l’opera e lo spazio, analizza i
processi artistici del “fare” e del “ve-
dere“, con una prevalenza per una poe-
tica del “fare”. Sono artisti che
lavorano in equipe, e lo scopo della
loro ricerca non è solo la qualità este-
tica della singola opera, ma la defini-
zione di una metodologia operativa
rigorosa, dove il giudizio critico è volto

al procedimento oltre lo stesso risul-
tato. La caratteristica del Gruppo 1 è
una chiara volontà costruttiva, e una ri-
cerca formale di natura sperimentale.
Nel primo periodo condiviso con il
Gruppo, Carrino realizza una serie di
“rilievi” e “strutture variabili”. Opere
bidimensionali con superfici aggettanti,
realizzate con materiali di produzione
industriale e oggetti prefabbricati di
uso comune che chiama “Figurazioni
plastiche”. Queste opere dei primi anni
‘60, sono composte da oggetti della so-
cietà consumistica, come i contenitori
modulati per le uova in cartone stam-
pato, o i ripiani leggermente incurvati
delle sedie per ufficio, materiali che
hanno una pura funzione formale e su-
perano l’idea dell’objet-trouvè in
quanto vengono colorati, per togliere
il ricordo della loro preesistente fun-
zione.
Al periodo dei ‘rilievi’ segue quello dei
‘costruttivi’ (1963) e delle “sculture”
(1965) per poi giungere ai grandi orga-
nismi modulari e ai “Costruttivi tra-
sformabili” di elementi metallici saldati
e lasciati a vista che si inseriscono come
possibile progetto formale architetto-
nico, indicativo dello spazio urbano
(1969). Dichiara Carrino nel 1969, per
definire l’idea plastica, base del suo la-
voro: ”Gli oggetti nati dal segno hanno
occupato lo spazio per apertura del
piano o proiezione di esso, originando
forme aperte e forme chiuse sempre se-
condo precise ragioni di sviluppo”. E

ancora riferendosi all’uso dei materiali
nelle sue opere: “Le materie sono il
supporto della forma, usate sempre
strutturalmente, ossia nel concetto
“portante” e non nella finzione della
forma stessa, sempre nel rispetto delle
operazioni tecnico-costruttive, proprie
del materiale specificamente usato. Nel
periodo 1965- 1968 ho verniciato i ma-
teriali di bianco per evidenziarne le
possibilità plastiche visuali. Nel 1969
sono tornato al materiale a vista, pro-
prio perché la forma, sottoposta ad ul-
teriori processi riduttivi, si è fatta più
forte. È la forma a fare suo il materiale,
non il materiale ad assoggettare la
forma”. (Nicola Carrino, Costruttivi
trasformabili 1969-1970; XXXV Bien-
nale Internazionale d’arte Venezia).
La poetica di Nicola Carrino si arric-
chisce e sviluppa nel tempo. Dal 1967
progetta e realizza sculture in relazione
al contesto urbano e al paesaggio e nel-
l’ambito di edifici pubblici. Realizza
quindi opere pubbliche monumentali
in molte città italiane (Roma, Perugia;
Venezia, Verona, Ravenna, Perugia, Ta-
ranto, Frosinone) . I Decostruttivi
2005-2006 tra gli ultimi lavori di Ni-
cola Carrino, sono sculture realizzate
con barre tubolari in acciaio inox, di
grandi dimensioni e grande impatto vi-
sivo, cui seguono i Ricostruttivi 2009-
2010 di più semplice volumetria e
maggiore impatto ambientale. Nel
biennio 2009-2010 è presidente del-
l’Accademia Nazionale di San Luca in
Roma.

“FIGURAZIONE PLASTICA N.10”
Galleria nazionale d’arte moderna e
contemporanea – Roma
(Paola Carnazza)
“Figurazione plastica n.10” è un’opera
di proprietà della Galleria nazionale
d’arte moderna e contemporanea di
Roma (fig. 1).
È stata realizzata da Nicola Carrino nel
1962, e fa parte della fase iniziale della
sua ricerca incentrata sulla problema-
tica costruttiva, concetto fondamentale
dell’elaborazione artistica di Carrino.

Conservazione e restauro dei
materiali non tradizionali nell’arte
contemporanea. Nicola Carrino: due
casi di studio 
Paola Carnazza*, Simona Magrelli**, Claudio Carbonaro**
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Questa serie di opere a partire dal 1963
sono definite dall’artista con il termine
“Costruttivi” (fig. 2).
Carrino spiega così questa tipologia di
lavori: “è la prima idea di costruttività
modulare, ottenuta assemblando ele-
menti oggettuali preesistenti o for-
mando tele su telaio insieme a forme
ritagliate nel polistirolo come materia
di nuova natura” (Nicola Carrino- Pro-
getto Alatri, 1996). 
Sono quindi “rilievi”, dove l’attenzione
è concentrata sulla messa a punto di ri-
gorose strutture geometriche, in cui la
linea retta è l’ elemento formale fonda-
mentale. Le superfici a “rilievo” sono

realizzate scegliendo e componendo
materiali industriali prefabbricati.
Intervistato per avere notizie sulla sto-
ria dell’opera, Carrino racconta che
“Figurazione plastica n.10” è stata rea-
lizzata a Taranto, portata in treno a
Roma, nello studio che condivideva
con l’artista Frascà, e scelta da Palma
Bucarelli, allora Direttrice della Galle-
ria Nazionale a Roma, per la collezione
del Museo. L’opera è stata quindi fin
dalla la sua realizzazione conservata al-
l’interno della struttura Museale.
Esposta in permanenza nell’allesti-
mento Bucarelli è stata poi riesposta
poche volte, ed è stata custodita per la

maggior parte del tempo, negli ultimi
anni, nei locali deposito, locali che da
allora hanno cambiato spesso ubica-
zione in seguito ai vari lavori di ristrut-
turazione dell’edificio.
Dell’opera esistono foto d’epoca e ri-
produzioni1, “Figurazione plastica
n.10” fa parte di un gruppo di ricerca a
partire dal febbraio 1962, di cui esi-
stono opere realizzate e numerosi pro-
getti.
L’opera è stata portata di recente nel
Laboratorio di Restauro del Museo,
per essere esposta in occasione della
mostra “Palma Bucarelli, il Museo
come avanguardia” e poi riproposta

Figura 1. Nicola Carrino, Figurazione Plastica n. 10, 1962,
Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.
L’opera dopo l’intervento di restauro

Figura 2. Nicola Carrino, Figurazione Plastica n. 10, 1962,
Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.
L’opera dopo l’intervento di restauro
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nella mostra in programma nei mesi di
aprile-maggio 2010 dal titolo: “Attra-
verso le collezioni, il quadro- scultura
scultura-quadro”. Mostra che ha pro-
posto una selezione di lavori dal 1960
al 2000 delle collezioni permanenti del
Museo, sul tema al confine tra la forma
bidimensionale e la scultura. 
L’opera di Carrino, con la sua superfi-
cie a “rilievo” e una parte proiettata
all’esterno, si mostrava ben rap -
presentativa in questa ricerca.
Dal punto di vista della conservazione
“Figurazione plastica n.10” presentava
una stato alterato della superficie, sia
delle pitture che dei materiali utilizzati
di origine industriale. Tali alterazioni
rendevano l’opera molto compromessa
nella sua lettura estetica, da renderne
quasi impossibile l’esposizione al pub-
blico.
Come spesso succedeva in passato, gli
ambienti dei depositi, dove è stata con-
servata, potevano non essere dotati
delle corrette condizioni microclimati-
che, soprattutto perché spesso nelle
strutture museali ubicate in edifici sto-
rici, come la Galleria Nazionale, è diffi-
cile ottenere un efficiente adeguamento
climatico. Oggi abbiamo una norma-
tiva di riferimento che definisce ed in-
dica come ottenere i corretti standard
ambientali (microclima e qualità del-
l’aria) per la conservazione dei manu-
fatti all’interno delle strutture museali2.
Un altro fattore che può aver contri-
buito alla precarietà dei materiali nel
tempo, può essere stato il significato
sperimentale attribuito al procedere
della ricerca. Spesso la movimenta-
zione per le esposizioni poteva avve-
nire senza particolari accorgimenti, e
l’esposizione al pubblico di allora che
attratto dai nuovi materiali, li toccava
sino a manometterli. 

Tecnica di esecuzione e stato di con-
servazione
Come è ormai dimostrato dai nume-
rosi studi esistenti, per poter affrontare
i problemi conservativi e il restauro
delle opere d’arte contemporanee è ne-

cessaria una dettagliata scheda infor-
mativa e descrittiva sui materiali costi-
tutivi e il procedimento tecnico
utilizzato dall’artista. Materia e tecnica
sono sempre il parametro centrale nella
comprensione dell’oggetto artistico
contemporaneo.
L’opera in oggetto è costituita dal-
l’unione di due parti in tela di fibra na-
turale, già industrialmente preparata,
tesa su telai di legno fisso, realizzati dal-
l’artista, di dimensioni in insieme (cm 89
x 1,36 e 31x1,36), fissati tra loro lungo il
lato verticale, in modo che una parte ri-
sulti inclinata e quindi aggettante, se-
condo uno schema in pianta in forma di
“elle”. La parte parallela alla parete pog-
gia a sua volta su un telaio realizzato
con assi di legno inchiodate, alto 5 cm,
che la tiene distanziata dal muro. La tela
è verniciata con una pittura opaca nera,
sintetica di produzione industriale. La
tessitura della tela è a maglie compatte,
grosse ed evidenti e presenta ancora
oggi un buon grado di tensionamento e
conseguente planarità. 
Nicola Carrino ricorda che la tinta
nera era un prodotto utilizzato per la
verniciatura del ferro, reperita in com-
mercio, e scelta per la sua qualità opaca,
corposa e coprente. 
Negli anni ’60 in Italia, la disponibilità
sul mercato di materiali industriali non
era molto elevata, la pittura acrilica di
fatto ancora non esisteva in commer-
cio, gli smalti erano troppo lucidi.
Diffusa e facile da reperire era solo la
pittura a tempera per edilizia dome-
stica della “Morgan’s Paint”, che è stata
infatti largamente usata da molti arti-
sti, (ma non da Carrino). Carrino in-
vece ha molto usato i prodotti della
Duco. Già con la pittura informale, ha
iniziato a usare solo prodotti indu-
striali, smalti, cementiti, il più delle
volte mescolati in rinforzo pastoso al
bianco in polvere, o tra loro. I prodotti
murali all’acqua ”Ducotone” usava
rinforzarli con il vinavil.
Al centro della tela di fondo nera, sono
incollate due forme in polistirolo
espanso, alte circa 3 cm, posizionate

simmetricamente ed opposte, ritagliate
a forma di L3.
Lavorando l’opera in verticale, Carrino
incollava i pannelli sulla tela e li fissava
dal verso con spilli, che poi poteva to-
gliere o lasciare quando la colla tirava. 
Le altre forme componenti dell’opera

sono i “contenitori per le uova” in car-
tone stampato. Un “contenitore” di
formato integro è posizionato in un ri-
quadro ritagliato in profondità nella
tela più grande, ed è incollato a sua
volta su una base di polistirolo che ri-
sulta aggettante sul verso. 
Queste quattro forme sono colorate,
due in rosso, due in nero e posizionate
all’interno di una incorniciatura com-
posta da fasce sempre di polistirolo.
La composizione, nei colori alternati di
riquadri rossi sul fondo nero, e riqua-
dri bianchi (Carrino usa il polistirolo
non solo come elemento materico
“trovato” ma anche come tono croma-
tico) è asimmetricamente e speculare,
per ottenere il risultato voluto di dise-
gno progettato. 
L’opera è firmata sul verso a pennello
con colore nero, lungo il bordo del te-
laio: “Nicola Carrino Taranto- Via
Crispi 2” e sul fondo della tela: “Nicola
Carrino - Figurazione plastica n.10 di-
cembre 1962”, e ancora più in basso
compare la scritta “Base”, per indicare
il verso di lettura dell’opera. 
Le zone dipinte di rosso, sia sui “car-
toni per le uova”, che nel fondo, sono
realizzate con pittura murale per edili-
zia “Ducotone”, pittura in dispersione
acquosa opaca, vinilacrilica. Carrino
per l’incollaggio dei diversi materiali
tra loro e al supporto ha usato la “colla
bianca” Vinavil4.
L’uso del Vinavil è stato esteso come
legante, mescolato alla pittura Duco-
tone per migliorarne la resa e rendere i
colori più uniformi, è stato usato anche
diluito, steso come protettivo sul poli-
stirolo espanso per rinforzarne la con-
sistenza. Il polistirolo impiegato,
essendo tra le prime formulazioni in
commercio, presentava una bassa den-
sità della schiuma.
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Le alterazioni principali riscontrate
erano assimilabili alle seguenti tipolo-
gie di danno: 
macchie traslucide biancastre su alcune
zone della tela dipinta di nero;
macchie bruno-giallastre sul polisti-
rolo;
un generale ingiallimento del film di vi-
navil steso sulla superficie di polisti-
rolo;
macchie brune tipo foxing sui cartoni e
sulle zone dipinte di rosso;
la pittura nera molto opacizzata, per la
presenza di depositi di particellato se-
dimentato.
Analizzando i danni riscontrati si è
ipotizzato che le alterazioni potevano
essere riconducibili a
una colonizzazione microbica in corso,
essendo la morfologia delle macchie as-
similabile a una colonizzazioni fun-
gina5.
Come prima operazione sono state ri-
chieste indagini microbiologiche, per
individuare se le alterazioni fossero at-
tacchi di microrganismi, e stabilire i ne-
cessari interventi di disinfezione (fig.
3). Le indagini diagnostiche hanno pre-
visto campionamenti con tampone ste-
rile sulle macchie rappresentative delle
differenti tipologie di danno.
I campioni sono stati analizzati nel La-
boratorio di indagini biologiche, su
piastre contenenti terreni colturali so-
lidi adatti all’isolamento di funghi e
batteri biodeteriogeni.

Dai dati emersi dalle indagini colturali
si è evidenziato: 
- un’assenza di crescita biologica sulle
macchie bruno-giallastre dello strato di
vinavil steso sul polistirolo;
- una presenza di funghi e batteri sulle
macchie tipo foxing del rosso, ma con
un numero molto esiguo di colonie
isolate;
- un’assenza di crescita biologica sulle
macchie traslucide della pittura nera.
Nelle zone prive di alterazioni, dove la
pittura risultava opacizzata, si sono ef-
fettuate misurazioni del livello di con-
taminazione batterica superficiale,
mediante determinazione dell’adeno-
sintrifosfato cellulare (ATP) (molecola
presente in tutti gli organismi viventi).
Le indagini hanno confermato una ge-
nerale e disomogenea contaminazione
microbica diffusa, con colonie di atti-
nomiceti.
Riassumendo, le indagini microbiolo-
giche affermano che nessuna delle mac-
chie può essere con certezza attribuita
ad una colonizzazione microbica in
corso. Gli eventuali attacchi fungini
possono essere avvenuti in passato, ma
attualmente non risultano più vitali,
pur rimanendo visibili le macchie.
Questo può trovare spiegazione nel
fatto che da tempo l’opera è stata con-
servata in condizioni di umidità cor-
retta.
Restauro
L’opera è stata sottoposta ad interventi

di restauro generali e localizzati. Buona
parte delle operazioni sono state fina-
lizzate al recupero degli aspetti strut-
turali ed estetici dell’opera, il cui
obiettivo principale era il ripristino
della cromia pittorica alterata, ele-
mento maggiormente danneggiato.
La difficoltà più evidente incontrata
durante il restauro, ha riguardato
quindi la fase della pulitura, soprat-
tutto perchè localizzata su supporti e
medium di origine industriale. 
In particolare la pulitura del polistirolo
con la rimozione dello strato di vinavil
alterato e delle macchie bruno-gialle
localizzate soprattutto sui bordi, per la
difficoltà ad intervenire su due poli-
meri di natura sintetica, selettivamente
sul vinavil senza interferire con il sup-
porto in polistirolo (fig. 4).
Problematica e difficilmente risolvibile
si è presentata la pulitura delle macchie
traslucide biancastre sul fondo nero
della pittura industriale per il ferro (fig.
5) (per queste macchie è stata anche
ipotizzata un’alterazione di origine
chimica, come prodotto della migra-

Figura 3. Nicola Carrino, Figurazione
Plastica n. 10. Individuazione dei danni,
tampone per le indagini colturali

Figura 4. Nicola Carrino, Figurazione
Plastica n. 10. Alterazione del film di Vi-
navil sul Polistirolo

Figura 5. Nicola Carrino, Figurazione
Plastica n. 10. Macchie traslucide bianca-
stre sul fondo nero della pittura indu-
striale per il ferro
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zione sulla superficie, in presenza di
umidità, di sostanze additive disciolte
nei leganti acrilico-vinilici, ma questa
ipotesi non è stato possibile approfon-
dirla).
La pulitura del puntinato scuro tipo fo-
xing sui cartoni dipinti con colore
rosso.
È stata riscontrata una generale sensi-
bilità di tutte le pitture all’azione di
qualsiasi solvente. Dopo aver aspor-
tato la polvere con microaspiratore,
sono stati effettuate prove di pulitura
con prodotti differenziati, soluzioni
acquose, detergenti, solventi e disinfet-
tanti. 
Per la messa a punto delle procedure
adatte alla pulitura del film di vinavil,
si sono formulate miscele binarie e ter-
narie di solventi organici a bassa tossi-
cità e a diversa volatilità.
Seguendo lo studio scientifico sull’im-
piego di parametri di solubilità prede-
finiti per la scelta dei solventi6, si sono
individuati i parametri che ricadono
sull’area di solubilità del vinavil e fuori
dall’area di solubilità del polistirolo.
Sono state confrontate tre miscele a di-
verse concentrazioni, volatilità e pola-
rità, applicate sia a pennello localmente
che ad impacco. Miscele confrontate:
miscela 1: Alcol Isopropilico 50% e
Metiletilchetone 50%; miscela 2: Alcol
Etilico 45%, Acetone 45%, W.S. 10%;
miscela 3: Alcol Etilico 50%, Acetone
50%. 
I risultati più soddisfacenti per la puli-
tura del vinavil ingiallito si sono otte-
nuti con la miscela 1, poco volatile
applicata a tampone: alcol isopropilico
e metiletilchetone 50/50). 
La pulitura e rimozione del puntinato
di foxing sugli imballaggi in cartone
stampato e la disinfezione microbica
diffusa sono state effettuate con bio-
cida Preventol R80 all’1%, passato a
pennello e rimosso con doppio risciac-
quo con acqua distillata.
Le macchie traslucide biancastre sulla
pittura nera sono risultate resistenti a
qualsiasi metodologia, ed è stato im-
possibile rimuoverle completamente.

Dopo un trattamento con tensioattivo
Triammonio citrato in emulsione
all’1%, che ha ridato luminosità alla
superficie opacizzata, si è reso necessa-
rio un ritocco mimetico con matite co-
lorate opache, per mascherare i residui
lucidi delle macchie, non eliminate del
tutto.
La reintegrazione pittorica localizzata
con matite bianche, è stata eseguita
anche sui bordi leggermente anneriti
delle fasce in polistirolo.

“OGGETTO UNO” (Simona Ma-
grelli e Claudio Carbonaro, Magrelli -
Carbonaro S.n.c.)
L’occasione per focalizzare la nostra at-
tenzione sulla produzione di Nicola
Carrino in quei primi anni in cui operò
all’interno del Gruppo 1 prende
spunto dal lavoro di restauro eseguito
nel 2009  su “Oggetto uno” (fig.6 ).

L’opera, di proprietà privata, fa parte di
una serie di tele con applicazioni, pro-
pria della tipologia dei quadri-scultura,
generalmente denominati “Figura-
zione plastica”.
Come dice l’autore stesso “… Il punto,
la linea, il piano, lo spazio, hanno rap-
presentato se stessi e la forma geome-
trica ne è stata il mezzo. Il discorso che
tendeva a superare l’accademismo in-
formale ha organizzato man mano nel
1962-63 oggetti della società consumi-
stica (cartoni per uova, portaposate in
plastica, portaghiaccio, ecc.) indican-
done la dimensione estetica entro co-
struzioni in legno, ferro, tela e
polistirolo espanso” 7.
“Oggetto uno”, eseguito nel 1962, ap-
partiene alla serie dei dipinti mono-
cromi, realizzati con i colori semplici
dell’astrattismo classico tradizionale.
La superficie del quadro è caratteriz-
zata dalla disposizione di materiali di-
versi ma ricorrenti (colori e
applicazioni di polistirolo) che inter-
vallando linea e spazio a vuoto e pieno,
spezzano la rigidità geometrica produ-
cendo l’effetto di una composta arit-
mia. Mentre l’applicazione al centro
dell’opera di un object trouvé “recupe-
rato” dall’uso quotidiano, in questo
caso una scatola per medicinali, po-
trebbe anche significare un rimando
esterno, rivolto tanto all’intimità della
memoria privata quanto alla rappre-
sentazione di una citazione storica.
L’intero lavoro corrisponde piena-
mente alla produzione artistica di quel
periodo.

Materiali costitutivi, tecnica di esecu-
zione e stato di conservazione 
La tela, che misura cm 100 x 50, ha un
fondo monocromo di colore nero in-
terrotto da una fascia orizzontale di
color rosso; sulla tela sono stati appli-
cati tre elementi di polistirolo espanso,
due posti al di sopra della campitura
rossa, il terzo posizionato al di sotto.
La tela di supporto è stata firmata, tito-
lata e datata, nella parte superiore, con
il medesimo pigmento di colore nero

Figura 6. Nicola Carrino, Oggetto Uno,
1962. L’opera dopo il restauro
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utilizzato per il fondo del recto; nella
parte inferiore è stata riporta la scritta
“Basso” per indicare l’orientamento
dell’opera, come usava fare l’artista. 
I materiali che costituiscono l’opera:
telaio, tela di supporto, preparazione,
stesure pittoriche, elementi di polisti-
rolo espanso, adesivo e chiodi, sono
tutti di tipo industriale. 
Il telaio ligneo, originale (che misura
cm 2 x 5), è di tipo estensibile, privo di
tratte interne; sulla battuta esterna, per
incorniciare l’opera, è stato applicato
dall’artista un listello ligneo dipinto del
medesimo colore nero del fondo (cm 2
x 0.5).
La tela di supporto, di tipo industriale
tessuta ad armatura tela, che all’osser-
vazione al microscopio per il ricono-
scimento dei filati risulta essere
composta da fibra naturale vegetale,
(probabilmente cotone) è stata montata
e fissata sul telaio con grappette.
La preparazione è di colore. chiaro, il
suo spessore è molto sottile.
Le stesure pittoriche sono ottenute con
idropittura vinilica lavabile8. 
Dei tre elementi di polistirolo espanso9

disposti verticalmente sulla tela, i due
elementi superiori al centro dell’opera
sono “di recupero”; come già detto si
tratta di una scatola per medicinali.
Partendo dall’alto il primo elemento
(cm 28x22.5x4.5) incollato diretta-
mente alla tela, è costituito dall’interno
della scatola con i suoi scomparti men-
tre il secondo è rappresentato dal co-

perchio. Il coperchio (cm 27.5x22.5x1.5)
per raggiungere il medesimo aggetto
dell’elemento precedente è stato collato
su un parallelepipedo di polistirolo di
dimensioni minori (cm 20x17x2.5) a sua
volta incollato alla tela (fig. 7).
Il polistirolo di scatola e coperchio è di
tipo estruso e pigmentato, il bianco che
vira leggermente verso l’azzurro.
L’aspetto superficiale di questo tipo di
polistirolo è translucido. 
L’ultimo elemento di polistirolo, della
forma di un parallelepipedo (cm 43 x
11 x 3), è centrato nella parte inferiore
del dipinto. 
Così il polistirolo di questo terzo ele-
mento come quello che supporta il co-
perchio della scatola, è di colore bianco;
probabilmente scelto anche per la qua-
lità della grana particolarmente grossa
(i chips hanno dimensioni maggiori ri-
spetto a quelli della scatola). Veniva ac-
quistato dall’artista direttamente nelle
fabbriche di frigoriferi, in lastre del for-
mato standard di cm 50 x 100, h 3/4 e
tagliato a misura con seghetto a ferro o
con coltello da pane. Il tipico segno
rialzato e scabro è dato proprio dal ta-
glio manuale. Anche per questo motivo
sulle superfici di questo tipo di polisti-
rolo l’artista applicava due mani di vi-
navil diluito10.
Sulla tela, già preparata, l’autore sten-
deva il colore a pennello, poi applicava
gli elementi di polistirolo. Questi veni-
vano incollati alla tela con resina vini-
lica; l’applicazione era poi rinforzata

dal verso con l’inserimento di alcuni
chiodi a spillo (fig. 8).
Come ci è stato raccontato dal proprie-
tario, per un certo periodo di tempo il
dipinto è stato ricoverato, senza alcun
accorgimento, in un ambiente partico-
larmente umido. Vedremo più avanti
come le cause del deterioramento sono
derivate proprio dal luogo in cui era
stato conservato e dall’incuria.
Nel corso del tempo l’opera non è mai
stata protetta quindi abbiamo trovato
tutte le superfici coperte da polvere e
sporco superficiale (il cosidetto parti-
cellato atmosferico). Notoriamente, le
polveri tendono ad assorbire l’umidità
dell’ambiente circostante e questo pro-
cesso rende i depositi particolarmente
aderenti e coerenti; così si presenta-
vano nel nostro caso.
In questi quaranta anni poi le polveri e
lo sporco si sono depositati in maniera
omogenea infiltrandosi progressiva-
mente nelle superfici. Tecnicamente
avevano prodotto un leggero inaridi-
mento e irrigidimento di tutti i mate-
riali, in special modo della tela di
supporto mentre esteticamente ingrigi-
vano, velavano ed appiattivano la let-
tura dell’opera.
Possiamo inoltre aggiungere che per
l’alto grado di inquinanti attualmente
presenti nell’atmosfera, queste polveri si
configurano anche come agenti attivi
nei processi di degrado; vale a dire che
non si limitano semplicemente a posarsi,
ma, purtroppo, lavorano costantemente
e progressivamente ad aggredire i mate-
riali costitutivi. 
Anche se complessivamente lo stato di
conservazione dell’opera poteva essere
definito mediamente discreto vi erano
tuttavia una serie di danni circoscritti e
specifici che, per completezza d’in -
formazione, riportiamo brevemente.
Gli elementi di polistirolo espanso
della scatola di medicinali presenta-
vano delle leggere alterazioni cromati-
che, così come la stesura della resina
vinilica applicata sul terzo elemento.
Le superfici della pellicola pittorica di
colore nero, della cornicetta ma anche

Figura 7. Nicola Carrino, Oggetto Uno.
Incollaggi del polistirolo

Figura 8. Nicola Carrino, Oggetto Uno.
Chiodi di rinforzo
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degli elementi di polistirolo presenta-
vano microabrasioni, microlacune e
microsvelature; alcune imputabili a
piccoli colpi e/o urti accidentali.
Dal punto di vista tecnico, il telaio era
leggermente sottodimensionato per
l’opera e la tela di supporto avrebbe
avuto bisogno di essere maggiormente
supportata. La tela infatti, pur mante-
nendo una buona planarità, si presen-
tava leggermente allentata e lievemente
gravata dal peso dei tre elementi di po-
listirolo, come dimostrano i segni la-
sciati sul verso dall’imprimitura dei tre
elementi e le micro deformazioni della
tela, localizzate sulla parte superiore
dipinta.
Molte delle piccole chiodature applicate
a supporto delle collature sono andante
perse, quelle restanti si presentavano
ossidate. 
La superficie della tela di supporto pre-
sentava piccole alterazioni cromatiche,
morfologicamente puntiformi, proba-
bilmente imputabili all’umidità o, ma è
un’ipotesi meno plausibile, ad attacchi
biologici superficiali. 

Intervento di restauro
Principale scopo dell’intervento era
quello di curarne la presentazione este-
tica e arrestare il generale processo di
degrado, stabilizzare il dipinto, ripri-
stinare le condizioni idonee ad una
buona conservazione.
Dopo aver eseguito un’attenta ricogni-
zione delle superfici del fronte e del

retro a luce diffusa, a luce radente e al-
l’ultravioletto, aver verificato la fun-
zionalità del telaio originale e valutato
i risultati ottenuti dai test propedeutici
a tutte le operazioni d’intervento, de-
scriviamo in breve le operazioni di re-
stauro che sono state eseguite.
Inizialmente, i depositi superficiali
poco coerenti e successivamente, quelli
parzialmente coerenti e aderenti, sono
stati rimossi meccanicamente dal verso
e dal recto, in modo progressivo, me-
diante cicli di aspirazioni controllate.
Le fibre della tela di supporto sono poi
state deterse ed idratate mentre sulle
piccole alterazioni cromatiche, morfo-
logicamente puntiformi, è stata eseguita
una disinfezione preventiva (con orto-
fenilfenolo all’1%) per l’eliminazione
di eventuali attacchi biologici superfi-
ciali. Sul fronte dipinto e sulla corni-
cetta è stata eseguita una leggera
detersione, mentre i depositi superfi-
ciali più aderenti e gli strati di sporco
sopramesso di varia natura presenti
sulle superfici sono stati rimossi chimi-
camente mediante cicli alternati di de-
tersione e lavaggio, con tensioattivo
neutro, triammonio citrato e acqua de-
ionizzata. Le abrasioni del polistirolo
sono state contemporaneamente pulite
e consolidate superficialmente, me-
diante applicazioni di metilidrossietil-
cellulosa diluita in acqua deionizzata a
diverse percentuali (fig. 9). Al fine di ri-
costruire visivamente  il tessuto croma-
tico originale su tutte le superfici

dipinte e sulle superfici di polistirolo
sono state eseguite (con colori ad ac-
quarello) micro reintegrazioni
pittoriche di tipo mimetico nonché ab -
bassamenti di tono delle svelature e
delle interferenze visive.
Ha concluso l’intervento la battitura

progressiva delle biette del telaio per ri-
stabilire il giusto grado di tensiona-
mento della tela di supporto.
Questo tipo di opere per la loro stessa
natura molto delicate, richiedono una
cura e un’attenzione particolari nell’
essere conservate ed esposte.
A tale proposito, come esempio indi-
cativo sul quale si potrebbero fare
molte riflessioni, desideriamo riportare
il caso di un altro lavoro di N. Carrino,
anch’esso datato 1962 e appartenente
alla stessa tipologia, da noi restaurato
nel 2005. Come raccontato dall’autore,
accadeva spesso nel corso delle esposi-
zioni che gli aggetti del polistirolo ve-
nissero danneggiati da colpi o urti
accidentali, che ne distruggevano so-
prattutto gli angoli,  o addirittura da
atti vandalici, come le bruciature di si-
garette,  compiuti intenzionalmente dai
visitatori(fig. 10). Per i tutelare i mate-
riali e salvaguardare la lettura della li-
nearità geometrica dell’opera l’artista
decise quindi di proteggerla. 
Per questo motivo lui stesso applicò sul
telaio una teca in plexiglass con viti a
testa piatta e rondelle d’acciaio inossida-
bile. Il telaio, rinforzato con del nastro
adesivo è stato forato perimetralmente.
Nel caso di “Oggetto uno”, che non ha
mai avuto una teca, al termine dei la-
vori, per conservare correttamente
l’opera ed evitare allentamenti della tela
di supporto abbiamo consigliato di sta-
bilizzare quanto più possibile
Temperatura e Umidità Relativa dell’ -
ambiente di collocazione, di tenerla
lontana da fonti di illuminazione e ca-
lore diretti, per rallentare e/o prevenire
l’insorgere di alterazioni cromatiche, di
proteggerla dall’accumulo di polveri
inquinanti, specialmente nei periodi in
cui non viene fruita ed infine
di osservarla ed ispezionarla frequen-

Figura 9. Nicola Carrino, Oggetto Uno.
Tassello di pulitura del polistirolo

Figura 10. Nicola Carrino, Oggetto Uno.
Esempio di angolo danneggiato
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temente anche se è futura intenzione
della proprietà proteggere l’opera con
una teca in plexiglas già confezionata a
misura.

Colloquio con Nicola Carrino 
Poiché il confronto con l’artista è un
momento importante per acquisire in-
formazioni e stabilire la corretta meto-
dologia di un intervento di restauro,
abbiamo rivolto a Nicola Carrino una
serie di domande chiedendogli di de-
scrivere il processo di lavoro per la rea-
lizzazione delle sue opere; il significato
dei materiali scelti; come è avvenuta la
scelta di usare prodotti di origine indu-
striale; quali sono le esigenze espositive
che richiedono le sue opere; cosa pensa
del rifacimento, dell’esecuzione di
copie e/o della sostituzione di parti
come soluzione per la conservazione
dell’arte contemporanea; cosa pensa
del passaggio del tempo sull’opera e se
ha mai considerato un problema il loro
invecchiamento ed infine a chi spetta
compiere il restauro, se all’artista o al
restauratore e quali sono i limiti di un
intervento di restauro. Questa la sintesi
delle risposte raggruppate per argo-
menti.

Sul significato di arte e progetto:
Il prodotto industriale è prodotto di
nuova natura e la natura artificiale si
progetta. Il progetto è pertanto con-
correnziale alla natura, nel senso che ne
riproduce i metodi generativi e di cre-
scita organica. La forma artificiale ha le
sue ragioni in riferimento a quelle della
natura. 
Il nuovo per l’artista nasce dal guar-
darsi intorno con attenzione, riflet-
tendo sulle situazioni determinanti il
momento storico. Nella realizzazione
dell’opera vige la corrispondenza al
progetto ideativo, verificandone siste-
maticamente il procedimento attua-
tivo. L’arte non è produzione di oggetti
per serie o varianti ripetitive, quanto
proposizione unica di pensiero dimo-
strativo dell’assunto fondante la ri-
cerca.

Sulla scelta dei materiali: 
Ci sono i materiali: materie ed oggetti
intesi come materiali possibili preesi-
stenti e nei quali l’artista vede già rea-
lizzato quanto previsto. I materiali e gli
oggetti sono quindi prescelti tra una
serie di preesistenze corrispondenti al
progetto nel loro apparire innovativo.
Qualità del polistirolo risulta la legge-
rezza, e la possibilità manuale di lavo-
razione delle lastre, oltre la particolare
granulosità della materia; Il vinavil
come nuova colla, bianca e trasparente,
rinforzava la percezione della superfi-
cie e la consistenza piuttosto fragile del
polistirolo, in genere usato come ma-
teriale coibente nei frigoriferi o per
l’imballaggio. Gli oggetti già costruiti
in polistirolo come imballaggio risul-
tano di densità più compatta e superfi-
cie finita. Sceglievo questi oggetti per il
materiale e per la forma, strutturata
sull’oggetto d’uso da proteggere, di cui
ne conservava in negativo lo stampo.
Oggetti in disuso, recuperati alla fine
del ciclo produttivo (oggi si parla di ri-
ciclaggio) o prelevati nuovi, all’inizio
del ciclo produttivo. In ambedue i casi
già prodotti come oggetti di design in
quanto progettati. Il mio approccio al
recupero e riuso è stato quello di ridare
agli oggetti progettualità di nuova vita
estetica, oltre il mero significato dada
attribuito al ready-made.
Sul procedimento artistico:
Negli anni ’50 praticavo la pittura. Al-
lora si trovavano tele già pronte, o si
preparavano in proprio con una o due
mani di fondo, a cementite o altro. Agli
inizi preparavo supporti di legno com-
pensato e di faesite a gesso e colla (di
pesce o di coniglio). Il vinavil come
nuova colla venne dopo e la si adottò
rapidamente in quanto già pronta al-
l’uso e con tempi rapidi di presa. Da
giovane ho letto manuali e fatto pratica
delle tecniche tradizionali della pittura
come di quelle del restauro. Nei lavori
del ‘62/’63, il vinavil, per l’incollaggio
del polistirolo sulla tela o tra pezzo e
pezzo, veniva dato su ogni singola fac-
cia e una volta asciugate le parti, veniva

ridata su ambedue le superfici da incol-
lare in modo che la presa avvenisse tra
strato di colla e colla. Dal ‘65 al ‘69, per
verniciare Rilievi e Sculture bianche,
realizzate in linoleum, legno compen-
sato o truciolato, ho adottato la verni-
ciatura a spruzzo sia per lo stucco che
per il colore alla nitro, in genere pro-
dotti Lechler. Ho poi adottato la ver-
niciatura a forno per i Rilievi e le
Sculture realizzate in lastra di allumi-
nio o di ferro, vernice coprente per le
opere colorate, trasparente per le opere
che lasciano a vista la superficie in
ferro.
Sulla esposizione: 
Ho sempre esposto le mie opere a
vista. La gente negli anni ’50/’60 non
era preparata a vedere qualcosa di di-
verso dalla pittura tradizionale. A volte
sfondavano la superficie del colore,
dato con spessore materico ed ancora
fresco sotto la pellicola asciutta, e im-
brattavano il lavoro. Oppure schiaccia-
vano mozziconi di sigaretta sul
polistirolo. Allora tutto era scandalo,
dai sacchi di Burri alle scatole di Man-
zoni. Ho sempre imballato con cura e
personalmente i miei lavori, e così facevo
disimballandoli in loco nelle mostre e per
quanto possibile allestendone l’es -
posizione, anche in mostre importanti
come ricordo, alla Biennale di San Ma-
rino nel ’63 o a quella di Parigi nel ’67.
Per non dire delle grandi installazioni dei
Costruttivi Trasformabili, ovviamente da
me progettate e personalmente eseguite
e dirette.
Sulla conservazione e il restauro:
La buona tenuta delle opere risulta
anche in relazione alla conservazione
delle stesse, nel senso del come sono
state riposte e dove. Se vi è attenzione
le opere restano come nuove.
Accade invece che opere eventual-
mente poste fuori dalla cassa di prote-
zione, rimangano per lunghi anni
esposte alla polvere, o ad altri fattori
accidentali. Credo che debba essere
l’artista per quanto possibile, a recupe-
rare il proprio lavoro, senza modifi-
carne l’aspetto. Operazioni specifiche
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più dettagliate possono che essere ese-
guite in idonei laboratori, possibil-
mente concordate con l’artista. Il
rifacimento totale dell’opera può essere
possibile se affidato a tecniche esecu-
tive “oggettive”. In questo caso non si
realizza una copia, ma una totale altra
opera originale e parallela, che rispon-
dendo al precedente schema formale, si
sostanzia di rinnovata intenzionalità
esecutiva. Accetto i segni determinatasi
nel tempo sulle sculture in ferro e in ac-
ciaio, in quanto testimoniano del loro
agire negli spazi di attraversamento
come opere in evoluzione e trasforma-
zione continua. In tal senso quello che
potrebbe apparire come deterioramento
del materiale, risulta qualità espressiva
del processo operato. Nel caso di opere
pubbliche, fornisco alla consegna una
scheda tecnica al fine della manuten-
zione. Ritengo che gli interventi di re-
stauro appartengano al processo della
ricerca. Potrebbe pertanto accadere che
alcune opere o parti di esse siano rico-
struite per ragioni di studio. Resta co-
munque di difficile “conservazione”
(rielaborazione, riattuazione) il procedi-
mento installativo riferito alle diverse si-
tuazioni trasformative assunte dai
Costruttivi Trasformabili, quando di
esse non rimane documentazione che ne
registri l’intervento. In ogni caso, per le
diverse possibilità interpretative ed ese-
cutive delle tecniche di restauro, specie
se innovative in riferimento alle opere
contemporanee, la conservazione ri-
mane un concetto opinabile. L’opera,
per essere incidente, deve rispondere al
momento storico in cui si produce e co-
munica.

Note
1. F. SOSSI, Dall’occhio al cervello, Gruppo 1,
Carrino, Frascà, Uncini, ed. Magna Grecia,
Taranto 1965.
2. Riferimenti normativi: Decreto legislativo
n.112/1998, art. 150; Legge regionale Regione
Lombardia n.1/2000 “Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei Musei”; de-
creto del Ministro per i Beni e le Attività cul-
turali, 10 maggio 2001.

3. Il polistirolo o polistirene è un polimero
termoplastico. Nella sua forma espansa (EPS)
è ottenuto dalla polimerizzazione dello sti-
rene. La sintesi industriale dello stirene è stata
messa a punto nel 1949. Il polistirolo ha sta-
bilità chimica e biologica. 
4. Il vinavil o colla bianca (pva) è polivinilace-
tato di vinile, acronimo di Vinilacetato Villa-
dossola. Prodotto nel primo dopoguerra con
il nome commerciale di Vinavil Rhodiatoce.
5. Sono state richieste consulenze biologiche
e chimiche. Si ringrazia il Laboratorio di In-
dagini biologiche dell’ISCR, dott.ssa Maria
Pia Nugari. Per la messa a punto di miscele sol-
venti, si ringrazia il Laboratorio di chimica del-
l’ISCR, dott. Maurizio Coladonato; programma
consultabile sul sito dell’ISCR: “Il triangolo in-
terattivo dei solventi e delle solubilità” (link:
http//iscr.beniculturali.it/flash/progetti/TriSolv/
triSolv.html).
6. F. TALARICO, M. COLADONATO, Materiali
e Strutture, anno VII, n. 1, 1997, p.27, Im-
piego dei parametri di solubilità nel restauro.
7. Catalogo della mostra Carrino Uncini, Co-
struire, dal 1960. Mostra e catalogo a cura di
E. RAVENNA FIORENTINI, Roma, novembre
2005.
8. Ducotone battericida antimuffa, prodotto
dalla Duco; idropittura vinilica lavabile.
9. Il polistirolo, nella sua forma espansa (EPS,
Expandable Poly Styrene o Polistirene
espanso sinterizzato), prima di essere model-
lato in chips (sferette solide più o meno
grosse), si presenta come una schiuma bianca
e leggerissima,. Il polistirolo estruso (XPS,
Polistirene espanso estruso) viene ottenuto
dalla fusione dalle sferette solide di polistirene
espanso. Una prerogativa che lo rende estre-
mamente versatile è la facilità con cui può es-
sere colorato, sia con tinte lucide che opache.
Il colore può essere inglobato sia nella massa
del polimero espanso sia prima della fusione
per lo stampaggio. È solubile nei solventi or-
ganici clorurati, nella trielina e in alcuni sol-
venti aromatici (benzene, toluene) diluente
nitro e acetone. Si veda anche la nota 3.
10. Nome commerciale dell’emulsione di ace-
tato di polivinile.

Bibliografia
-Nicola Carrino, Costruttivi Trasformabili
1969-1970”, XXXV Biennale Internazionale
d’Arte Venezia, 1970.
-Nicola Carrino, Opere e interventi 1959-
1979, Taranto, Castello Aragonese 22 mag-
gio-16 giugno 1979.
-Nicola Carrino- Progetto Alatri 1996, Mo-
stra antologica, Chiesa degli Scolopi, Palazzo
Conti-Gentili, Alatri, 21 settembre- 31 otto-
bre 1996.

-Nicola Carrino, Scultura e intervento ur-
bano, Progetto Fano 1997, Corte Malate-
stiana, Fano, 19 maggio- 1 giugno 1997.
-Nicola Carrino, De/Constructing” since
1960, Londra, The Mayor Gallery, 2007.
-Nicola Carrino, Ricostruttivi, Progetto In-
vernizzi 2009-2010, Milano, A arte Studio In-
vernizzi, 2010.
-Nicola Carrino, Scultura e Progetto, Co-
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* Svolge l’attività di restauratore conservatore
di ruolo presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma. Lau-
reata in Storia dell’arte contemporanea, è re-
sponsabile del Laboratorio di conservazione
preventiva ed è responsabile della conserva-
zione e restauro delle opere di pittura, cera,
gesso, terracotta e opere d’arte contemporanea
realizzate con materiali non tradizionali, con-
servate nei depositi del Museo. All’interno
dell’Istituzione museale si occupa in modo
continuativo di conservazione, restauro, tu-
tela, prevenzione. Stabilisce la metodologia
per il trasporto, la manipolazione, l’espo -
sizione dei beni artistici. Si occupa della for-
mulazione e compilazione delle schede
conservative per il nulla osta al prestito di
opere da inviare al Ministero dei Beni Cultu-
rali e della compilazione dei “condition re-
port”. Svolge attività didattica per scuole,
università e corsi di formazione.

** La Società Magrelli – Carbonaro S.n.c. con
esperienza più che ventennale opera nel settore
del restauro specialistico su opere e manufatti
d’arte antica, moderna e contemporanea. Ese-
gue interventi sia di tipo operativo, che vanno
dal restauro vero e proprio a circoscritte opera-
zioni di manutenzione, sia di consulenza: dalla
progettazione di un intervento, alla stesura di
protocolli per la conservazione preventiva. Al-
l’interno delle pagine del suo sito Inter-
net,http://www.magrellicarbonaro.it si possono
trovare sia il curriculum della Società sia un’in-
formativa completa su titoli e competenze dei
suoi Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici, i
Restauratori di Beni Culturali Simona Magrelli
e Claudio Carbonaro.
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Il presente testo è tratto dalla relazione
esposta in occasione del workshop
Vernici, Solventi e colori da ritocco nel
restauro, tenutosi a Vicenza nel maggio
2008, che vide la partecipazione di
Renè da la Rie robert Proctor e Gill
Whitten. Il vasto argomento delle tec-
niche pittoriche ottocentesche, a fronte
di una vastissima bibliografia coeva, ha
avuto poco riscontro nell’interesse
degli studiosi di tecniche pitoriche.
Lungi da considerarsi un argomento
completamente sviscerato, l’argomento
delle vernici sia in fase di applicazione
nell’ambito della produzione artistica
sia quello della conservazione delle
opere d’arte trarrà, spero, qualche van-
taggio da questo contributo.
RB marzo 2010

Scopo della vernice
La Vernice è lo strato più esterno e su-
perficiale della pittura al quale general-
mente si associano due funzioni: quella
estetica di saturazione dei toni e quella
di protezione della superficie; nella
pratica di restauro avrà un’ulteriore
funzione che sarà illustrata in seguito.
In genere nella trattatistica ottocente-
sca di ambito tecnico-artistico, ci si ri-
ferisce alla necessità della vernice non
solo per le sue caratteristiche estetiche
ma anche per la sua funzione protettiva
dall’azione dell’aria nei confronti dei
colori e dei leganti, come spiegato in
Cromatography di J. Field1.
La vernice ha anche l’importante fun-
zione di protezione da danni che pos-
sono essere inflitti da insetti o
dall’azione dell’umidità come Robert
Dossie esplicava in Handamaid to the

arts del 1758, ad opinione di chi scrive,
uno dei meno conosciuti, ma più utili
trattati per la conoscenza delle pratiche
di verniciatura.

Sintesi delle tipologie di vernice
Sintetizzando, tra i materiali usati
come vernici nella storia delle tecniche
artistiche possiamo distinguere: 
Resine in olio: dove il solvente è un ma-
teriale siccativo e non volatile, ovvero
resine come mastice o copali o resine di
conifere come la sandracca, la colofo-
nia o la trementina veneta, disciolte ge-
neralmente a caldo in olio siccativo di
lino o di noce.
Resine in solvente: sono resine disciolte
a volte anche con l’aiuto del calore,
anche denominate “vernici a spirito”
quando il solvente è l’alcool e “vernici
all’essenza” quando il solvente è
l’essenza di spigo, l’essenza di tremen-
tina, l’essenza di trementina di Chios o
l’essenza di rosmarino. A questa tipo-
logia appartengono anche le vernici in
idrocarburi e cioè in petrolio o nafta
chiamati rispettivamente olio di sasso,
o olio petronio nella trattatistica antica.
Col passare del tempo sono stati utiliz-
zati derivati del petrolio sempre più
purificati, anche se fino alla fine del-
l’ottocento gli idrocarburi non sem-
brano essere stati solventi di rilievo per
le vernici.
Vernici all’acqua: possono essere com-
poste con colle di pesce o storione (in
inglese: isinglass), gomme vegetali
come la gomma arabica o la gomma Se-
negal. Può essere utilizzato anche il
bianco d’uovo, in genere considerato
una vernice “provvisoria” già diffuso

nella pittura su tavola e descritto da
Cennino Cennini. Le vernici all’acqua
sono descritte in dettaglio da R. Dossie
che in Handmaid to the arts, ne elenca
le caratteristiche, non sempre positive
per via delle qualità intrinseche dei ma-
teriali di cui sono costituite.
Nell’ambito di una descrizione gene-
rale sfuggono le cosiddette “vernici
miste”, utilizzate spesso e volentieri
nell’arte della pittura e nella pratica del
restauro di oggi e di ieri. Per fare qual-
che esempio, nell’ottocento una ver-
nice mista poteva consistere in un po’
di gomma arabica miscelata ad una ver-
nice ad alcool, oppure più diffusa-
mente olio di lino miscelato con una
vernice a spirito o all’essenza, oppure
ancora una miscela di vernice acquosa
e alcool, come descritto da Tingry in
una ricetta che spiega di aggiungere
qualche goccia di Brandy al bianco
d’uovo per agevolarne la stesura su di
una superficie grassa ed idrofoba come
può essere quella di un dipinto appena
ultimato.

In sintesi, l’evoluzione delle vernici
nella storia della pittura è proceduta
parallelamente al progredire delle tec-
niche di distillazione. Si può affermare
che, dalle prime vernici dense stese con
il palmo della mano descritte nella trat-
tatistica antica si è passati in seguito alle
vernici oleose che hanno poi lasciato il
passo alle vernici a spirito seguite in-
fine dalle vernici all’essenza. È difficile
collocare in epoche precise l’uso delle
diverse tecniche poichè l’introduzione
di un certo tipo di verniciatura non
esclude la possibilità di utilizzo di
quelle precedenti. 
Non cadono in disuso fino alla fine del
secolo XIX° le pratiche di verniciatura
con materiali acquosi che scompaiono
praticamente del tutto solo con il no-
vecento e con il diffondersi delle prati-
che di non verniciatura legate ad un
aspetto opaco dell’opera, tipico dei
movimenti di fine secolo e delle avan-
guardie del ‘900.

L’uso della vernice nella pittura
dell’Ottocento e note sulla pratica
della verniciatura in fase di restauro 
Roberto Bestetti*
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L’eredità dei secoli precedenti: studi
sulla tecnica antica
Nella seconda metà del settecento vi fu
un forte dibattito sulle vernici che ori-
ginò un certo numero di pubblicazioni
con infinite raccolte di ricette, a volte
semplicemente dedotte da altri testi. Gli
esempi più noti e attendibili sono i testi
di Bonanni (1720)2, Agricola (1789)3 e
Watin (1772)4. Quest’ultimo assunse
una discreta rilevanza nell’800 ed in ge-
nere è citato da quasi tutti gli autori ot-
tocenteschi che trattano di tecnica
pittorica. La maggior parte di questi
testi rimane di difficile reperibilità5.
Il settecento vide anche il diffondersi
di ricerche sulle tecniche pittoriche an-
tiche: ricordiamo gli studi di Vincenzo
Reqeno6 (1784) sull’encausto, e gli
studi condotti dal già citato Dossie,
sull’imitazione delle lacche d’oriente,
tecniche che gli anglosassoni chiamano
japanning. La lacca orientale originale,
infatti, è una resina estratta dalla Rhus
verniciflua che per via della sua poli-
merizzazione, ma soprattutto per la
difficile e pericolosa manipolazione,
non vide mai un mercato fiorente in
Europa, e ancora oggi, non è reperibile
nemmeno nei più forniti rivenditori di
materiali per il restauro. Il primo testo
che descrive queste tecniche propo-
nendo l’uso di una resina da poco im-

portata in Inghilterra, la gommalacca
(shellac), è Treatise on Japanning and
varnishing, (1688) i cui autori, Stalker e
Parker, si rivolgono ad un pubblico di
amatori, da cui le numerose illustra-
zioni di chinoiserie presenti all’interno
del testo che potevano essere ritagliate
ed incollate sugli oggetti7.
Robert Dossie in Handmaid to the arts
(1758) si rivolge invece ad un pubblico
di professionisti8: egli descrive le ver-
nici indicandone le materie prime e le
sostanze che sono state o potrebbero
essere usate a questo scopo quali
gomma arabica, bianco d’uovo, colla di
pesce (isinglass); sostanze formate da
gomme o resine dissolte in spirito di
vino o olio di trementina, queste ultime
denominate vernici oleose (oil varni-
shes). Dossie si dilunga molto nell’illu-
strare i possibili materiali per l’arte
pittorica e per la verniciatura e pro-
pone anche una tecnica di pittura su
metallo che prevede la preparazione
dei colori con gommalacca, adatta per i
generi che richiedono estrema preci-
sione come piccoli ritratti e miniature.
In un incisione dell’Enciclopedie Meto-
dique pubblicata a Parigi nel 17839 è il-
lustrato un laboratorio settecentesco di
preparazione delle vernici: ricordiamo
che è proprio a Parigi, verso la fine del
settecento, che assistiamo alla nascita di

una casa di produzione di materiali per
la pittura ancor’oggi attiva: Lefranc e
Cie, poi divenuta Lefranc e Bourgeois

In un’altra incisione, tratta dalla stessa
fonte, vediamo l’interno di un atelier di
verniciatori, a dimostrazione di come
la pratica di verniciatura costituisse una
professione autonoma ed indipendente
da quella del pittore, esattamente come
avveniva per i preparatori di tele.
Pietro Edwards, direttore dei restauri
delle pubbliche pitture di Venezia, in
un testo manoscritto descrive i possi-
bili difetti della vernice: se la vernice è
leggera non basta all’intento della sta-
bile preservazione, se è forte, essa inve-
ste la pittura come un cristallo e gli
toglie assai della grazie natu-
rale…disciolta con gli spiriti si frattura,
s’è crassa tinge ed imbratta il dipinto e
manca sempre di un grado di diafanità,
né può rimuoversi più dal quadro per-
ché essa ne porta seco i colori. Tutte poi
si ingialliscono più o meno nel tempo10.
Un’altra fonte che offre una testimo-
nianza dell’uso delle vernici è quella
del testo Piccolo archivio di scoperte ri-
guardante le arti e i mestieri, pubbli-
cato a Napoli nel 1845 che cita: “…
impiegansi le vernici per ornamento di
modo che l’oggetto di quest’arte è ana-
logo a quello dell’indoratore” espli-
cando così come l’arte della
verniciatura sia in qualche modo con-
nessa con l’abbellimento, la decora-
zione e nobilitazione delle superfici11.
A conoscenza di chi scrive, quest’ul-
timo testo è il primo, in Italia, a riferire
della tecnica di verniciatura a gomma-
lacca “a tampone”. 

Charles Martel in The principles of colo-
ring in painting, del 1859, pubblicato
dalla Rowney & Co., una casa di produ-
zione di colori ad olio, descrive le 5 doti
essenziali della vernice che sono: traspa-
renza, durabilità, assenza di colore, du-
rezza e velocità nell’essiccazione.
Tingry in The painters and varnisher’s
guide del 1804, un altro testo molto
diffuso di cui si conosce una tradu-

Cassetta di colori ad olio Lefranc, e
sulla sinistra foglia d’oro. Museo - stu-
dio di Giuseppe Pellizza Volpedo (Al)

Immagine di gruppo di diverse bottiglie
di solventi e vernici, e alcune tavolozze.
Museo - studio di Giuseppe Pellizza
Volpedo (Al)
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zione italiana del 1829, dice: “La ver-
nice destinata a quest’uso (dipinti di
pregio nda.) deve essere poco colorata
se possibile perché questo potrebbe fal-
sare i toni del dipinto. Essa deve unire
flessibilità e sottigliezza alla più per-
fetta trasparenza in modo da nutrire i
colori e la tela. Non deve ad ogni modo
essere troppo “lucida” 12 in modo che la
riflessione della luce possa dare un ef-
fetto ingiurioso. L’alcool rende le ver-
nici troppo secche per i dipinti ed esse si
rompono e sollevano. Quelle composte
con oli essenziali che hanno troppo
corpo danno troppo spessore ed impedi-
scono l’effetto dei colori. La composi-
zione deve essere semplice e non deve
resistere ai mezzi impiegati, quando
necessario, a rimuovere la vecchia ver-
nice per pone una nuova”. Questo in-
dica, come già era avvenuto con la
citazione dal manoscritto di Edwards,
come nell’800 l’attenzione alle vernici
si manifesta anche in relazione all’atti-
vità di conservazione degli antichi di-
pinti. La professione del restauratore
proprio nell’Ottocento si sviluppa e
comincia ad assumere caratteristiche di
autonomia. Si diffondono a tal propo-
sito in questo periodo i primi trattati
dell’arte del restauro: ricordiamo
quello di Koster nel 1827-30, di Be-
dotti nel 1837, di Horsin Deon nel
1851, di Secco Suardo nel 1866 (per la
parte meccanica) e infine quello di
Forni sempre nel 1866.
Ricordiamo che di restauro si parla
anche in opere di carattere generale
sulla tecnica pittorica: Tingry (1804),
Watin (1773), e Bouvier (1827) e nelle
varie traduzioni e molteplici testi che
da questi derivano, soprattutto in lin-
gua inglese e francese. Molti degli au-
tori consultati prendono coscienza
della difficoltà di rimozione e della ve-
loce alterazione di certi tipi di materiali
come l’ambra, le copali e le oleo-resi-
nose, che rimangono comunque in uso,
sia come vernici che all’interno dei me-
dium pittorici detti megilp che saranno
brevemente trattati in seguito.

Usi della vernice
Nel XIX secolo la vernice poteva es-
sere usata nella pittura con differenti
funzioni: come vernice provvisoria,
come vernice finale come vernice im-
pastata nei colori (megilp) oppure
come vernice isolante o come vernici
da ritocco. Solo alla fine del secolo i di-
pinti potevano essere non verniciati,
ma per esigenze puramente estetiche.

Vernici provvisorie 
Le vernici temporanee erano racco-
mandate per i dipinti da poco ultimati
la cui superficie era considerata troppo
fresca per essere trattata con vernici re-
sinose in solventi: si temeva il rischio
di crettature nel dipinto o incorretta
asciugatura, oppure dissoluzioni e
sbiancamenti che potevano manife-
starsi verniciando il dipinto troppo
presto. La regola generale vuole un’at-
tesa di almeno 1 anno dal completa-
mento del dipinto prima di procedere
con la verniciatura, ma poteva esservi
la necessità di saturare i toni del dipinto
per poter mostrare l’opera finita. La
vernice temporanea più diffusa a que-
sto scopo era quella composta dal
bianco d’uovo: proprio a questo pro-
posito Tingry fornisce una ricetta per
una vernice che afferma di avere usato
per 30 anni sulle opere delle maggiori
collezioni. La sua vernice è composta
da: bianco d’uovo, zucchero candito e
brandy. Lo zucchero serviva a dare
corpo ed evitava in parte il formarsi di
crettature dalle quali il bianco d’uovo
non è mai completamente immune, il
brandy o l’alcool servivano per agevo-
lare la lavorabilità e la stesura su dipinti
ad olio ancora non ben asciutti. 
Le Vernici all’acqua sono state molto
diffuse ed utilizzate13, non solo
nell’800, anche se in generale conside-
rate poco durevoli e facilmente degra-
dabili. Si trova nelle fonti anche l’uso
di isinglass (colla di storione), gomma
arabica, gomma dragante, considerate
però alternative meno valide14. La colla
di pesce o di storione veniva usata
anche in pratiche di doppia vernicia-

tura: sulle stampe per evitare il mac-
chiarsi della carta e nel campo restauro
dei dipinti per poter verniciare entro
breve tempo il dipinto precedente-
mente ritoccato ad olio15. 
La vernice provvisoria inizia a scompa-
rire dai primi anni del ‘900 quando
progressivamente prende piede la pra-
tica di non verniciare i dipinti.
In conclusione le vernici ad acqua pre-
sentano il difetto di alterarsi veloce-
mente, mentre alcune fonti ne
riportano la difficoltà di rimozione
completa, soprattutto del bianco
d’uovo (se non utilizzato in associa-
zione con lo zucchero) ed alcuni ne
sconsigliano vivamente l’utilizzo.
Queste vernici devono essere rinnovate
spesso, si sostituiscono però più facil-
mente che altre e possono essere ri-
mosse attraverso una spugna ed acqua
(la presenza dello zucchero ne facilita
la solubilità). Non risultano prodotti di
questo tipo pronti all’uso in nessun ca-
talogo di materiali per artisti, certa-
mente per la facilità di preparazione e
per la tendenza a degradarsi veloce-
mente. Queste vernici dovevano essere
molto diffuse nelle pratiche conserva-
tive di area milanese vista la presenza
riscontrata su diverse opere della col-
lezione della Galleria d’Arte Moderna
di Milano; la loro rimozione è comun-
que molto semplice e spesso lasciano la
vernice originale inalterata e perfetta-
mente recuperabile.

Vernice Finale
La vernice finale più diffusa nell’800 è
quella composta da mastice e tremen-
tina. Christian Koster nel suo manuale
dice: “una vernice molto buona è la
vernice mastice che viene usata più di
ogni altra…..può essere modificata
come la vernice olandese che consiste
nell’ aggiunta di una piccola quantità
di trementina veneta. Anche Tingry16

fornisce una ricetta per una vernice fi-
nale: 
Vernice finale per dipinti di valore
Mastice pulito e lavato 12 once,1\2
oncia di canfora,Vetro polverizzato 5
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once, Essenza di trementina 36 once,
Trementina 11\2 oncia: da sopprimere
nel caso di vecchi dipinti già verniciati
perché è un ingrediente solo per dipinti
alla prima verniciatura.

Un testo di più di un secolo successivo
riporta ancora una ricetta molto simile:
Anonimo “Il verniciatore” Firenze ed.
Salani, 1913:
Vernice per quadri 
Mastice in lacrime 24 parti, Trementina
di Venezia 3 parti, Canfora 1 parte, Es-
senza di trementina 72 parti.

Si noti quanto le due ricette appena de-
scritte siano simili tra loro, a testimo-
nianza della diffusione del trattato di
Tingry e dell’uso ricorrente della pro-
porzione solvente\resina di 3:1. 
Uno studio17 condotto alla National
Gallery di Londra ha confermato
l’impiego consistente della resina ma-
stice nell’800: spesso utilizzata in asso-
ciazione con l’olio di lino (in quella che
è denominata Gallery Varnish) che
aveva funzione di plastificante e forse
la proprietà di incrementare la capacità
della vernice di livellarsi e certamente
anche quella di limitare la tendenza
della mastice all’offuscamento.
Gallery Varnish: 1 parte di vernice ma-
stice,1 parte di olio di lino, essenza di
trementina.
In sostanza è una variante del medium
pittorico detto Megilp, una miscela di
resina mastice ed olio utilizzata in varie
percentuali da 1:3 a 3:1 a seconda degli
autori di cui si parlerà in seguito.

Vernice mastice
La vernice mastice è molto spesso usata
in associazione all’olio perché soggetta,
secondo tutti gli autori, a fenomeni di
sbiancamento/offuscamento, sia con
l’invecchiamento che già alla prima ste-
sura. In un manuale di restauro risa-
lente al 1969, G. Nicodemi riporta
ancora l’addizione di olio di lino alle
vernici dammar e mastice in propor-
zione del 25-30% rispetto alla vernice.
Questi motivi sono alla base della per-

manenza delle coppali nell’uso otto-
centesco della verniciatura dei dipinti,
che, secondo alcuni, dovevano meglio
accorparsi con il dipinto eseguito ad
olio, oppure eseguito ad olio con la
presenza di varie resine nel medium
pittorico.
Un altro additivo citato nelle ricette
per vernici è il vetro polverizzato: la
polvere grossolana veniva utilizzata
per evitare l’agglomerarsi delle resine
sul fondo durante la preparazione; una
farina finissima di vetro, oppure di cri-
stallo (vetro al piombo), serviva per
dare corpo alla vernice e per accele-
rarne l’asciugatura. Troviamo citato
anche l’utilizzo di olio di spigo (la-
vanda) e di rosmarino come solventi
più polari atti a migliorare la dissolu-
zione delle resine; lo stesso si può dire
per la canfora. A proposito di quest’ul-
timo ingrediente Maurizio Erbici, nel
Manuale del pittore e decoratore, edito
da Calcaterra, Milano 1902, scrive: per
la sua natura e per le sue proprietà chi-
miche … questa sostanza può conside-
rarsi come un vero olio volatile
cristallizzato. La canfora era quindi
usata per agevolare la solubilizzazione
delle resine nell’essenza di trementina
con o in alternativa ad altri oli od es-
senze (lavanda, rosmarino). Infine ci-
tiamo la possibilità di aggiungere
allume di rocca alle vernici per renderle
più lucide e siccative.

Bisogna poi ricordare le copali, utiliz-
zate come vernici finali, ma non solo.
Sintetizzando, per motivi di spazio, le
informazioni, ricordiamo che le copali
(come anche l’ambra) sono usate, in
virtù della loro resistenza, per prepa-
rare medium pittorici e vernici, anche
se, a causa principalmente dell’olio e
delle alte temperature di cottura neces-
sarie alla loro preparazione, le pro-
prietà questi preparati non possono
essere paragonate all’estrema durezza
della resina di partenza. Non necessa-
riamente le copali vengono preparate
in olio: esistono infatti diversi tipi di
copali e alcune si dimostrano parzial-

mente solubili in solventi (per esempio
in alcool con l’uso di canfora); sono poi
note adulterazioni con altre resine, e
cioè mescolanze con resine più econo-
miche, come del resto avveniva anche
per certi pigmenti più pregiati.
Vibert in La science de la Peinture so-
stiene che il siccativo18di Harlem fosse
a base di copale: dopo pirogenazione,
una parte della resina detta olio di co-
pale risulta solubile nei solventi co-
muni (spigo, trementina). Anche se la
maggioranza degli autori già dalla fine
del settecento riporta la difficoltà di ri-
mozione e il facile ingiallimento di
queste resine, soprattutto a causa degli
oli siccativi e delle alte temperature ne-
cessarie per fonderle, esse rimangono
in uso, vendute già pronte dai produt-
tori di materiali per pittura e spessis-
simo citate nei testi di tecniche
artistiche. Da diversi testi risultano te-
stimonianze di utilizzo di queste so-
stanze per impastare i colori usati per
dipingere e, secondo alcune fonti, si ri-
teneva opportuno verniciare poi il di-
pinto con la stessa resina impiegata
come medium. Vi sono anche testimo-
nianze di pratiche di verniciatura che
assicurassero le opere dall’incauta
mano dei restauratori: doppie vernicia-
ture che presentavano copale sul di-
pinto (di fatto un materiale più o meno
insolubile che poteva resistere alla
maggior parte dei solventi e alle so-
stanze acide e basiche impiegate dai re-
stauratori per la pulitura dei dipinti,
assicurando così la pittura dal rischio
di danni e “spulimenti” in fase di re-
stauro), e mastice all’esterno; si consi-
deravano anche più durevoli e
resistenti e meno soggette alla cretta-
tura (oggi si pensa più alla crettatura
come originata dalla rigidità della pre-
parazione ma probabilmente su un di-
pinto appena eseguito certe vernici
potrebbero rappresentare lo strato più
rigido) .
Altre resine meno frequenti sono:
l’elemi, usato come plastificante; il ben-
zoino, una resina proveniente dall’In-
donesia e diffusasi dal sec XVI, che
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aveva la funzione di rendere più dure e
brillanti le vernici a spirito, in genere
legata alla pratica di finitura della ver-
niciatura a tampone detta “brillanta-
tura”, ma che in qualche testo risulta
poter essere applicata da sola. Poteva
invece essere più frequente l’utilizzo di
un’altra resina che in seguito avrà un
importanza enorme….la Dammar.

Dammar
La prima citazione si trova nel trattato
di Lucanaus (1829). È stata trovata tra
i materiali di Turner (la acquista a più
riprese ma sempre in piccole quan-
tità19). Questa resina veniva ritenuta
meno soggetta a gli offuscamenti tipici
della mastice. L’unica vernice pronta
all’uso a base di Dammar reperibile
nell’800 è quella di Vibert, quindi solo
verso la fine del secolo saranno dispo-
nibili prodotti ready made a base di
questo materiale.
La vernice nei colori 
La vernice poteva essere addizionata ai
colori per ottenere medium pittorici
gelatinosi e non scorrevoli, più resi-
stenti e saturi, trasparenti o pastosi, e
per modificarne la siccatività. In inglese
vengono detti Megilp, gumtion, mcgilp,
miscele di olio siccativo e resine come
mastice, copali o ambra, che non dove-
vano essere poi tanto differenti da
quella che noi conosciamo come Mis-
sione per dorare, che in inglese viene
chiamata gold size, o mixtion o ancora
appunto gumtion.
Piero Selvatico nel trattato Sull’educa-
zione del pittore storico odierno, pub-
blicato a Padova nel 1842, descrive
brevemente il metodo di pittura inse-
gnato nelle accademie e sostiene che la
pittura accademica abbia il difetto di
creare enormi prosciughi. E ancora de-
scrive la vernice impastata con i colori
citando Merimeè, il quale sostiene di
aver imparato in Italia un metodo di
origine antica: una sorta di miele com-
posto da Olio cotto inspessito con li-
targiro e vernice mastice. Gli autori
citati sostengono che questo è il se-
greto della trasparenza della pittura dei

grandi maestri del passato, tesi soste-
nuta anche da Secco Suardo nell’Intro-
duzione dell’odierno sistema del
dipingere ad olio del 1858.
Lorenzo Marcucci nel Saggio analitico
chimico sopra i colori del 1816 (seconda
edizione, coadiuvato nelle note dal re-
stauratore Palmaroli) riporta alcuni
passaggi dall’Armenini, testo molto
considerato in tutto l’ottocento:…altri
sono che pigliano mastice che sia bianco
e lustro e lo mettono in un pignattino e
con esso vi mettono tanto olio di noce
chiaro che lo copra bene, e o lasciano di-
sfare al fuoco mesticando bene, e poi lo
colano per pezza di lino rada in un
altro vasetto e suol venir più lustro se vi
si getta finchè bolle dentro un poco di
allume di rocca abbrucciato…..di que-
sta se ne può mettere nelli azzurri fini,
nelle lacche e in altri colori acciò asciu-
ghino più presto. Tratto da: Armenini,
De veri precetti della pittura.

Non verniciatura
Le opere potevano anche essere non
verniciate: non è una novità assoluta e
vi sono casi precedenti descritti da
C.Maltese in Preparazione e finitura
delle opere pittoriche; nonostante ciò,
durante i secoli successivi, le suddette
opere furono comunque verniciate e
non permangono dunque tracce di
queste pratiche di non verniciatura.
L’uso di non verniciare i dipinti, che
prevarrà poi con le avanguardie del
‘900, prese piede in Italia dalla fine del
secolo XIX (in Francia e Stati Uniti un
po’ prima con il movimento impressio-
nista) con il diffondersi di pigmenti più
stabili a base di cromo e di cadmio,
quasi sempre all’interno di movimenti
artistici in stretta relazione con lo stu-
dio sulla luce ( pittura impressionista e
divisionista).
È riportato in bibliografia che alcune
opere impressioniste portano sul retro
la scritta autografa dell’autore che
prega di non verniciare mai il dipinto20.
Questi movimenti sono anche stretta-
mente legati al diffondersi dei colori
venduti in tubetti di stagno, in alterna-

tiva alle precedenti vesciche riempite
con il colore preparato dai fabbricanti
di materiali per la pittura.

Il brevetto dei tubetti in stagno (a volte
è usato il piombo anche ma ha azione
siccativa sui colori) è del 1841, ad opera
di John GOFFE RAND, un artista
americano. Questi tubi permettevano
agli artisti di praticare più agevolmente
la pittura fuori dallo studio e consenti-
vano anche un minore spreco, soprat-
tutto dei colori più pregiati e costosi
che nelle vesciche potevano seccarsi
ancor prima dell’utilizzo.
Di frequente, però, i colori ad olio in
tubo non erano di grande qualità: ve-
niva infatti spesso utilizzato olio di pa-
pavero, meno siccativo, per evitare che
i colori potessero seccarsi nel tubetto;
l’olio, poi, era in maggiore quantità ri-
spetto al pigmento, cosa che permet-
teva al produttore di risparmiare sulle
materie prime. Gli impressionisti, no-
toriamente, lasciavano assorbire que-
st’olio in eccesso su carta assorbente
per ottenere una pittura opaca che
fosse in linea con le esigenze estetiche
relative allo studio sulla luce, sia in Ita-
lia (divisionisti) che in Francia (ancora
oggi i colori ad olio di Lefranc sono un
po’ più liquidi degli altri). Eliminare
l’olio in eccesso era necessario sia per
rendere praticabile l’uso ad impasto sia
per migliorare la pastosità e la lavorabi-
lità dei colori; a tal proposito, ancora
oggi, i colori ad olio possono a volte
contenere cariche come solfato di
bario, caolino o oppure cera d’api (ex-
tender). Bisogna poi ricordare che ag-
giunte di siccativi, extender o altri
additivi potevano variare anche all’in-
terno della stessa gamma di colori di
una casa produttrice: alcuni colori per-
mettevano aggiunte più cospicue per la
loro forte tonalità, altri meno.
Tutte queste “correzioni” tecniche
portavano alla necessita di ovviare, du-
rante l’esecuzione, a differenze di as-
sorbimento del legante oleoso sulla
superficie del dipinto: i cosiddetti pro-
sciughi. Questi fenomeni potevano es-
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sere aggravati dalle preparazioni a
gesso, molto di moda sul finire dell’ot-
tocento. Sappiamo infatti che Giovanni
Segantini usava una tela a gesso che ac-
quistava da Lefranc così come Vittore
Grubicy (che talvolta, terminato un di-
pinto, realizzava il trasporto del colore
su un’altra preparazione al caseato e
gettava la vecchia preparazione a gesso
impregnata dell’olio dei colori). Anche
Giuseppe Pellizza utilizzava a volte
tele a gesso, ma preparate da sé con
colla di pesce che ancora si conserva
nel suo atelier a Volpedo21.
Per correggere i prosciughi e per inter-
venire nuovamente su di un dipinto
ormai secco sono state da sempre uti-
lizzate vernici comuni oppure olio di
lino sfregato sulla zona da trattare;
verso la metà del XIX secolo si dif-
fonde l’uso di vernici prodotte a questo
scopo: le vernici a Retoucher .

Le vernici a retoucher o da ritocco
I materiali per produrle erano denomi-
nati “retoucher” (vernici da ritocco): si
trattava di vernici trasparenti, con una
spiccata velocità di asciugatura che per-
mettevano di ridipingere subito la
parte interessata. La denominazione

non stava però ad indicare una partico-
lare tipologia di vernice, tanto che le
due più diffuse, la retoucher Sohneè e
la retoucher Vibert di Lefranc erano
due materiali completamente diversi: la
Sohneè era sostanzialmente gomma-
lacca decerata in alcool (anche se la ri-
cetta di preparazione è complessa)22

mentre la Retoucher Vibert di Llefranc
era una Dammar in essenza di petrolio
anche questa frutto di una ricetta com-
plessa che vedremo in seguito.
La retoucher Sohneè è dalla metà del
XIX secolo mentre la Retoucher Vi-
bert degli ultimi dieci anni dell’otto-
cento.
Vibert era un artista francese che, nel
suo testo La science de la peinture del
1890 circa (c’è un po’ di confusione
sulla data precisa perché è nota solo la
seconda edizione, la Traduzione in ita-
liano è di Gaetano Previati ), propone
tre vernici: la Vernis a retoucher (da ri-
tocco), la Vernis à tableaux e la Vernis
à paindre (per dipingere).
La preparazione di due di queste, la re-
toucher e l’à peindre, avveniva par-
tendo dalla stessa soluzione di resina
dammar: attraverso complesse solubi-
lizzazioni e decantazioni si arrivava

alla separazione delle componenti più
polari della resina. Questo processo
portava ad uno scarto di circa il 50%
della resina di partenza che, sappiamo
da Marc Havel, capo ingegnere di Lle-
franc negli anni 30, era usato per altre
preparazioni all’interno dell’azienda,
ma non sappiamo quali.
Il composto finale utilizzato per le due
vernici era chiamato resin V (da Vibert)
mentre all’interno di Lefranc era chia-
mato resin N da Normal. Lo stesso
Havel in una relazione Icom del 1971,
fonte principale per questi materiali, ci
informa che l’utilizzo della retoucher è
indicato in casi di magrezza ed opacità
della superficie pittorica, sulla quale
andrebbe a ripristinare la saturazione
del tono e ad impedire che la sotto-
stante stesura assorba il legante della
successiva. 
La Composizione della Retoucher Vi-
bert era: estratto secco 20% solvente
white spirit, (2%) di olio di papavero,
4% di olio di vaselina come solvente
grasso e non aggressivo. Entrambe
queste aggiunte sembrano avere la fun-
zione di plastificanti e contribuivano
alla buona saturazione del colore. 
La vernice a paindre invece, sempre se-
condo Havel, serve a ridipingere sopra
uno strato umido, non secca che in
molti giorni e serve a rendere i colori
più fusi tra loro, meno siccativi e più
untuosi. La ricetta anch’essa nota attra-
verso Marc Havel è la seguente:
estratto secco 23% costituito in parti
uguali di resin V e olio di papavero,
solvente: due terzi di petrolio e un
terzo di white spirit.

La vernis a tableaux, come leggiamo
dal Manuale del pittore e decoratore di
Maurizio Erbici, edito dal colorificio
Calcaterra di Milano nel 1903, è iden-
tica alle altre vernici finali per dipinti,
non è adatta a essere mescolata ai co-
lori e si maneggia con facilità dato che
è molto fluida e secca in pochi minuti.
La composizione della vernis a table-
aux non ci è nota, ma riflettendo sul
fatto che non poteva essere mescolata

Vernice tableaux di Lefranc. Museo -
studio di Giuseppe Pellizza Volpedo
(Al)

Vernice Retoucher Vibert di Lefranc.
Museo - studio di Giuseppe Pellizza
Volpedo (Al)
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ai colori, forse a causa dell’alta polarità
dei solventi impiegati per la sua prepa-
razione, si potrebbe ipotizzare che si
tratti della frazione di Dammar scartata
nella preparazione della resin V. Atten-
diamo ulteriori analisi per confermare
quest’ipotesi.

Ne Il pittore vagabondo, vita roman-
zata del pittore Filiberto Minozzi, pit-
tore e restauratore, la maggior parte
delle note tecniche riportate è riferita
all’uso della vernice: citiamo:”Mentre
la vernice mastice per dipinti all’olio
etereo di trementina ridistillato canfora
e sali prodotti da cristalli pesti serve per
la verniciatura finale dei dipinti antichi
e moderni, quella da ritocco serve per
mescolare colori, ottenere velature o
mezze paste o verniciare sottilmente.
Evapora rapidamente essendo compo-
sta con olio etereo di petrolio”.
L’uso della vernice retoucher si esplica
con particolare enfasi in un artista: Vit-
tore Grubicy de Dragon; alcune delle
sue opere sono conservate alla Galleria
d’arte Moderna di Milano assieme al
lascito fatto dall’artista stesso di un ot-
tantina di opere tra dipinti e disegni di
svariati artisti italiani ed olandesi. Ad
una analisi superficiale, alcune di que-
ste opere, in particolare alcune delle
tele che compongono il ciclo dell’in-
verno in Montagna, conosciuto anche
come il polittico o il poema panteista,
presentano zone di pittura che hanno
l’aspetto delle ridipinture, ma sono
perfettamente omogenee per segno e
pennellata alla pittura circostante

È lo stesso Grubicy che ci chiarisce le
sue procedure tecniche in una lettera a
Benvenuto Benvenuti:

Milano 10 febbraio 1919 
Mio caro Benvenuto,
Per la serie dei miei quadri che costi-

tuiscono il ciclo dell’ “Inverno in
Montagna” ho sempre usato delle
buone tele preparate a gesso piutto-
sto abbondante perchè si prestasse
meglio all’assorbimento della parte

oleosa che amalgama i colori. Anzi
qualche volta (come ricordo della
Sinfonia Crepuscolare) ho liberata
la pittura dalla sottostante prepara-
zione gessosa (impregnata dall’olio
dei colori e della relativa tela), effet-
tuando un cosi-detto trasporto del
puro colore sopra un’altra tela pre-
parata al caseato (che è come avorio)
e con la garanzia assoluta perchè ho
adoperato i colori garantiti della
casa Lefranc e dall’averli usati divisi
(cioè non mescolati, impastati l’uno
con l’altro) ed a piccoli pigmenti la
resistenza è quasi certissima.

Tu sai per quanti anni consecutivi e
quante volte ho rimesso sul caval-
letto le stesse tele. Mai una volta ho
ripreso a dipingere sopra senza
prima darvi una passata di vernis-
a-retoucher Vibert –Lefranc per ria-
prire i pori della pittura precedente e
predisporla ad immedesimarsi la pit-
tura fresca successiva. 23

L’analisi delle opere di Vittore Grubicy
è stata esposta in alcuni saggi riportati
in Bibliografia.
Alcune opere della sua donazione ri-
portano interventi per mano di Gru-
bicy stesso, come per esempio il
dipinto Loth e le figlie di Giovanni
Carnovali detto Il Piccio, che al retro
porta questa iscrizione: Nel giugno
1919 datomi dalla \ signora vedova di
Giulio Pisa \ per ripulitura e vernicia-
tura (a retoucher) \ dei quadri della
collezione e valutazione \ di quadri di-
versi \ VGDD24

Finiture particolari nelle opere dell’Ot-
tocento
Nelle opere dell’800, e del primo ‘900
in particolare, è facile imbattersi in casi
di singolari finiture eseguite con ver-
nici. I materiali che costituiscono que-
ste finiture, per quanto soggetti ad
alterazione, sono materiali costitutivi
dell’opera: in questi casi la pulitura di
superficie è l’unica pulitura possibile
poichè la rimozione di materiale origi-
nale, per quanto alterato, in casi come

quello indicato può essere considerato
una grave danno per l’opera. 

La vernice in fase di restauro
La vernice caratterizza lo strato finale
del sistema “opera d’arte” e gioca un
ruolo molto importante per quanto ri-
guarda la resa visiva di un dipinto; no-
nostante ciò essa rimane uno dei
materiali meno indagati e spesso viene
anche curiosamente considerato uno
strato sacrificabile durante le opera-
zioni di restauro. Non si rilevano,
molti sforzi fatti per preservare strati
di vernice originali, né una loro precisa
caratterizzazione prima dell’asporta-
zione. Tantomeno si riscontra una ac-
curatezza nella definizione delle
composizioni delle vernici applicate in
fase di restauro, che spesso rimangono
avvolte dal segreto industriale del-
l’azienda produttrice. 

Esiti del sondaggio
Si possono sintetizzare così breve-
mente i risultati del sondaggio sulle
vernici che il Cesmar 7 ha condotto nel
2004 a proposito dell’uso della vernice
nella fase di restauro:
- sono diffusamente utilizzate le ver-
nici a base di resine naturali, mastice e
dammar: più spesso comprate già
pronte all’uso piuttosto che preparate
artigianalmente, pratica che rimane co-
munque ancora diffusa. 
Appaiono molto utilizzate anche le
vernici a base di resine chetoniche,
anche queste comprate pronte all’uso
o preparate in soluzioni di white spirit
o essenza di petrolio.
I solventi più in uso sono: white spirit,
essenza di trementina e essenza di pe-
trolio, non meglio precisati, per la pre-
parazione artigianale e per la diluizione
di vernici commerciali; diluente nitro e
acetone per la preparazione di resine
acriliche. Un solo caso riporta l’uso di
mastice in alcool etilico. Si denota una
spiccata tendenza ad usare spesso re-
sine naturali sulle tavole.
Molto diffuso l’uso della Retoucher Vi-
bert di Lefranc che però non è più pre-
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parata come descritto in precedenza,
ma si tratta di una vernice a base di re-
sine acriliche e chetoniche.
Appare evidente anche l’impiego di
vernici pronte, molto spesso utilizzate
senza conoscerne bene la composi-
zione. Dal sondaggio emerge comun-
que una certa sicurezza nell’utilizzo di
materiali già pronti all’uso, sia di ori-
gine naturale che sintetica: tutti gli in-
tervistati, infatti, ritengono che i
materiali che utilizzano siano per
niente o poco alterabili, di qualunque
natura essi siano. 
Sono diffuse, poi, le pratiche di doppia
verniciatura, ma solo per fini estetici,
in particolare connesse ad effetti com-
binati tra vernice matt e vernice lucida.
Per esempio una mano di vernice natu-
rale a contatto con la pellicola pittorica
e una mano di vernice opaca, anche
sintetica, come finitura per opacizzare.
Come agenti per ottenere un effetto
matt troviamo utilizzate le cere (cera
d’api più che microcristallina, mentre
nessuno sembra utilizzare silice micro-
nizzata). L’agente matt più diffuso
resta comunque un’altra vernice pronta
all’uso: la blanc matt, della Lefranc, che
dal catalogo CTS risulta essere compo-
sta da Dammar con cera d’api. Questa
vernice viene utilizzata in miscela con
una eventuale altra resina selezionata
per la verniciatura, in proporzioni di-
verse a seconda dell’effetto che si vuole
ottenere. Si riscontrano spesso anche
mescolanze della suddetta blanc matt
con resine sintetiche, oltre a mesco-
lanze di vernici diverse fra loro, sem-
pre al fine di ottenere un determinato
effetto estetico finale.
Appaio meno diffuse, invece, le tecni-
che di opacizzazione o variazione della
“brillantezza” della superficie attra-
verso l’uso di solventi più o meno vo-
latili.
Per quanto riguarda la loro applica-
zione, le vernici vengono principal-
mente stese a pennello o a spruzzo; un
solo caso riporta l’utilizzo della spaz-
zolatura, mentre non risultano casi di
stesura a tampone e spugnatura.

Non si rilevano disposizioni dettate
dalle soprintendenze e dalla commit-
tenza in generale: la scelta è lasciata
nella maggioranza dei casi al restaura-
tore.

La pratica del restauro italiana
Riassumendo le informazioni riportate
in precedenza possiamo affermare che
in generale si riscontra diffusamente
l’utilizzo di vernici pronte all’uso men-
tre appare leggermente meno diffusa la
preparazione artigianale delle vernici,
anche se in alcuni casi ancora praticata. 
Per le vernici acquistate già pronte al-
l’uso si denota una mancanza di cono-
scenza della resina di cui esse sono
composte (soprattutto per i materiali
sintetici), mentre è conosciuta solo la
classe di appartenenza (acrilica, cheto-
nica etc.).
Molto utilizzate sono le resine naturali
(mastice e dammar in essenza di tre-
mentina), e lo stesso si può dire per le
chetoniche; entrambe usate sia come
prodotto già pronto all’uso che prepa-
rate dal restauratore a partire dalla re-
sina solida. 
Un grande utilizzo sembrano avere,
soprattutto nelle giovani generazioni di
restauratori, le vernici in bombolette
spray che in genere sono resine che to-
niche o miscele di resine acriliche e
chetoniche. 
Spesso si riscontra anche l’uso di Plexi-
sol P-550 come finitura oppure di
BEVA 371 applicato a saturazione sul
dipinto fino a rende inutile la stesura di
una mano di vernice. 
Molto diffusa negli anni ’90 era una
miscela di Retoucher e Matt in Essenza
di petrolio (proporzioni 1:1:1) al fine
di ottenere un effetto setoso, effetto che
sembra essere all’origine della miscela
acrilica e chetonica tanto diffusa nelle
preparazioni commerciali. 
L’aspetto estetico sembra la principale
ragione di scelta di una tipologia di
vernice rispetto ad un’altra e pare es-
sere l’unica ragione dell’applicazione di
vernici a base di polivinil acetati (PVA)
che hanno dimostrato di essere mate-

riali poco idonei a causa della bassa Tg
( Glass Transition, transizione vetrosa)
che porta all’inglobamento di particel-
lato e alla difficoltà di rimozione per
via dei solventi a medio-alta polarità ri-
chiesti per solubilizzare queste resine.
La resina mastice è il legante dei colori
a vernice Maimeri che sembrano essere
quelli maggiormente impiegati nel
campo del restauro dei dipinti. Essa
viene anche utilizzata nella prepara-
zione artigianale dei colori a vernice.
In area toscana troviamo diffuso anche
l’uso del balsamo del Canada, aggiunto
alla resina mastice come legante per i
colori da ritocco. Infine sembrano ab-
bastanza frequenti le stesure di gom-
malacca per saturare il gesso e come
vernice isolante prima di procedere col
ritocco pittorico.

Difetti generali nella pratica di verni-
ciatura
In fase di verniciatura si riscontra
spesso l’utilizzo di materiali non ido-
nei a questo scopo, come per esempio
resine a bassa Tg, PVA o Beva che
come già descritto portano ad avere
problemi di inglobamento di particel-
lato atmosferico e polveri, e di conse-
guenza richiederanno un intervento di
pulitura molto prima di quanto richie-
derebbero materiali più appropriati. 

Forte spessore: la vernice, in pittura, ha
due funzioni principali: quella estetica,
al fine di rendere brillanti e saturi i toni
e quella protettiva nei confronti della
pellicola pittorica. Nel restauro,
spesso, ad essa è anche richiesta un’ul-
teriore funzione: quella di omogeneiz-
zare la superficie e rendere pressoché
irriconoscibili i ritocchi. Per soddisfare
quest’ultima esigenza, oppure per ov-
viare a difetti della superficie dovuti
magari a stuccature eseguite con scarsa
perizia, è possibile trovare dipinti che
presentano uno strato di vernice molto
spesso (anche dovuto a svariate stesure
effettuate in successione). Si ricordi che
un forte spessore dello strato di vernice
può portare nel tempo ad una forte al-
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terazione cromatica che richiederà un
intervento di pulitura prima del tempo
dovuto.

In alcuni casi sono stati rilevati pro-
blemi di “delaminazione” delle vernici
che sembrano essere legati alla pre-
senza di cere in eventuali vernici sotto-
stanti. Si è visto che le vernici opache
(contenenti cera) molto in voga negli
anni ‘80 perdevano del tutto la loro
funzione di saturazione della superfi-
cie dopo pochi anni, con la conse-
guenza di mostrare il dipinto assai
arido. In seguito a questo fenomeno si
rendeva necessaria una nuova vernicia-
tura (al fine di saturare nuovamente i
toni), ma a causa della cera presente
negli strati stesi precedentemente, e co-
munque anche in presenza di condi-
zioni ambientali non idonee o di forti
sbalzi termo\igrometrici, si sono veri-
ficate le delaminazioni suddette.

Molto spesso, soprattutto in ambiti le-
gati all’antiquariato, si riscontra
l’applicazione di vernici su superfici
sporche: spesso, infatti, la vernice è
connessa all’esigenza di migliorare
l’impatto estetico di un dipinto in oc-
casione di mostre o mostre-mercato. A
causa di questi interventi avviene che
lo sporco depositatosi sulla superficie
del dipinto venga fissato dalla vernice
con la conseguente alterazione delle ca-
ratteristiche della vernice. In generale
si ritiene una buona prassi quella della
pulitura di superficie prima di effet-
tuare una nuova verniciatura.

Pulitura di superficie
Nel restauro, la pulitura è comune-
mente intesa come la rimozione delle
vernici alterate assieme allo sporco di
deposito. Si ritiene più appropriato de-
finire la Pulitura di superficie come la
rimozione del solo sporco di deposito,
operazione che può permettere di va-
lutare lo stato di conservazione di una
vernice prima di deciderne la rimo-
zione. Per l’esperienza condotta da chi
scrive25, si può affermare che la mag-

gior parte delle puliture sulle opere
dell’Ottocento possono essere con-
dotte con metodi acquosi e in molti
casi il risultato ottenuto è tale da non
dover intervenire con una nuova ver-
niciatura. In molti altri casi ci so dovrà
confrontare con casistiche differenti,
ma in ogni caso l’asportazione delle
polveri e dello sporco di deposito è
fondamentale per la valutazione del-
l’effettivo stato di salute di una super-
ficie pittorica. 

Conclusioni
Il restauro non è un procedimento
composto da diverse operazioni slegate
tra loro, si tratta, anzi, di una serie di
interventi effettuati in successione e
strettamente connessi l’uno con l’altro.
In un intervento di carattere conserva-
tivo si possono distinguere e concet-
tualizzare due momenti: quello del
“togliere”, legato a quelle operazioni
che possiamo definire SOTTRAT-
TIVE, connesse con la pulitura, la ri-
mozione dei ritocchi e delle stuccature
e la revisione dei vecchi restauri; e
quello del “mettere”, di cui fanno parte
le operazioni che possiamo definire
ADDITIVE, connesse con il consoli-
damento, gli interventi strutturali, il ri-
tocco pittorico e la verniciatura. 
È chiaro che pulitura e verniciatura
sono operazioni strettamente interdi-
pendenti: infatti minore sarà l’impatto
della pulitura, minore sarà di conse-
guenza la necessità di saturazione della
superficie, compito delegato alla ver-
nice; ad esempio, nel caso non sia ne-
cessaria una pulitura o si ricorra solo
ad una pulitura di superficie, la neces-
sità effettiva di vernice sarà minima o
nulla. In un ottica di minimo inter-
vento, la minimizzazione della puli-
tura, quindi, porta come conseguenza
la minimizzazione della verniciatura.
Diventa così evidente come il minimiz-
zare l’apporto di materiali in fase di re-
stauro (materiali che sono
inevitabilmente prima o poi soggetti
anch’essi a degrado) significhi mini-
mizzare anche in futuro le esigenze

conservative per l’opera in questione e
quindi ritardare la necessità di nuovi
interventi di pulitura che sono sempre
legate a rischi intrinsechi dovuti all’uso
di solventi organici e di basi (come lea-
ching, asportazioni di componenti del
film pittorico etc. 26). 
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Note
1. In realtà l’azione di protezione da agenti
gassosi svolta dalla vernice è pressoché nulla.
2. F. BONANNI, Trattato sopra la vernice detta
communemente cinese, Cremona 2008. 
3. F. AGRICOLA, Trattenimenti sulle vernici ed
altre materie utili, e dilettevoli…, Ravenna,
1788.
4. Di Jean-Felix WATIN, L’art de faire et
d’employer le vernis, ou l’art du vernisseur:
auquel on a…, 1772.
5. V. GHEROLDI, Le vernici al principio del
settecento, studi sul trattato di Filippo Bo-
nanni, Cremona 1995.
6. V. REQUENO, Saggi sul ristabilimento del-
l’antica arte de’ greci e de’ romani pittori, Ve-
nezia 1784.
7. Queste notizie sull’uso della gommalacca
già dalla fine del ’600 sono in contrasto con
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la generale opinione diffusa tra gli operatori
del restauro ligneo che gli elementi lignei ve-
nissero sempre trattati ad olio e cera prima
dell’800. 
8. A differenza di quello di Stalker e Parker
che sembra riferirsi ad un pubblico di ama-
tori come Lo stesso Trattato di Bonanni e di
Agricola, come esposto da V. GHEROLDI in
Le vernici al principio del Settecento, cit.
9. S. LOWENGARD The creation of color in
eighteenth-century europe, Columbia Uni-
versity press 2008, www.gutenberg-
e.org/lowengard/index.html
10. P. EDWARDS, Dissertazione preliminare…,
s. 187\7 b.s.ve 1785.
11. Il testo sembra essere il primo in Italia ri-
portare indicazioni sulla pratica di finitura dei
mobili con la tecnica definita Gommalacca a
Tampone. 
12. Glazing.
13. Cfr. R. and P. WOUDHUNYSEN-KELLER,
The history of eggwhite varnishes. In: Hemil-
ton Kerr bullettin n. 2.
14. Una esaustiva trattazione delle vernici al-
l’acqua e dei loro principali ingredienti e di-
fetti è in R. Dossie, Handmaid to the arts,
Londra 1758.
15. L. CARLYLE, The Artist’s Assistant: Oil
Painting Instruction Manuals and Hand-
books in Britain 1800–1900 with Reference to
Selected Eighteenth-Century Sources, Lon-
don, Archetype Books, 2001.
16. P.F. TINGRY , The painters and varnisher’s
guide, Londra 1804.
17. R. WHITE AND J. KIRBY, A Survey of
Nineteenth and Early Twentieth Century
Varnish Compositions found on a Selection of
Paintings in National Gallery Collection,
“National Gallery technical bulletin”, n. 22,
Summer 2001, pp. 61-84.
18. IBIDEM.
19. cfr. CARLYLE, The artist assistent…, cit.
20. D. BOMFORD-J. KIRBY-J. LEIGHTON-
A.ROY, Art in the making, impressionism,
National Gallery Press, London 1990.
21. A. SCOTTI, L’influeza “positiva” delle
scienze, la pittura in trasformazione, in Pit-
tura italiana dell’Ottocento, a cura di M.
HANSMANN, M SEIDEL, Venezia 2005.
22. Una ricetta di preparazione di una vernice
come quella dei fratelli shoenèè è data in: U.
FORNI, Manuale del pittore restauratore, a cura
di M. CIATTI E G. BONSANTI, Firenze 2003.
23. Cfr. il saggio di A.P. QUINSAC: Grubicy,
Dicotomia di un viaggio: dal sogno di un mer-
cato internazionale per l’arte italiana alla pit-
tura come autobiografia, in A.P. Quinsac a
cura di: catalogo della mostra Vittore Grubicy
e l’Europa, alle radici del divisionismo, Mi-
lano 2005, p. 22.

24. Cfr. il saggio di M. FRATELLI, A. DALLAJ,
La donazione di Vittore Grubicy alle Civiche
Raccolte d’Arte di Milano, in A.P. QUINSAC
a cura di: catalogo della mostra Vittore Gru-
bicy e l’Europa, alle radici del divisionismo,
Milano 2005, p.223.
25. Cfr . R. BESTETTI, P. CREMONESI, M. FRA-
TELLI, La pulitura delle superfici dipinte, espe-
rienza alla Villa Belgiojoso-Bonaparte Museo
dell’Ottocento, in Lo stato dell’arte 4, Atti del
convegno annuale IG IIC, Firenze, 2006.
26. R.L. FELLER, N. STOLOW, E.H. JONES, On
picture varnishes and their solvents, National
Gallery of Art, Wwashington, D.C. 1985; A.
PHENIX, K. SUTHERLAND. The cleaning of
paintings: effects of organic solvents on oil
paint films, reviews in conservation, 2001, 2,
pp. 47-60; G. HEDLEY- M. ODLYHA- A.
BURNSTOCK- J. TILLINGHAST- C. HUSBAND,
A study of the mechanical and surface proper-
ties of oil paint films treated with organic sol-
vents and water, in: Cleaning, Rretouching
and Ccoatings, technology and practice for
easel paintings and polychrome sculpture,
preprints of the contributions to the Bbrus-
sels congress, IIC, London 1990, pp. 98-105.
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Premessa
La chiesa di Sant’Antioco, suggestivo
esempio di architettura romanica for-
temente influenzata da modelli francesi
e con preziose inserzioni di gusto pi-
sano, costituiva uno degli elementi del-
l’antico borgo medievale di Bisarcio,
che fu anche sede vescovile attestata
nelle fonti tra il 1102 e il 1503.
Lo sviluppo della fabbrica architetto-
nica1 si articolò secondo tre significa-
tive fasi costruttive: il primitivo
impianto, antecedente al 1090, era di
tipo basilicale a tre navate e venne pro-
babilmente distrutto da un incendio.

Sono ancora individuabili resti di basa-
menti murari e un archetto di scarico
che indicano le dimensioni e lo svi-
luppo planimetrico che risulta di tutto
rispetto nel panorama coevo dell’isola.
La nuova chiesa, che replica il prece-
dente impianto con la sola aggiunta
della torre campanaria, viene edificata
in tre fasi diverse tra l’XI ed il XII se-
colo, in stile romanico-pisano di deri-
vazione francese, presenta paramento
in trachite rossa di varie gradazioni e
schema a tre navate scandite da una
doppia fila di colonne con fusti mono-
litici di trachite rossa, basi attiche e ca-

pitelli corinzi. La navata centrale ha co-
pertura in capriate lignee, le navate la-
terali sono invece coperte con volte a
crociera; la tecnica e l’iconografia rie-
cheggiano sicuramente quelle delle
altre chiese romaniche coeve della Sar-
degna: in particolare i cantonetti sboz-
zati sono impiegati nel S. Pietro di
Bosa, nel S. Pietro di Sorres, a S. Sabina
di Silanus, a S. Michele di Plaiano, nella
SS. Trinità di Saccargia e nel S. Michele
di Salvenero. 
Sono probabili, in questa fase, apporti
di maestranze pisane che lavoravano
nel cantiere di Santa Giusta ad Ori-
stano ed altre francesi impiegate in
quello dell’abbazia di Nostra Signora
di Corte nell’agro di Sindia intorno al
1147.
Tra il 1170 e il 1190 venne aggiunto alla
facciata principale, di stile pisano-ci-
stercense, un singolare avancorpo su
due livelli, circostanza pressoché unica
nel panorama isolano, la parte sinistra
venne però riedificata con muro sem-
plice sotto gli aragonesi, in seguito ad
un crollo che ha interessato la struttura
tagliando in senso diagonale la facciata
dalla sommità destra a quella inferiore
sinistra.
Nell’ordine inferiore si apre il portico
con volta a crociera, sul quale al piano
superiore si sviluppano tre vani con
volta a botte, uno dei quali con un ca-
minetto con cappa a forma di mitra ve-
scovile, mentre un altro conserva un
altare sul quale si è mantenuta intatta
una bifora dell’antica facciata.
Abbandonata la sede vescovile ai primi
del XVI secolo e il borgo nel sette-
cento, la cinta muraria e gli edifici con-
tigui alla chiesa subiscono un graduale
degrado egualmente imputabile ai
crolli e alle continue spoliazioni dei
materiali da costruzione, mentre la ba-
silica mantiene sostanzialmente la sua
fisionomia seppure con pesanti trasfor-
mazioni per adibirla a nuovi usi non
proprio consoni.
Nel XX secolo vengono condotti di-
versi interventi di restauro ad opera
della Soprintendenza e del locale

Il restauro del complesso
monumentale di Sant’Antioco di
Bisarcio presso Ozieri (SS)
Bruno Billeci*

Figura 1. L’area di Bisarcio in una foto dall’alto (immagine Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Sassari, 2002)
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Genio Civile tutti rivolti alla elimina-
zione delle aggiunte deturpanti e alla
conservazione delle strutture e dei pa-
ramenti e della sola chiesa, mentre tutti
i manufatti circostanti ormai ridotti
allo stato di rudere vengono lasciati al
loro destino e all’aggressione della cir-
costante natura.
Nel 2001 la Soprintendenza ai Beni Ar-
chitettonici di Sassari programma un
intervento generale di salvaguardia del
complesso articolandolo su base trien-
nale, giovandosi anche dell’apporto di
progettisti e consulenti esterni2 per
quanto riguarda i ruderi della sede ve-
scovile, ma in particolare nell’ultima
annualità è stata redatta un apposita
perizia per il restauro della monumen-
tale facciata della chiesa.

Il restauro dei ruderi
Osservando il perimetro dei resti (fig.
1) si nota come l’elemento architetto-
nico ancora abbastanza integro sia co-
stituito solo dal corpo di fabbrica
collocato nell’angolo nord-ovest del
recinto che, pur essendo evidenti le

forti manomissioni al quale è stato sot-
toposto, lascia intravedere elementi di
antica datazione: l’architrave in arena-
ria compatta con tracce d’iscrizione
che potrebbe essere materiale di reim-
piego; le mostre delle aperture in pie-
tra accuratamente squadrata e posta in
opera. Nell’angolo sud-ovest troviamo
delle tracce di un ambiente coperto con
volta a botte in conci squadrati e poco
oltre solo un’intersezione di due muri
ortogonali con una apertura di collega-
mento che in origine costituiva un am-
biente anch’esso con volta superiore.
Il resto delle strutture è costituito da
muri perimetrali che forse cingevano il
complesso di costruzioni e che si chiu-
devano attorno alla chiesa nel suo
muro a sud e in posizione mediana
della parete nord lasciando all’esterno
campanile e zona absidata.
L’interno di questo recinto doveva
contenere diversi corpi di fabbrica di-
sposti verso la corte centrale e chiusi
nei confronti dell’esterno ameno di
piccole aperture a guisa di feritoia.
L’accuratezza della costruzione del-
l’apparecchio murario e la qualità dei
materiali in alcuni tratti evidenziano
l’esistenza di costruzioni di una certa
rilevanza certamente ben spiegabili con
la presenza della sede vescovile.
Lo stato di conservazione di questi
resti architettonici non era più riferi-
bile a quello di una fabbrica architetto-
nica, con le sue problematiche legate al
collegamento delle parti, ma a quello

del rudere, ossia di un elemento che co-
munque vive di un suo equilibrio rela-
tivo e sostanzialmente legato a qualità
e alla tenacia dei suoi materiali costitu-
tivi (figg. 2, 3).
L’obiettivo del progetto, quindi, si è
sostanziato nel ripristino di una condi-
zione di equilibrio quanto più stabile
possibile; successivamente nella ricon-
figurazione della leggibilità della fab-
brica architettonica, anche se di grado
minimo.
La fase di esecuzione ha rivelato un
grado elevato di difficoltà in quanto lo
scavo stratigrafico dei crolli ha resti-
tuito solo il materiale minuto ed in-
forme di riempimento e pochi elementi
intagliati necessari alle riconfigura-
zione dei paramenti (fig. 4). Questi ul-
timi, analizzati in sicurezza grazie alle
opere di puntellamento denunciavano
grandi vuoti al loro interno dovuti al
dilavamento delle malte costituite in
prevalenza da leganti a base di terra e
quindi del tutto vulnerabili in tale stato
di abbandono secolare.
Il dualismo tra problematiche struttu-
rali e formali caratterizzante l’in -
tervento sull’apparato murario a due
paramenti dei ruderi della cinta mura-
ria3 è stato risolto operando delle rein-
tegrazioni mirate con l’utilizzo di
materiale lapideo della stessa natura ac-
cumulato nei depositi di crollo, ma non
tale da consentire alcuna operazione di
anastilosi, avendo cura di arretrarne il
filo per consentire la distinguibilità del-

Figura 2. Elemento angolare in evidente
stato di dissesto

Figura 3. Ruderi dell’Episcopio Figura 4. Primi interventi di cataloga-
zione e ricollocazione dei conci
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l’intervento e possibilità di potenziale
smontaggio (figg. 5, 6). L’alternativa,
subito scartata, sarebbe consistita nel-
l’aumentare la coesione tra gli elementi
superstiti con malte ad alta capacità
adesiva in grado di sopperire all’insor-
genza di sforzi di trazione, ma che dif-
ficilmente avrebbero consentito di
essere rimosse senza un sacrificio co-
spicuo di materia storicizzata4. 
Inoltre, i resti murari, così come la Ba-
silica, giacciono su un pianoro collo-
cato in un territorio denso di elementi

naturali e antropizzati che lo qualifi-
cano come paesaggisticamente rile-
vante e come tale caratterizzato da un
equilibrio instabile per la conserva-
zione del quale non sono secondari
anche i soli aspetti visivi e cromatici.
La reintegrazione di ogni singola se-
zione muraria, la cui geometria ed en-
tità non sono state standardizzate ma
adattate alle varie situazioni contin-
genti, è stata quindi posta in opera va-
lutando la sua resa alla scala del
monumento, nella quale viene risolto
l’equilibrio delle parti con delle mode-
ste aggiunte di brani murari (il più delle
volte anche la sola fodera esterna del
paramento allo scopo di contenerne il
riempimento) garantendo un piena
comprensione degli elementi di re-
stauro e in quella del paesaggio, dove
non viene sostanzialmente mutato il
profilo delle creste murarie e le cromie
rese molto suggestive dai materiali la-
pidei adottati (che vanno dalla bianche
varietà di calcarenite alla trachite com-
presa tra quella verdastra a quella ros-
siccia più comune) e dalla abbondante
presenza di muschi e licheni (fig. 7).

La facciata della basilica
Il paramento della facciata, costituito
da conci di trachite di grande pezzatura
con sottili strati di malta di calce, ri-
sulta arricchito da una articolato appa-
rato decorativo figurativo e geometrico
intagliato nello stesso materiale che
presenta colorazioni e grana differenti
(fig. 8). 
All’esterno sono evidenti tracce di una
finitura chiara, a base di calce e coccio-
pesto; che è riferita ad una fase certa-
mente posteriore all’ultimazione del
portico.
Una buona parte dell’apparato decora-
tivo è andata perduta, altra è stata inte-
grata o sostituta con elementi dalla
geometria semplificata nel corso di nu-
merosi e non sempre sapienti restauri.
In generale l’esposizione della parete
particolarmente indifesa rispetto ai
forti venti e alle piogge battenti, unita-
mente all’assenza per un lungo periodo

Figura 5. L’elemento angolare consoli-
dato

Figura 6. Ricostruzione del paramento,
particolare del sottosquadro

Figura 7. Cortina muraria restaurata

Figura 8. Facciata principale della Basi-
lica
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di ogni intervento di manutenzione
hanno causato il ristagno di umidità, il
deposito di polveri il cui concorso de-
terminava uno stato diffuso di de-
grado. L’acqua ha solcato la facciata in
diversi punti incanalandosi dove le cor-
nici risultano erose livellando le deco-
razioni plastiche e infiltrandosi
attraverso i giunti privi di malta.
Molte delle decorazioni erano interes-
sate dalla presenza di microrganismi
autotrofi ed eterotrofi con vegetazione
superficiale dotata di tenaci e diffuse
radici (figg. 9, 10, 11).
Le tensioni superficiali determinate
dall’apparato radicale unite al micro-
clima e alla esposizione della facciata
(raggiunta dal sole solo nelle ore pome-
ridiane) hanno determinato un’estesa
ragnatela di microscagliature con pic-
cole ma inesorabili perdite di brani di
materiale lapideo.
L’utilizzo intorno al 1901 del portico
come caseificio ha certamente causato
la presenza di strati fumosi neri molto
diffusi nell’intradosso delle arcate e in
alcune decorazioni più sporgenti, men-
tre sono molto numerose vecchie e
nuove chiodature completamente ossi-
date causanti macchie di ruggine nelle
aree circostanti e lesioni per l’aumento
di volume degli elementi.
La facciata monumentale è stata quindi
sottoposta ad una lunga e delicata se-
quenza di operazioni onde garantirne
la conservazione in un clima molto ri-

gido d’inverno e con significative
escursioni termiche nel resto delle sta-
gioni in un sito esposto a venti e a fre-
quenti precipitazioni. Durante la fase
di pulitura sono stati rimossi i depositi
incoerenti come guano e terriccio e
solo dopo un parziale preconsolida-
mento delle parti lapidee disgregate5, si
sono prima disinfestate le superfici con
benzalconio cloruro e poi rimossi ma-
teriali di risulta con bisturi e spugne e
con impacchi di polpa di cellulosa e
carbonato di ammonio (fig. 12).
Rimossi diversi chiodi ossidati e nume-
rose vecchie stuccature in resina epos-
sidica sono stati chiusi tutti i canali
naturali che consentivano il passaggio
di acqua sulle decorazioni e reintegrate
le membrature in modo da conferire
loro una minore vulnerabilità all’ag-
gressione ambientale con malte di sab-
bia e calce colorata con terre allo scopo
di accordarsi cromaticamente all’in-
torno (fig. 13).
Scongiurato il progredire immediato
dei distacchi e dei fenomeni di alveo-
lizzazione e di erosione, l’intera super-
ficie ben asciutta è stata sottoposta a
cicli successivi e distanziati nel tempo
di impregnazione con silicato di etile.
Le uniche reintegrazioni, sempre con-
dotte con la stessa malta di calce, sono
state eseguite nei tratti con danni ecces-
sivi per evitare l’insorgere di nuovi per-
corsi delle acque meteoriche, agevolati
da ingrottamenti e alveolizzazioni, li-

vellando le superfici e ricostruendo
solo le masse nella decorazione pla-
stica, laddove necessario, senza ince-
dere in alcun modo in un tentativo di
ricomposizione figurativa del tutto im-
proponibile vista l’entità delle lacune.
Un approfondimento particolare ha ri-
guardato la bifora superstite del por-
tico nel suo lato sinistro in quanto nel
corso dei lavori venne accertato un
quadro fessurativo di un certo rilievo
interessante la colonnina e del pilastro
cruciforme ad essa collegato: si nota-
vano, infatti, una serie di lesioni verti-
cali con espulsione di materiale,
fenomeni certamente non antichi (figg.
14, 15).
Le soluzioni di continuità riscontrate
apparivano legate anche a sofferenze di
natura strutturale, considerando inol-
tre la circostanza che la bifora, prima
di essere liberata aveva subito dei saggi
da improvvisati e poco scientifici ar-
cheologi allo scopo di rintracciare gli
elementi originari6.
Successivamente nel corso dei restauri
ultimati nel 1958 oltre alle coperture si
provvede al “consolidamento statico del
porticato d’ingresso, con la sostituzione
di alcuni pilastri fatiscenti”7 ed in par-
ticolare viene liberata la colonna della
bifora con sottostante leone stiloforo,
già individuata dal Crudeli8, rimuo-
vendo il capitello ormai compromesso
(conservato dentro la chiesa) e sosti-
tuendolo con un cestello metallico ca-

Figura 9. Elemento decorativo con evi-
denti fenomeni di degrado dei materiali

Figura 10. Decorazioni aggredite da
agenti biotici diversi

Figura 11. Cornici con forti fenomeni di
erosione
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pace di reintegrare la forma stilizzata e
la funzione senza introdurre alcuna
rozza ricomposizione, anche se
l’elemento resistente una volta rimesso
in carico, aveva dovuto comunque as-
sorbire gli assestamenti indotti dalla ri-
mozione del capitello originario e la
sua sostituzione.
Ancora intorno al 1999 il modello
strutturale viene variato con l’in -
troduzione di una capitello lapideo
monolitico (fig. 16) che, sebbene sago-
mato in maniera semplificata, sem-
brava determinare una situazione
eccessiva di carico sulla colonnina9.
Inoltre, dalla documentazione relativa
ai restauri condotti lungo tutto il no-
vecento non si disponeva di dati certi
circa gli interventi di consolidamento
attuati sulla colonna, e molti elementi
(come il confronto con altri restauri
condotti negli stessi anni nell’isola) fa-
cevano ipotizzare che le lesioni e i di-
stacchi con espulsione di materiale
potessero derivare da perni o anime in
ferro disposti in senso assiale allo
scopo di aumentarne la resistenza alla
compressione.
All’interno quindi nel progetto gene-
rale di restauro dei paramenti della fac-
ciata e del portico, è stata avviata una
campagna conoscitiva mirata all’accer-
tamento dello stato tensionale dell’ele-
mento in ragione dei carichi agenti e
alla natura dell’elemento resistente, in-
dagandone la sezione tramite l’uso del
georadar, qui eccezionalmente adope-

rato per un alzato10. L’indagine non di-
struttiva condotta con una antenna da
1,6 GHz è stata adattata in fase opera-
tiva alle difficoltà parametriche deter-
minate dalla monoliticità della
struttura e dalla sua forma circolare, in-
conveniente risolto dopo successive
prove di settaggio del radar tale da con-
sentire un filtraggio ottimale in fase di
elaborazione (fig. 17). L’esame ha
escluso la presenza di fori e di perni
metallici all’interno della sezione lapi-
dea, mentre si sono ancor meglio evi-
denziate due lesioni di un certo rilievo
che determinano la parzializzazione
della sezione resistente. Sorprendente-
mente, tuttavia, l’analisi numerica dello
stato tensionale della sezione maggior-
mente sollecitata alla base dell’ele-
mento ha rivelato una tensione
inferiore a quella ammissibile per il
materiale, rassicurando circa
l’ininfluenza dei carichi trasmessi dal
nuovo capitello.
Lo stessa tipologia di accertamento
diagnostico ha interessato il pilastro la-
terale, come detto segnato da un evi-
dente serie di lesioni, ed anche in
questo caso l’uso combinato di antenne
da 1,6 GHz e da 600 MHz non ha re-
gistrato vuoti o disomogeneità classifi-
cando i fenomeni come riconducibili
all’alterazione del rifascio di circa 30
cm dell’elemento.
L’esatta determinazione della natura
geometrica e costruttiva delle sezioni
resistenti e del loro stato tensionale ha

consentito il ricorso ad interventi stret-
tamente necessari alla conservazione
del bene, evitando consolidamenti so-
vradimensionati e sostituzioni di ele-
menti che quasi sempre impongono
delle variazioni di carichi non facil-
mente schematizzabili. Per quanto ri-
guarda la colonna si è deciso di
ristabilire la continuità strutturale ed
impedire il prossimo distacco di altri
frammenti di materiale con chiodature
in vetro resina e una stuccatura con
malta rinforzata con fibre di carbonio
allo scopo di sopperire eventuali deficit
in altre parti dell’elemento (fig. 18).

Note
1. Sulla storia della Basilica e gli inquadra-
menti generali del periodo vedi: D. Scano,
Chiese medioevali di Sardegna, Cagliari 1929;
R. Delogu, L’architettura del Medioevo in
Sardegna Sassari 1953; R. Coroneo Architet-
tura Romanica dalla metà del Mille al primo
‘300, Nuoro 1993.
2. I progetti relativi al consolidamento e al re-
stauro dei ruderi presso S. Antioco di Bisar-
cio nelle annualità 2002 e 2003 sono stati
redatti dal gruppo associato di architetti R.
Mariotti, S.Martone, G. Vanin e A. Mele su
incarico della Soprintendenza Beni Architet-
tonici di Sassari. Chi scrive ha progettato il
primo intervento del 2001 e diretto tutti gli
interventi fino al 2003. In particolare, con G.
Doro e F. Mureddu, ha progettato e diretto i
lavori per il restauro dell’apparato decorativo
della facciata. Nel restauro dei ruderi si sono
alternate le imprese A. Gudenzi di Torralba e
L. Sini di Sassari. L’ultimo intervento è stato
realizzato dalla ditta G. Ruiu di Sassari, men-
tre il restauro delle superfici decorate è stato

Figura 12. Operazioni di pulitura Figura 13. Cornice con integrazioni e mi-
crostuccature

Figura 14. Pilastro del portico con estese
fessurazioni
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condotto dalla Ditta S. Notarbo di Porto Tor-
res. Per quanto riguarda le indagini conosci-
tive in fase di cantiere sono stati analizzati i
materiali lapidei e le malte di allettamento
delle cortine murarie grazie ad una consu-
lenza fornita dalla Dott.ssa P. Mameli del-
l’Università degli Studi di Sassari, mentre ci
si è avvalsi delle ditte D. Marchese di Latina e
della S.T.M. S.r.l di Calangianus (SS) per una
completa campagna di rilevamenti del sotto
suolo tramite georadar.
Sull’intervento vedi B. Billeci Il restauro della
monumentale facciata della Basilica di San-
t’Antioco di Bisarcio ad Ozieri (SS), in Il
MiBAC ricerca e applicazioni a confronto,
(Atti del X Salone dei Beni e delle Attività
Culturali, Venezia dicembre 2006), Roma
2006, pp. 133.134.
3. L’argomento, tematica ricorrente nella tu-
tela del patrimonio architettonico sardo, è
stato approfondito, con riferimento ad altri
ruderi isolani in B. Billeci, Traditional con-
struction techniques and structural damage.
Sardinian historic buildings, (Atti del 7th In-
ternational Scientific Conference: Historic
Structures and Disasters, 5-8 novembre 2003,
Cluj - N-Romania), Cluj 2004.
4. Cfr B. Billeci- G. Frulio: Dal riconoscibile
al reversibile: restauri in Sardegna tra XIX e
XX secolo, in La reversibilità nel restauro. Ri-
flessioni, esperienze, percorsi di ricerca, (Atti
del Convegno Scienza e Beni Culturali XIX
2003: 1-4 luglio 2003), 2003, pp. 427-438.
5. L’operazione è stata condotta tramite im-
pregnazione con silicato di etile, mentre gli
elementi minuti in fase di distacco sono state

riadese con microiniezioni di resina acrilica in
emulsione (Primal AC33 al 5%) e stuccate
provvisoriamente per evitare dilavamenti cau-
sati dalla pulitura.
6. […] il Prof. Piero Cao , tra il 1945-1946,
[…], ha in parte demolito la struttura protet-
tiva della terza luce a destra sulla fronte del
porticato riuscendo a mettere in evidenza la
colonna della bifora che s’inquadra nell’arcata
stessa, poggiante sul dorso di leone stiliforo.
ecc. Tutto questo con evidente incoscienza per-
ché, proprio nel tratto soprastante la stessa bi-
fora, un’evidente lesione taglia
diagonalmente la struttura muraria.” (Cfr.
Guido Crudeli, relazione 14 agosto 1948, Ar-
chivio Sopr. Sassari fascicolo n° 55/19).
7. Nel 1955 Il Ministero della Pubblica inca-
rica il locale Genio Civile dell’esecuzione del
progetto di restauro . (Ivi).
8. “Sulla fronte del porticato, […] , si nota a
destra la lesione caratteristica della rotazione
del muro ad esso normale, alla base di questo
, in prossimità dello spigolo che con esso forma
il prospetto del portico, altre corte lesioni e dis-
sesto nella struttura muraria, schiacciamento
(?) causato dalla accennata rotazione”. (Ivi)
9. Bisogna, infatti, considerare che la colonna
ha subito una netta diminuzione della sua se-
zione resistente a causa dell’erosione e di un
vistoso fenomeno di alveolizzazione.
10. Le indagini sono state condotte nel luglio
del 2005 dalla ditta S.T.M. S.r.l.- Servizi tec-
nici e monitoraggio di Calangianus (SS). I ri-
sultati esposti sono tratti dal Rapporto
tecnico relativo alle prospezioni georadar for-
nite dalla medesima ditta, indagini che sono

state anche condotte anche in alcune aree
prossime ai ruderi dell’ex Episcopio al fine di
rintracciare strutture murarie e cavità signifi-
cative nel terreno.

* Già funzionario architetto direttore coordi-
natore del Ministero per i Beni e le attività
Culturali è attualmente ricercatore presso la
Facoltà di Architettura di Alghero dove inse-
gna Restauro Architettonico. Dirige all’in-
terno del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione di Alghero il Laboratorio di
analisi e conservazione del patrimonio cultu-
rale.

Figura 15. Il leone stiloforo con la colon-
nina in precario stato di conservazione

Figura 16. Il capitello monolitico posto
intorno al 1999

Figura 17. Indagine tramite georadar
sulla colonna della bifora

Figura 18. La bifora nel corso delle opera-
zioni di stuccatura e integrazione delle 
lezioni
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In un’intervista rilasciata nel 1985 a
Giorgio Segato, Pietro Annigoni ricor-
dava di essere stato “iniziato all’affresco,
quando avevo vent’anni, da un imbian-
chino, un imbianchino-decoratore, di
quelli di vecchio stampo, che qualche
volta dipingevano anche ad affresco, ma-
gari decorazioni semplici, filettature,
cose così. E in fondo quello che mi inse-
gnò è rimasto fondamentale”1.
Milanese di origine, ma fiorentino di
adozione sin dal suo primo soggiorno in
città con la famiglia nel 1925 appena
quindicenne, frequentò la Scuola Libera
di Nudo dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze dove ebbe, fra gli altri insegnanti,
Felice Carena (1879-1966) per la pittura.
Negli anni successivi “mi sono infor-
mato, ho letto i trattati del Cennini, del-
l’Alberti, di tanti altri”, testi che
consolidarono la sua tecnica pittorica, in-
sieme alla lettura di “un libro, che ora
purtroppo è esaurito, del Rosa, La tec-
nica della pittura, con un capitolo o due
molto importanti sull’affresco. E’ un
peccato che non sia in circolazione, per-
ché sarebbe stato comodo a molti”2. Alla
sua formazione contribuirono sicura-
mente anche le importanti frequenta-
zioni artistiche e culturali con personalità
dell’ambiente fiorentino, fra cui Renzo
Simi (1889-1943), autore nel 1913 del-
l’edizione critica de Il Libro dell’Arte di
Cennino Cennini fondata sul mano-
scritto fiorentino del 14373.
I cicli pittorici che adornano, ancora

dopo tanti secoli, le chiese e i conventi
fiorentini non potevano non costituire
per il giovane Annigoni il migliore inse-
gnamento de “l’ più dolce e il più vago
lavorare che sia” (Cennino Cennini), ov-
vero dell’arte del “dipingere in muro
[che] è più maestrevole e bello, perché
consiste nel fare in un giorno solo quello
che nelli altri modi si può in molti ritoc-
care dopo lavorato” (Giorgio Vasari).
Una tecnica, sì nobile e impegnativa, con
cui Annigoni si è confrontato in terra
fiorentina sin dai primi anni della sua
esperienza pittorica, affrescando la De-
posizione, Adamo ed Eva, Caino e Abele
e Santi Domenicani nel Convento di San
Marco a Firenze nel 1937-1941, non lon-
tano dalle pitture murali del Beato An-
gelico. Una tecnica, quella dell’affresco,
che Annigoni ha fatto propria nel corso
dei decenni, alla quale si è dedicato nella
sua forma monumentale, portando a ter-
mine grandi cantieri pittorici al santuario
della Madonna del Buon Consiglio a
Ponte Buggianese, Pistoia (1967-1979;
1986), nella Chiesa Maggiore dell’Abba-
zia di Montecassino (1978-1980) e nella
Basilica di Sant’Antonio a Padova (1979-
1988)4.
La predilezione di Annigoni per il dipin-
gere ad affresco, tanto da definirlo una
“bella tecnica”, si accompagnava comun-
que alla consapevolezza che fosse “però
faticosa […] i reumatismi e le bronchiti
non si contano. Dopo un affresco di tre-
cento, quattrocento metri quadrati, come

quello di Ponte Buggianese per esempio,
non sto più in piedi”5. Una “faticaccia”
che trovava sollievo non solo nel con-
templare l’opera finita, ma anche nel re-
spirare e vivere l’atmosfera degli
ambienti in cui il Maestro lavorava ad af-
fresco: “tra le immagini dei santi e la se-
colare spiritualità che si avverte in queste
bellissime chiese mi sento in pace con me
stesso. Di animo lieve e lieto”6. Con An-
nigoni l’affresco torna a rivestire le pareti
delle chiese, rinnovando quel secolare bi-
nomio fra arte e fede che nel Medioevo
aveva trovato la sua massima espressione.
E sebbene Annigoni abbia dipinto ad af-
fresco anche soggetti profani in abita-
zioni private e luoghi laici, basti
ricordare L’Arcadia nella Sala del Pon-
tormo a Wethersfield House, Amenia,
New York (1972-1973), sono principal-
mente soggetti sacri quelli che egli di-
pinge scegliendo la tecnica dell’affresco e
nei quali consegue i risultati più fulgidi.
Nel gennaio del 1978 iniziò per Anni-
goni un’esperienza al tempo stesso
umana e artistica che lo avrebbe impe-
gnato per un decennio, l’ultimo decennio
(1978-1988), che può a ragione essere de-
finito come gli ‘anni padovani’ o, per
usare le parole stesse di Annigoni, “la
lunga avventura” alla Basilica del Santo a
Padova7.
Padre Angelico Poppi, all’epoca rettore
della Basilica, scrisse al Maestro una let-
tera, la prima di un lungo carteggio (solo
in parte reso pubblico, ma che trovo
estremamente significativo e prezioso
per la testimonianza che offre di quegli
anni), in cui ancora in modo del tutto
provvisorio prospettava ad Annigoni la
possibilità di realizzare una pala d’altare
che commemorasse Massimiliano Kolbe,
francescano conventuale, proclamato
beato il 17 ottobre 1971 da papa Paolo VI
quale martire della Chiesa per la testimo-
nianza di fede e il sacrificio della propria
vita nel campo di concentramento di Au-
schwitz. Una pala d’altare che venne di-
pinta nel 1979 e venne inaugurata il 21
ottobre dello stesso anno sull’altare ad-

Ricerche sulla pittura ad affresco di
Pietro Annigoni: il cantiere della
Cappella delle Benedizioni nella
Basilica del Santo a Padova e due
Crocifissioni
Deodato Tapete*
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dossato alla parete presso la porta di in-
gresso della Basilica a sinistra, vicino alla
Madonna del Pilastro, dove ancora oggi
può essere ammirata dai fedeli e dagli
studiosi. Questa prima commissione aprì
le porte del Santo ad Annigoni.
Il gradimento per la sua pittura da parte
dei frati del Santo e l’entusiasmo susci-
tato nei fedeli incoraggiarono la scelta del
Maestro Annigoni per una seconda im-
portante commissione, da realizzarsi in
occasione del 750° anniversario della
morte di S. Antonio (1981), all’insegna
del motto dell’anno antoniano Evange-
lizare pauperibus misit me, a memoria
della figura del Santo “annunziatore del

Vangelo e amico dei poveri, degli op-
pressi e degli emarginati”8. Alla fine di
marzo 1980 venne concordata con il pit-
tore l’affrescatura delle pareti laterali
della Cappella delle Benedizioni intito-
lata a S. Caterina e S. Angela Merici, in
seguito ribattezzata “delle benedizioni”,
con due soggetti antoniani: S. Antonio
predica ai pesci sulla parete di sinistra,
come rappresentazione dell’indifferenza
religiosa al messaggio cristiano, e S. An-
tonio affronta Ezzelino da Romano sulla
parete di destra, evento che si ritiene es-
sere accaduto nel maggio del 1231 a Ve-
rona, scelto “come rappresentazione
della violenza di un mondo che si affida

esclusivamente agli interessi particolari e
alla ragione di Stato”9 (figg. 1-2).
Offertosi di lavorare gratuitamente, An-
nigoni fornì, attraverso p. Angelico, pre-
ziosi suggerimenti e raccomandazioni
tecniche all’arch. Danilo Negri cui venne
affidata la guida di tutte le opere murarie
connesse con gli affreschi, per le quali si
era assunta ogni onere la Veneranda
Arca10. Nella lettera datata 17 ottobre
1980, riportata integralmente in calce al
presente articolo, emerge con chiarezza
la grande attenzione di Annigoni per la
preparazione del supporto murario e la
scelta della calce per gli intonaci. P. Poppi
ricorda che si pose subito il problema di

Figura 1. Pietro Annigoni, S. Antonio predica ai pesci,
1981, affresco su parete laterizia, Basilica di S. Antonio,
Padova, Cappella delle Benedizioni, parete sinistra (© Fo-
toteca Messaggero S. Antonio Editrice/Giorgio Deganello)

Figura 2. Pietro Annigoni, S. Antonio affronta Ezzelino
da Romano, 1982, affresco su parete laterizia, Basilica di S.
Antonio, Padova, Cappella delle Benedizioni, parete de-
stra (© Fototeca Messaggero S. Antonio Editrice/Giorgio
Deganello)
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predisporre le pareti laterali della cap-
pella entro l’anno 1980, in vista del can-
tiere pittorico che il Maestro avrebbe
iniziato l’anno successivo, una volta li-
bero dagli impegni che lo trattenevano a
Montecassino. Si necessitavano “tratta-
menti speciali contro l’umidità”11 e biso-
gnava “incominciare prima possibile la
rimozione dei vecchi intonaci, perché il
nuovo arricciato deve aver tempo per as-
sestarsi”12.
Annigoni suggerì la costruzione “di una
parete di mattoni, messi per taglio, alla
distanza di due centimetri dal vecchio
muro e poggianti su lamine di piombo”,
indicando anche la qualità dei mattoni,
“di fornace (non pressati) e di cottura
omogenea”. Propose, come alternativa,
l’utilizzo di “embrici o gronde, sempre
non pressate e di cottura omogenea […]
procedendo come da schizzo allegato”,
provvedendo, indipendentemente dal
fatto che si optasse per un tipo di mate-
riale piuttosto che l’altro, alla scalpella-
tura della superficie supportante in
laterizio “per meglio trattenere
l’intonaco”13.
Queste parole richiamano una lunga tra-
dizione tecnica che trova le sue origini in
epoca classica e che, attraverso il Me-
dioevo e il Rinascimento, si è consolidata
e, nei secoli successivi, è stata tramandata
come conoscenza acquisita nella pratica

muraria, giungendo intatta sino a Pietro
Annigoni. I costruttori dell’Impero Ro-
mano conoscevano bene i problemi che
un ambiente umido poteva comportare
alla conservazione delle pitture murali.
Vitruvio (I sec. a. C.) suggeriva per le
murature al piano terreno degli edifici la
stesura di una sgrossatura a base di coc-
ciopesto contro la risalita dell’umidità,
“ma se si tratta di pareti che trasudano
umidità per tutta la loro altezza, allora
bisogna fabbricare una seconda sottile
parete un pò staccata dalla prima fin
quanto è possibile, e nell’intercapedine,
in basso, si conduca un canale a un livello
più basso del pavimento e cogli sbocchi
all’aperto; parimenti alla fine della co-
struzione si lascino sfiatatoi in alto; giac-
ché l’umidità, se non avrà sfogo in alto e
in basso, occuperà anche la nuova mura-
tura”14.
Subito dopo Vitruvio ricorda che “se il
luogo non permetterà di costruire la se-
conda parete, si faccian soltanto i canali
cogli sbocchi all’aperto; poi, da un lato,
sull’orlo del canale, si pongano tegole di
due piedi, e dall’altro lato, con matton-
cini di otto once, si costruiscano delle
pile sulle quali possano poggiare gli an-
goli di due tegole e distino dalla parete
non più di un palmo (m. 0,074 m). Sopra
questo piano, dal basso fino in cima alla
parete, si collochino per ritto delle tegole

fornite di uncini [quelle che Vitruvio
chiama hamatae tegulae] accuratamente
impeciate all’interno e quindi impermea-
bili all’umido; anch’esse abbiano gli sfia-
tatoi in basso e in alto, sopra la volta”15.
Accorgimenti tecnici sicuramente di-
versi, ma che sono accomunati dall’im-
piego di materiale laterizio planare,
tegole per Vitruvio, mattoni embrici o
gronde per Annigoni, e dall’espediente
dell’intercapedine areata.
“Allora si procedette al risanamento dei
muri e a provvederli di embrici per eli-
minare ogni rischio di umidità”16 e al 28
marzo 1981 risulta che “le pareti erano
pronte”, essendo stato rimosso il vecchio
intonaco e preparato l’arriccio come ri-
chiesto dal Maestro. Non ho trovato al
momento conferma alcuna nei docu-
menti e negli articoli dell’epoca che sia
stato effettivamente eseguito
l’irruvidimento della superficie suppor-
tante per favorire un migliore aggrappag-
gio dell’arriccio, come indicato da
Annigoni, ma non v’è motivo per rite-
nere che non sia stato fatto, dato che p.
Poppi conferma che “l’arch. Negri si è
attenuto scrupolosamente alle Sue indi-
cazioni”17. Un aspetto questo che merita
comunque una certa considerazione in
quanto l’esperienza secolare degli artisti,
confermata anche da recenti sperimenta-
zioni di laboratorio, prova che la scalpel-
latura dei laterizi contribuisce
indubbiamente a una maggiore solidità
del sistema supporto-intonaco, non sol-
tanto da un punto di vista strutturale
consentendo la formazione di un insieme
unico, ma anche in relazione ai processi
chimico-fisici di traspirazione e migra-
zione dell’umidità e dell’idrossido di cal-
cio dell’intonaco attraverso l’intera
stratigrafia murale18.
La scelta della calce per “il primo into-
naco o arriccio” era di fondamentale im-
portanza: “sarebbe augurabile che il
nuovo arricciato venisse fatto con buona
calce cotta a legna, alla vecchia maniera”,
“spenta bene e passata a setaccio, mesco-
lata in proporzione con sabbia di fiume

Figura 3a-b. Villa Salviati, Firenze, particolari degli intonaci di rivestimento del muro
perimetrale del parco della villa lungo Via Salviati. La denominazione “intonaci a
forchetta” si deve alla decorazione realizzata con uno strumento simile a una forchetta
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ben lavata (una parte di calce, due di sab-
bia)”19 ovvero il classico arriccio per pit-
ture murali con un rapporto
legante/aggregato di 1:2. Il riferimento di
Annigoni a “fitte striature fatte con una
forchetta” conferma una pratica di can-
tiere ben nota, più spesso ricorrente nella
stesura dello strato di livellamento o rin-
zaffo (qui evidentemente sostituito nella
sua funzione dall’arriccio) che non di
rado veniva inciso sulla superficie con
tracce diagonali mediante l’uso di taglio
della cazzuola. Inoltre tale annotazione
mi convince del fatto che la tecnica della
pittura murale ad affresco di Annigoni si
fondi su una tradizione delle malte e
degli intonaci che ritrovo, in altri conte-
sti, in area fiorentina, dove egli si è for-
mato e ha vissuto a lungo. Mi riferisco,

per rimanere in tema di “striature” e
“forchetta”, a quegli esempi di scialba-
ture a calce che ancora oggi si possono
rintracciare, lungo le stradine che si iner-
picano sulle colline fiorentine, sui muri,
un tempo a piccoli blocchi di arenaria e
pietra serena, oggi rinforzati con malte
cementizie, muretti che delimitano
campi di ulivi o giardini e parchi di resi-
denze storiche. Ne rintraccio ancora pic-
coli brani sul muro di recinzione del
parco di Villa Salviati, su Via Bolognese
alle porte di Firenze, in cui è attualmente
in corso un imponente lavoro di recu-
pero e restauro conservativo (fig. 3a-b).
Si tratta di intonaci a calce con semplici
ma aggraziati graffiti realizzati proprio
con strumenti della tradizione muraria,
fra cui anche uno strumento simile a una
forchetta, quand’anche proprio una for-
chetta, da cui la denominazione di “into-
naci a forchetta”, i cui ultimi esempi
ormai vanno scomparendo, ma che An-
nigoni sicuramente aveva presenti. Que-
ste riflessioni mi portano a pensare che
medesimi procedimenti esecutivi fac-
ciano parte di un bagaglio tecnico che al-
l’occorrenza permetteva al muratore e al
frescante di trovare soluzioni pratiche e
operative per fronteggiare problematiche
diverse durante l’esecuzione di opere
murarie, da quelle più eminentemente
edili a quelle artistiche e di prestigiosa
committenza.
Tornando agli affreschi padovani, se la
calce dell’arriccio “è bene che stagioni
per vari mesi” (di qui la necessità di sten-
dere tale strato preparatorio nel marzo
del 1981 ben prima della realizzazione
dell’affresco della Predica ai pesci nell’ot-
tobre-novembre successivi), il “velo pic-
colo di intonaco, sul quale verrà eseguito
l’affresco” viene steso volta volta dal mu-
ratore. Questi segue l’ordine delle gior-
nate dettato dal pittore, essendo che la
superficie deve risultare sempre fresca
consentendo una corretta carbonata-
zione dell’idrossido di calcio dell’into-
naco, con conseguente inglobamento
delle particelle dei pigmenti stesi stempe-

rati in acqua. La calce del velo deve a
maggior ragione essere di ottima qualità,
perché anche da questo dipende il valore
estetico e materico dell’opera pittorica.
Annigoni, che aveva sperimentato la
qualità della calce di Montecassino, non
a caso chiese conferma “se dalle vostre
parti [a Padova e dintorni] esistano an-
cora fornaci a legna” per acquistare della
buona calce. “Nel caso negativo potrei
interpellare i monaci di Montecassino,
perché forse è più facile reperirle nel
Sud”20.
Il Maestro giunse a Padova con la moglie
Rossella Segreto e i collaboratori Ugo
Ugolini e Fernando Bernardini il 25 ot-
tobre 1981. Cominciando a lavorare il
giorno seguente, ultimò la pittura di S.
Antonio predica ai pesci il 18 novembre,
seguendo il metodo delle giornate21, de-
dicando il necessario tempo all’esecu-
zione di ciascuna di esse in proporzione
all’importanza e alla difficoltà della figu-
razione. P. Poppi ricorda che già al 29 ot-
tobre risultava affrescata la parte
superiore del cielo con il simbolo anto-
niano del Vangelo e la fiamma, mentre il
giorno 30 il Maestro fu completamente
assorto nella pittura del “volto molto
espressivo del Santo, lavorando ininter-
rottamente dalle ore 10 circa sino alle
15,30. Per pranzo si accontentò d’un pa-
nino, portatogli da Ugolini”22 (fig. 4). 
Analogamente accadde l’anno successivo
con l’affresco raffigurante S. Antonio af-
fronta Ezzelino da Romano. Giunto con
i suoi collaboratori a Padova il 6 marzo
1982, il pittore procedette a ritmo ser-
rato, dipingendo il 18 marzo il volto di
S. Antonio e il 20 “quello mefistofelico
di Ezzelino, senza sospendere il lavoro,
ma limitandosi a consumare verso mez-
zogiorno qualche panino sul ponteggio,
per non perdere la concentrazione”23.
L’affresco venne completato il 31 marzo.
Curiosamente, sebbene grande fosse
stata l’attenzione di Annigoni a ogni det-
taglio nella preparazione del muro e del-
l’arriccio, “non mancò però una
sorpresa. Mentre il prosciugamento del-

Figura 4. Pietro Annigoni, S. Antonio
predica ai pesci, 1981, affresco su parete
laterizia, particolare del volto del Santo,
Basilica di S. Antonio, Padova, Cappella
delle Benedizioni, parete sinistra. Sono
ben visibili le tagliate dell’affresco e la
giornata dedicata da Annigoni al volto di
S. Antonio (© Fototeca Messaggero S.
Antonio Editrice/Giorgio Deganello)
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l’altro dipinto [la Predica ai pesci] si era
effettuato in modo uniforme e progres-
sivo, in quello di Ezzelino la parte supe-
riore si prosciugò quasi subito, dando
origine a macchie vistose”24. Le cronache
e l’osservazione in situ dell’affresco con-
fortano sul fatto che si trattò di un im-
previsto temporaneo, presto risolto e che
non lasciò traccia alcuna. L’aneddoto
però è ulteriore testimonianza delle diffi-
coltà legate alle tecniche della pittura mu-
rale, e nello specifico della pittura ad
affresco, che oltre alla rapidità di esecu-
zione richiede un’adeguata valutazione
dei tempi di presa e indurimento della
malta di calce dei vari strati di intonaco e
delle dinamiche legate alla “trasforma-
zione del colore dal “fresco” all’asciutto
[che] ha qualcosa di magico”25, ma che al
contempo non consente di apprezzare
immediatamente il tono dei colori e
l’effetto finale, se non ad asciugatura
completa dell’intonaco, quando ormai
non è più possibile intervenire.
Osservando attentamente e da vicino la

superficie di questi grandi affreschi si ap-
prezzano i contorni delle giornate. Le fo-
tografie dell’epoca che ritraggono l’area
di lavoro sui ponteggi, come quella scat-
tata nel 1984 durante il cantiere dell’Ul-
tima Cena nel refettorio del convento
(fig. 5), mostrano il procedere progres-
sivo dall’alto verso il basso, con i con-
torni delle tagliate ovvero i pezzi
corrispondenti alle giornate per le quali
“si impongono i ritocchi per “cucire”
perfettamente il tutto. Ritocchi da ese-
guirsi allorché l’intonaco risultante dal-
l’arriccio e dal velo è completamente
seccato”26.
La fase del ritocco nella tecnica pittorica
annigoniana riveste un ruolo non secon-
dario. Per gli affreschi della Cappella
delle Benedizioni risulta che il sopral-
luogo dell’8 maggio 1982 permise ad An-
nigoni di stimare il tempo migliore per i
ritocchi ai primi di giugno, una previ-
sione che fu rispettata con la loro esecu-
zione dal 30 maggio al 9 giugno
successivi. In quel frangente il Maestro

pensò di affrescare la terza opera della
Cappella, ovvero la Crocifissione, a
marzo del 1983 “in modo che si potesse
inaugurare, dopo il ritocco, nella festa di
S. Antonio”27. Si comprende pertanto
che, sebbene le opere murali annigoniane
fossero pensate per essere dipinte ad af-
fresco, non potevano considerarsi finite
prima dei necessari ritocchi.
Il cantiere pittorico della Cappella delle
Benedizioni si chiuse nel 1983 con
un’opera che è possibile definire affresco
in virtù della tecnica adottata, ma che
non può dirsi pittura murale nel senso
più stretto del termine, poiché dipinta su
non supporto non propriamente murale.
Si tratta della Crocifissione che domina la

Figura 5. Fotografia firmata da Annigoni e scattata nel 1984 da Giovanni Umicini
durante l’esecuzione dell’affresco Ultima Cena nel refettorio del convento annesso
alla Basilica di S. Antonio, Padova. Il tavolo da lavoro di Annigoni è pieno di colori
e i pennelli; il cartone appoggiato alla parete ritrae la porzione di affresco in corso di
completamento, mancante ancora la parte inferiore per la quale verrà steso l’intonaco
al di sopra dell’arriccio su cui sono visibili, in rosso, segni e tracce del Maestro quale
guida (© Fototeca Centro Studi Antoniani. Padova)

Figura 6. Pietro Annigoni, Crocifissione,
1983, affresco su supporto non murale in
laterizio applicato su struttura portante in
cemento armato, Basilica di S. Antonio,
Padova, Cappella delle Benedizioni (ri-
presa fotografica autorizzata da Associa-
zione Centro Studi Antoniani)
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cappella (fig. 6) e che richiese la costru-
zione di una “parete particolare”, ovvero
“una falsa parete sagomata” a forma di
croce, replicando così un espediente tec-
nico-artistico già adottato dallo stesso
Annigoni per la Crocifissione del 1958
nella Chiesa di San Martino a Castagno
d’Andrea, San Godenzo, Firenze (fig. 7).
Di questa seconda opera ho parlato dif-
fusamente in un precedente articolo pub-
blicato su questa rivista, cui rimando per
maggiori dettagli28, limitandomi qui a ri-
chiamare solo alcuni elementi puramente
tecnici e materici che accomunano le due
opere e che mi permettono di analizzare
una volta di più il dipingere ad affresco
di Annigoni.

La prima idea di una crocifissione venne
avanzata già nel 1982 quando Annigoni
doveva ancora realizzare il secondo af-
fresco parietale della cappella. Sembra
che in tale occasione fosse stato il suo se-
gretario, Palmiro Meacci, a proporre “un
raccordo tra i due dipinti con una bella
Crocifissione in sostituzione della statua
di s. Angela da Merici”29, una delle due
sante dedicatarie della cappella prima che
venisse ribattezzata come Cappella delle
Benedizioni. Non mancarono tuttavia
problemi per l’inserimento di que-
st’opera nella struttura preesistente. Già
nel 1980, durante la fase preparatoria per

i due affreschi laterali, non si potette pro-
cedere con la rimozione dei vecchi into-
naci e la predisposizione delle opere
murarie richieste da Annigoni prima di
essersi accertati dell’effettiva assenza di
lacerti giotteschi al di sotto delle spec-
chiature a finto marmorino che adorna-
vano all’epoca la cappella30. Qui, nel
1924-1925, il pittore veneziano Giuseppe
Cherubini (1867-1960) aveva ritoccato
l’antica decorazione parietale, un’opera-
zione di restauro stilistico, come ebbe a
definirla Claudio Poppi, che, sebbene in-
tendesse ridare vigore e lustro all’am-
biente, in realtà era stata considerata dai
critici “povera cosa”, così come “non più
d’una fiacca accademia” la statua sull’al-
tare, costruito nel 1926 con forme che
apparivano piuttosto ingombranti ri-
spetto alle proporzioni della cappella31.
La questione venne risolta effettuando
una trentina di sondaggi stratigrafici sulle
pareti da cui “si è potuto constatare che
non c’era la minima traccia di dipinto
sotto il manto ornamentale esterno, a
schema geometrico”32.
Anche per il Crocifisso “ci fu il problema
di come e dove dipingerlo”33, perché la
realizzazione sulla parete di fondo
avrebbe comportato l’eliminazione delle
pitture del Cherubini e la perdita del-
l’Annunciazione trecentesca, rispettosa-
mente lasciata intatta dagli interventi
degli anni ‘20. La soluzione adottata, cioè
quella di eseguire la pittura ad affresco su
un supporto appositamente predisposto,
parve subito una soluzione di compro-
messo accettabile, evitando così scelte ir-
reversibili sulle pitture preesistenti,
nonché ipotesi di interventi più invasivi
come lo stacco degli affreschi del Cheru-
bini prospettato a un certo punto dallo
stesso Annigoni. Il Maestro in alternativa
propose la copertura degli stessi con una
stoffa, cosa che poi venne effettivamente
realizzata per un certo tempo per enfa-
tizzare la Crocifissione con un fondale
neutro (fig. 8).
A Castagno d’Andrea la progettazione
del supporto era avvenuta a distanza poi-

Figura 7. Pietro Annigoni, Crocifissione,
1958, affresco su tegoloni di cotto appli-
cati su struttura in cemento armato, ab-
side della Chiesa di San Martino,
Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI)
(ripresa fotografica autorizzata dal par-
roco Don Bruno Brezzi)

Figura 8. Fotografia che mostra la Croci-
fissione di Pietro Annigoni nella Cappella
delle Benedizioni con un allestimento di-
verso dal presente, adottato già all’indo-
mani dell’inaugurazione dell’affresco.
L’apposizione di un telo sulla parete re-
trostante il Crocifisso crea uno sfondo
neutro per l’opera enfatizzandola, ma al
contempo nasconde le scene delle vite di
S. Caterina e S. Angela Merici, sebbene
lasci ben visibile la soprastante Annun-
ciazione (© Fototeca Messaggero S. An-
tonio Editrice/Giorgio Deganello)

PR57_3.qxd:210x297  24-03-2011  8:58  Pagina 41



42

Materiali e
Tecniche

ché Annigoni in quel periodo soggior-
nava a Londra. Ricevute dal geometra
Marcello Farano, incaricato dei partico-
lari tecnici, le misure del presbiterio dove
sarebbe stato realizzato il Crocifisso,
Annigoni elaborò il disegno della croce
in cemento armato che avrebbe fatto da
guida all’opera dei muratori. Analoga-
mente, a Padova, già nel maggio del 1982,
il Maestro si premurò di fornire all’arch.
Negri, responsabile anche in questo caso
dei lavori, suggerimenti utili per la sa-
goma della struttura supportante e il sot-
tostante altare. Più volte Annigoni si
raccomandò che l’altare con la croce ve-
nisse arretrato il più possibile, avvicinan-
dolo alla finestra della parete di fondo
così da trovare la giusta collocazione.
Su questo intervento annigoniano la cri-
tica si è espressa in vario modo e a volte
con parere non proprio favorevole34, ma

credo che l’analisi più oggettiva, compro-
vata da personali osservazioni in situ, sia
quella espressa da Giorgio Segato. Seb-
bene la visione degli episodi delle vite
delle Sante Caterina d’Alessandria e An-
gela Merici risulti parzialmente sover-
chiata dalla struttura del Crocifisso,
l’Annunciazione non ne risente minima-
mente. La visione al livello del piano di
calpestio evidenzia per altro un perfetto
inserimento della croce, in posizione
simmetrica rispetto alle figurazioni re-
trostanti e centrata rispetto alla finestra
di fondo (fig. 9). Indubbiamente la diver-
sità dei toni cromatici e delle scale di rap-
presentazione, di stile e di vivacità dei
colori denuncia a colpo d’occhio
l’intromissione annigoniana in una impa-
ginazione più antica, ma a ben vedere
non poi così drammatica data la conti-
nuità narrativa e di significato spirituale e

religioso che lega i temi delle diverse
opere. L’annuncio del Vangelo a un
mondo indifferente e la sofferenza di S.
Antonio per quella che sembra essere
una sconfitta contro la violenza umana
sono frutto di quella fede che nell’uomo
inizia con l’annuncio della nascita di Cri-
sto a Maria Vergine, anticipazione della
passione e morte del Figlio di Dio sulla
croce.
Nella pittura di Annigoni l’aspetto spiri-
tuale permea costantemente la dimen-
sione artistica, ecco pertanto che non
stupisce l’unità tematica di questo ciclo,
un carattere del resto riscontrabile in
tutti i suoi cicli affrescati. Così come non
mi sorprende un altro elemento che ac-
comuna i due crocifissi, quello casta-
gnino e quello padovano: l’essere stati

Figura 9. Fotografia di insieme della Cappella delle Benedizioni come si presenta oggi.
Sono apprezzabili i rapporti spaziali e tematici fra le opere annigoniane e le pitture pree-
sistenti (ripresa fotografica autorizzata da Associazione Centro Studi Antoniani)

Figura 10. Visione laterale della Crocifis-
sione di Pietro Annigoni nella Cappella
delle Benedizioni, Padova. Si notino il
semplice ripiano di marmo che conclude
l’altare e la cornice metallica che riveste le
superfici laterali della Croce (ripresa fo-
tografica autorizzata da Associazione
Centro Studi Antoniani)
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realizzati entrambi nel periodo pasquale
con una valenza che va al di là dell’atti-
nenza al tema sacro raffigurato. Nel caso
di Castagno d’Andrea l’affresco venne
iniziato il 24 marzo 1958 e fu ultimato il
Venerdì Santo a mezzogiorno, a un anno
esatto dal primo concepimento del-
l’opera, ovvero il Venerdì Santo 1957. A
Padova i lavori iniziarono l’1 aprile 1983,
giorno di Venerdì Santo, e si conclusero
il 14 dello stesso mese.
Affinità tecniche legano indubbiamente
la Crofissione di Castagno d’Andrea con
le opere padovane, pur con delle diffe-
renze legate al differente contesto in cui
esse si inseriscono. Il supporto pittorico
a forma di croce, quale struttura indipen-
dente con solide fondamenta al di sotto
del pavimento, venne realizzato nella

forma finale conciliando quanto richie-
sto da Annigoni e quanto suggerito da
parte della committenza. Risulta infatti
che nel giugno del 1957 la Commissione
Diocesana d’Arte Sacra, sulla base del di-
segno inviato dal Maestro per la croce in
muratura e presentato dal Rev. Don
Dino Poggi, parroco di Castagno
d’Andrea, “si permette di suggerire di ri-
durre le dimensioni della Croce, come da
tracciato in rosso da disegno”35. Analo-
gamente, la prima idea della croce pado-
vana venne ritoccata apportando uno
snellimento nella forma che Annigoni, in
una lettera del 22 giugno 1982, si augu-
rava “non sia eccessivo”. 
Entrambe le croci sono affiancate alla
base da un altare che nella Cappella delle
Benedizioni è concluso con un semplice

ripiano in marmo (fig. 10), mentre nella
Chiesa di San Martino, presenta al cen-
tro un piccolo ma grazioso tabernacolo
in pietra serena, necessario per officiare
l’eucarestia durante la messa (fig. 11). 
La struttura del supporto è in entrambi i
casi alquanto poderosa, con uno spessore
ben superiore al palmo di una mano
adulta aperta per la croce padovana, le
cui superfici laterali sono rivestite con
una cornice metallica (fig. 10), assente nel
Crocifisso castagnino, dove la visione la-
terale mostra invece i fori di aereazione
(fig. 11). Questi sono distribuiti su en-
trambi i lati della croce sia alla base, poco
sopra l’altare, sia ai lati del cartiglio som-
mitale, e furono realizzati quale “precau-
zione necessaria”, all’epoca, alla presa e

Figura 11. Visione laterale della Crocifis-
sione di Pietro Annigoni nella Chiesa di
San Martino, Castagno d’Andrea, San
Godenzo (FI). Da notare il tabernacolo
in pietra serena sull’altare e i fori di ae-
razione sulla superficie laterale della
Croce poco sopra l’altare (ripresa fotogra-
fica autorizzata dal parroco Don Bruno
Brezzi)

Figura 12. Particolare della Crocifissione
padovana di Pietro Annigoni (ripresa fo-
tografica autorizzata da Associazione
Centro Studi Antoniani). Sono visibili le
tagliate delle giornate corrispondenti al
volto, alle braccia, al corpo e alle gambe
di Cristo

Figura 13. Pietro Annigoni, Crocifissione,
1983, affresco su supporto non murale in
laterizio applicato su struttura portante in
cemento armato, Basilica di S. Antonio,
Padova, Cappella delle Benedizioni (ri-
presa fotografica autorizzata da Associa-
zione Centro Studi Antoniani).
Particolare delle gambe in cui è visibile il
puntinato dello spolvero
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indurimento dell’intonaco e alla carbo-
natazione dell’idrossido di calcio, oggi a
garantire la traspirazione della struttura
pittorica. Fori di aereazione che riman-
dano di nuovo agli sfiatatoi vitruviani e
che attestano l’attenzione di Annigoni ai
problemi legati all’umidità. Per risolvere
i quali vennero applicati tabelloni di la-
terizio, o per meglio dire gronde, “mu-
rati col piede all’interno” a creare
quell’“intercapedine libera sotto il piano
del cotto, sottraendo umidità”36: un ac-
corgimento tecnico simile a quanto pre-
scritto dal Maestro per le pareti laterali
della Cappella delle Benedizioni.
La gestione del cantiere pittorico da
parte di Annigoni informa di un modo di
operare analogo a quello delle botteghe
di epoca romana e medievale, in cui al
pittore si affiancavano il muratore e i col-
laboratori, secondo quanto ricordato da
Andrea Pozzo e Pellegrino Antonio Or-
landi. Al mastro muratore spettavano le

sul quale poi Annigoni dipingerà”39.
Per la ricostruzione della successione
delle diverse fasi pittoriche, è di grande
interesse l’esame delle tagliate delle gior-
nate visibili sulla superficie dipinta del
Crocifisso Padovano. Segnalo quelle più
facilmente visibili da terra, cioè quelle del
volto, del corpo e delle gambe di Cristo
(fig. 12). In corrispondenza dei piedi
sono ben visibili le tracce dello spolvero
(fig. 13), ovvero i contorni puntinati che
delinearono la figurazione da dipingere.
I cartoni preparatori, predisposti nello
studio di Firenze di Borgo Albizi, ven-
nero applicati sulla superficie di intonaco
da dipingere e quindi battuti lungo i con-
torni precedentemente forati con un sac-
chetto di panno a trama larga riempito di
polvere di carbone o brace polverizzata
o altra polvere pigmentante (più propria-
mente chiamato spolvero, mentre spolve-
rizzo è l’operazione di riporto del
disegno), così da ottenerne la puntinatura

Figura 14. Pietro Annigoni, S. Antonio affronta Ezzelino da Romano, 1982, affresco
su parete laterizia, Basilica di S. Antonio, Padova, Cappella delle Benedizioni, parete
destra, particolare del cagnolino ai piedi del tiranno. La visione laterale in luce ra-
dente evidenzia il puntinato dello spolvero (ripresa fotografica autorizzata da Asso-
ciazione Centro Studi Antoniani)

Figura 15. Pietro Annigoni, S. Antonio
affronta Ezzelino da Romano, 1982, af-
fresco su parete laterizia, Basilica di S.
Antonio, Padova, Cappella delle Benedi-
zioni, parete destra, particolare del volto
del Santo con le tracce del puntinato dello
spolvero (© Fototeca Messaggero S. An-
tonio Editrice/Giorgio Deganello)

operazioni di preparazione del supporto
e di stesura delle malte, ovvero “quelle
preparazioni, che si debbon premettere
alla pittura, ancorché il mandarle ad ef-
fetto non appartenga al Pittore, ma al
Muratore”37. A tal proposito p. Angelico
riferisce che l’arch. Negri provvedeva a
quanto il Maestro necessitava “per la
preparazione delle opere murarie e per i
ponteggi, e lo accontentava in tutto; gli
artieri Ezechiele (= Lele) e Ignazio (= Bi-
stecca) spalmavano sull’arriccio con cura
meticolosa ogni mattina il velo di into-
naco per l’affresco”38.
A Castagno d’Andrea i documenti del-
l’epoca ci trasmettono i nomi delle mae-
stranze locali impegnate nel lavoro di
costruzione della croce; la grande impal-
catura di legno che costituì il piano di la-
voro per Annigoni venne predisposta dal
“Sig. Fossati Attilio di Castagno e dal
Sig. Vannucci, muratore venuto da Fi-
renze per preparare volta volta l’intonaco
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quale guida per la pittura definitiva. La
stessa che riscontro in S. Antonio af-
fronta Ezzelino da Romano, per esempio
nella visione a luce radente della figura
del cagnolino ai piedi del tiranno e nel
volto del Santo (figg. 14 e 15). La stessa
tecnica che caratterizza gli affreschi ca-
stagnini. Nella veste di Maria Addolo-
rata, dipinta nel 1968 sul pilastro di
sinistra dell’arco absidale adiacente alla
Crocifissione, il puntinato è reso con ma-
teriale ocraceo rosso (fig. 16).
A tal proposito nel Liber Chronicus della
Chiesa di San Martino trovo un aned-
doto interessante. Annigoni aveva realiz-
zato un bozzetto per il volto di Cristo,
frutto di una lunga meditazione che lo

aveva coinvolto “anche quando dipin-
gevo a Londra per [la principessa] Mar-
garet”, e di esso ne aveva pure preparato
il cartone per lo spolvero, ma “il Pulce”,
ovvero il giovane Antonio Ciccone, suo
allievo e collaboratore, addetto “a prepa-
rare i colori e lo spolvero”, lo aveva di-
menticato a Firenze40. Eppure tale
evento non condizionò il Maestro. Il la-
voro non venne interrotto e il volto di
Cristo venne dipinto mirabilmente da
Annigoni. 
L’intensità dei volti e la capacità di tra-
smettere sentimenti umani sono alcuni
degli aspetti che più colpiscono della pit-
tura ad affresco di Annigoni. L’opera ini-
zia ben prima della sua realizzazione, con
una lunga fase di riflessione e progetta-
zione del Maestro che ne realizza i boz-
zetti e poi i cartoni preparatori. I volti
più significativi, come nella migliore tra-
dizione della pittura murale, costitui-
scono una giornata a se stante e come già
ricordato impegnarono Annigoni total-
mente, servendosi di tutte le ore di luce
possibili. 
A questo proposito considero particolar-
mente esemplificativa e riepilogativa del
procedimento esecutivo adottato da An-
nigoni una foto scattata durante
l’esecuzione della Crocifissione pado-
vana nel 1983 (fig. 17). La giornata del
volto di Cristo risulta eseguita da poco,
successivamente alla porzione superiore
del dipinto, confermando così il proce-
dere dall’alto verso il basso nell’affresca-
tura dell’intonaco. I contorni delle
tagliate sono ancora ben visibili; solo in
seguito, al termine dell’opera, si proce-
derà al ritocco che provvederà a “cucire
perfettamente il tutto”. La porzione di
arriccio, più in basso, non è ancora rico-
perta dall’intonaco di finitura e presenta
intenzionali striature realizzate con una
forchetta, quasi fosse strigilato, così da
favorire l’aggrappaggio del successivo
strato di intonaco. Su questo, ancora fre-
sco, verrà eseguito lo spolvero, quelle
tracce percepibili ad una visione ravvici-
nata che, nella foto, riscontro nei tratti

somatici principali del volto di Cristo.
Sull’arriccio si intravedono anche dei
segni rossi che attestano che la comuni-
cazione fra il pittore e il muratore av-
viene anche attraverso indicazioni scritte
direttamente sull’arriccio, tracce che solo
grazie a tale documentazione fotografica
possiamo conoscere.
Se da una parte uno dei risultati più im-
portanti di queste pitture è sortire
un’emozione in chi le ammira, e a tal
proposito mi piace ricordare che Anni-
goni definì la commozione suscitata dal
suo Crocifisso padovano “la migliore
inaugurazione” che potesse ricevere la
sua pittura41, il ripercorrere la loro genesi
attraverso i documenti, le fotografie, le
testimonianze e l’osservazione in situ
contribuisce a mantenere vivo un sapere
tecnico e artistico che ancora oggi, nel
centenario dehlla nascita di Pietro Anni-
goni, viene insegnato nei laboratori, nelle
scuole di restauro e nelle accademie e co-
stituisce il punto di partenza per una cor-
retta conservazione di questo mirabile
patrimonio pittorico.

Figura 16. Pietro Annigoni, Madonna
Addolorata, 1968, affresco su muro,
Chiesa di San Martino, Castagno
d’Andrea, San Godenzo (FI), pilastro di
sinistra dell’arco absidale, particolare
della veste della Vergine con le tracce di
spolvero in materiale ocraceo rosso (ri-
presa fotografica autorizzata dal parroco
Don Bruno Brezzi)
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Si ringrazia l’Associazione Centro Studi An-
toniani (CSA) per la collaborazione al pro-
getto di ricerca sulle pitture di Pietro
Annigoni nella Basilica del Santo di Padova
e, in particolare, p. Luciano Bertazzo per il
prezioso contributo alla raccolta del materiale
documentale, nonché per la cordialità e ami-
cizia dimostratemi. Un ringraziamento anche
alle dott.sse Chiara e Marta Giacon e al per-
sonale tecnico del CSA per il supporto alla ri-
cerca e la digitalizzazione del materiale
raccolto, a fra Claudio Filippini per aver gen-
tilmente messo a disposizione le fotografie
dell’epoca e a quanti, come fra Claudio Got-
tardello, hanno contribuito al primo censi-
mento delle opere grafiche di Annigoni a
Padova. Esprimo particolare gratitudine a p.
Angelico Poppi per aver permesso la pubbli-
cazione del suo carteggio con il Maestro An-
nigoni e per la disponibilità a condividere i
suoi ricordi.
Il presente articolo riferisce dei primi risultati
conseguiti nell’ambito del progetto di ricerca
“Pietro Annigoni al Santo di Padova”, patro-
cinato dal CSA, dalla Pontificia Basilica di S.
Antonio e dalla Veneranda Arca di S. Anto-
nio, cui esprimo i più vivi ringraziamenti.
Ringrazio inoltre la Fototeca – Servizio Do-
cumentazione del Messaggero di Sant’Anto-
nio di Padova, e in particolare il dott.
Giuseppe Rampazzo e la dott.ssa Maria Gra-
zia Scarin, per il contributo al corredo foto-
grafico dell’articolo.
Infine, per le ricerche sulle opere annigoniane
della Chiesa di San Martino a Castagno
d’Andrea ringrazio Don Bruno Brezzi, cui mi
lega un forte rapporto di amicizia, non di-
sgiunto dal comune intento di valorizzare il
patrimonio artistico del Castagno.

Figura 17. Fotografia che mostra un particolare della Crocifissione di Pietro Annigoni
nella Cappella delle Benedizioni scattata nel 1983 nell’immediato successivo al com-
pletamento della giornata del volto di Cristo. La fotografia fornisce elementi tecnico-
materici per la ricostruzione del procedimento esecutivo dell’affresco annigoniano (©
Fototeca Centro Studi Antoniani. Padova)
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Lettera di Pietro Annigoni a p. Angelico
Poppi

Firenze, Borgo Albizi 8
XVII – X – LXXX

Caro Padre Poppi,

bene! E passiamo subito al problema della
preparazione del muro. Ideale sarebbe (come
già è stato fatto a Ponte Buggianese) creare
una intercapedine mediante l’erezione di una
nuova parete di mattoni, messi per taglio, alla
distanza di due centimetri dal vecchio muro e
poggianti su lamine di piombo. I mattoni do-
vrebbero esser di fornace (non pressati) e di
cottura omogenea. Si potrebbe, altrimenti, eri-
gere una nuova parete usando embrici o
gronde, sempre non pressate e di cottura omo-
genea, procedendo come da schizzo allegato.
Queste nuove pareti, di mattoni o di embrici,
andrebbero scalpellate per meglio trattenere
l’intonaco. Il primo intonaco o arriccio do-
vrebbe essere applicato quanto prima usando
buona calce di fornace a legna, spenta bene e
passata a setaccio, mescolata in proporzione
con sabbia di fiume ben lavata (una parte di
calce, due di sabbia). La superficie dell’arric-
cio deve essere ruvida, e questo lo si ottiene
mediante fitte striature fatte con una for-
chetta. Tale arriccio è bene che stagioni per
vari mesi. Per il velo piccolo di intonaco, sul
quale verrà eseguito l’affresco, cercherò di ot-
tenere la calce da Montecassino. Non so se
dalle vostre parti esistano ancora fornaci a
legna (sempre per quanto riguarda l’arriccio).
Nel caso negativo potrei interpellare i monaci
di Montecassino, perché forse è più facile re-
perirle nel Sud. Questa che propongo sarebbe,
come ripeto, la soluzione ideale, e per il tutto
andrebbe fatto alla lettera, quanto esposto.
Allora … buon lavoro a voi … per ora!
Con tanta cordialità
Suo
Pietro Annigoni

Note
1. Citazione tratta dalle interviste di Pietro
Annigoni a Giorgio Segato datate martedì 19
e domenica 31 marzo 1985, Basilica di San-
t’Antonio, Padova, riportate in G. SEGATO,
Annigoni al Santo, Padova 1985, pp. 12-13.
2. Ibid. Il libro cui si riferisce Annigoni è L.A.
ROSA, La tecnica della pittura dai tempi prei-
storici ad oggi, di cui furono pubblicate due
edizioni (1937 e 1949) per i tipi della Società
Editrice Libraria, Milano.
3. Cennino Cennini. Il libro dell’arte. Edi-
zione riveduta e corretta sui codici, R. SIMI (a
cura di), Lanciano: R. Carabba, 1913, che
tiene conto della più antica tradizione mano-
scritta del libro di Cennini, ovvero il mano-
scritto conservato presso la Biblioteca
Medicea Laurenziana di Firenze (Plut.78.23).
4. A Ponte Buggianese Annigoni dipinse, in
ordine, la Deposizione, la Resurrezione, i pro-
feti Geremia e Isaia, l’Apocalisse, l’Ultima
Cena, la Piscina Probatica, la Resurrezione di
Lazzaro, la Pentecoste, Gesù nell’Orto del
Getsemani. A Montecassino realizzò invece
le figure di Abramo e Mosè, Episodi della vita
di San Benedetto, la Gloria di San Benedetto,
i Santi Fondatori degli Ordini Benedettini, le
Quattro Virtù Cardinali.
5. Citazione tratta da A. LENTINI, “Oggi”,
maggio 1984, p. 58.
6. Citazione tratta da L. VINCENZI, “Oggi”,
16 novembre 1988, p. 58, che testimonia, per
bocca dello stesso Annigoni, quanto la sua
pittura non fosse solo un’esperienza tecnica e
artistica, ma soprattutto umana e spirituale.
7. Riporto qui un’espressione impiegata dallo
stesso Annigoni nella dedica di un volume a
p. Angelico Poppi, rettore della Basilica del
Santo, definito “compagno della lunga avven-
tura”, con il quale ebbe un “lungo e fruttuoso
rapporto di amicizia” (A. Poppi, Annigoni al
Santo. Un cammino per la “conquista” della
fede, in “Il Santo”, n.s., XXIX, 1-2, 1989, pp.
221, 243).
8. POPPI, cit., p. 227.
9. G. SEGATO, “Dal dubbio alla riconcilia-
zione”. Pietro Annigoni nella Basilica del
Santo, Comune di Camposampiero, Campo-
sampiero 1988, pp. 8-9.
10. La Veneranda Arca è un’istituzione i cui

statuti furono approvati dalla città di Padova
il 1 giugno 1396 e si compone di membri pre-
sidenti nominati, ancora oggi, dal Comune di
Padova. Tra le altre attività, essa si occupa
della manutenzione e dell’incremento del pa-
trimonio artistico della Basilica del Santo. Al-
l’epoca l’arch. Negri ne era membro
presidente.
11. POPPI, cit., p. 228.
12. Dalla lettera di Annigoni a p. Angelico
datata 26 giugno 1980.
13. Vedi lettera in calce all’articolo.
14. VITRUVIO POLLIONE, Architettura (Dai
libri I – VII). Introduzione di Stefano Maggi;
testo critico, traduzione e commento di Silvio
Ferri, ed. Biblioteca Universale Rizzoli, Mi-
lano 2002, Libro VII, IV, 1, pp. 374-375.
15. IBID., Libro VII, IV, 2. Le tegulae hama-
tae di Vitruvio corrispondono alle tegulae
mammatae di Plinio (cfr. Plinio il Vecchio,
Storia delle arti antiche. Naturalis Historia
(Libri XXXIV – XXXVI), Introduzione di
Maurizio Harari; testo critico, traduzione e
commento di Silvio Ferri, Biblioteca Univer-
sale Rizzoli, Milano 2001, Libro XXXV, 159,
pp. 258-259).
16. Padova - Convento del Santo. Gli affre-
schi di Pietro Annigoni in basilica, in “Bollet-
tino della Provincia di S. Antonio dei Frati
Minori Conventuali”, maggio - settembre
1983, p. 362.
17. Dalla lettera di p. Angelico ad Annigoni
datata 28 marzo 1981.
18. Per un approfondimento sull’effetto della
scalpellatura delle superfici supportanti ri-
mando a D. Tapete, Pittura murale su sup-
porti non murali: embrici, tegole, terrecotte da
Fra’ Bartolomeo a Pietro Annigoni, in “Pro-
getto Restauro”, 14 (52), 2009, pp. 10-18, in
cui sono trattati ampiamente i supporti late-
rizi per la pittura murale; in particolare se-
gnalo Figura 2 in cui viene mostrato un
campione di laboratorio dimostrativo. Per le
sperimentazioni di laboratorio sopra menzio-
nate rimando a D. Tapete, Studio analitico
delle fenomenologie di ricristallizzazione di
calcite in dipinti murali ipogei in relazione
agli interventi di conservazione e restauro,
Tesi di laurea specialistica, Università degli
Studi di Bologna, 2007.
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19. Vedi lettera in calce all’articolo.
20. IBID.
21. La giornata è la stesura sopra l’arriccio di
una porzione di intonaco destinata a essere
dipinta nell’arco di tempo in cui l’intonaco,
mantenendo un sufficiente grado di umidità,
consente il corretto svolgimento del processo
di carbonatazione della calce con conseguente
fissaggio dei colori nello strato pittorico.
22. POPPI, cit., p. 230. La ricostruzione pre-
cisa di quei giorni si deve a p. Angelico, il cui
meritorio impegno nel seguire passo passo la
genesi delle pitture annigoniane al Santo ci
consegna oggi pagine intime e vere di quanto
effettivamente accadde.
23. ID., p. 231.
24. ID., p. 232. Il fatto fu imputato alla non
omogenea stesura del manto di arriccio con-
seguente alla gibbosità del muro, dovuta alle
deformazioni provocate dal carico esercitato
dalla soprastante torre campanaria.
25. Vedi nota 1.
26. B. PEGOLOTTI, L’Annigoni sconosciuto:
gioie e dolori del “pittore delle regine” attra-
verso episodi inediti e anche piccanti della
sua vita, Firenze 1980, pp. 108-109.
L’Autore ricorda che i ritocchi venivano
eseguiti a tempera, utilizzando rosso d’uovo
diluito in aceto e vino bianco, alla maniera
del Cennini, nei settori lungo le tagliate.
L’applicazione a secco con legante organico
spiega la tendenziale minore durabilità dei
ritocchi rispetto alle campiture ad affresco.
27. POPPI, cit., p. 233.
28. TAPETE, cit., 2009.
29. POPPI, cit., p. 231. P. Angelico precisa
che tale ipotesi era stata già discussa tra An-
nigoni e Angelo Marconato.
30. Per una ricostruzione del dibattito che ci
scatenò sulla presenza o meno di lacerti giot-
teschi non disvelati nella Basilica del Santo ri-
mando a F. FLORES D’ARCAIS, Affreschi
giotteschi nella basilica del Santo a Padova, in
“Critica d’Arte”, 97, 1968, pp. 23-34, e C. SE-
MENZATO, Le pitture del Trecento al Santo, in
AA.VV., La cappella del Beato Luca e Giusto
de’ Menabuoi nella Basilica di Sant’Antonio,
Padova 1988, p. 107.
31. Per la critica sugli interventi artistici nella
cappella di S. Caterina e di S. Angela Merici

prima del cantiere annigoniano si vedano C.
POPPI, Gli interventi “moderni” nella Basilica
del Santo, in Le pitture del Santo di Padova,
C. Semenzato (a cura di), Vicenza 1984, p.
204, e V. Gamboso, La basilica del Santo.
Guida storico artistica, Padova 1966, p. 163.
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