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Opinione

Nel numero 59 di questa rivista
(estate 2011, p. 2 e ss.) Giorgio Bon -
santi ha espresso una sua ampia
risposta ad un precedente articolo di
Paolo Cremonesi. Non interverrò
sulle questioni più generali contenute
nei due interventi e non perché non
mi sia formato delle mie opinioni (per
esempio in relazione al “restauro pit-
torico” e al molto tempo che spesso
occupa negli interventi di restauro
più comuni sul territorio e anche in
molte istituzioni. L’ho già fatto anche
nell’introduzione al Congresso di
Trento del Cesmar7 e per ora basta,
ma perché penso che avrò ancora
occasioni per il confronto sia scritto
che a viva voce. Una cosa invece
voglio dichiarare da subito: mi inte-
ressa il dialogo e se quindi esprimo
delle mie opinioni pubblicamente
significa che sono disposto a confron-
tarmi, anche ricevendo le critiche che
altri riterranno di farmi. Né penserò
che l’altro che esprima opinioni
diverse sia da considerarsi un nemico
o un estraneo, da non prendere in
considerazione... basta che le sue 
opinioni entrino nel merito delle que-
stioni aperte con la necessaria onestà
intellettuale e, se possibile, anche per-
sonale. 

Quindi, finita questa premessa in
fondo ovvia, entro nel merito di un
punto della risposta citata, perché mi
ha coinvolto direttamente e perché

nel merito non condivido la risposta
di Bonsanti. Per vari aspetti:

1. Avremmo espresso nel nostro testo
(che tra l’altro ho direttamente scritto
io) per gli Atti del Convegno di
Arezzo sulle ricerche e sugli studi pre-
paratori al restauro della tavola di
Vasari, “decisamente una posizione
contraria all’intervento di pulitura”.
Riporto per intero le nostre conclu-
sioni:
“Alla luce delle prove eseguite e dei
risultati forniti, così come potevano
essere da noi confermati con l’os -
servazione anche con lenti d’in -
grandimento dei piccoli tasselli di puli-
tura, dei tamponcini di cotone, della
loro osservazione anche in luce UV, 
le nostre conclusioni sono state così rias-
sunte:

- L’obbiettivo generale della pulitura
per la fase iniziale rimaneva quello di
salvare lo strato scuro e solamente di
pulirlo in superficie;

- Il materiale per la pulitura dimostra-
tosi più adeguato è stata la soluzione
tampone a pH 5.5, addensata con
Klucel G, con una piccola aggiunta
(0,1%-0,2%) di chelante debole
(triammonio citrato);

- L’eventuale successiva asportazione
dello strato scuro sarebbe stata pos -
sibile e poco rischiosa con un gel

acquoso a pH 6, tenuto a contatto per
circa 1 minuto primo;

- Le colature, anche nell’ipotesi di
non asportare lo strato scuro, potevano
essere eliminate o fortemente ridotte
come impatto visivo; nell’ipotesi di
pulitura più profonda sareb bero state
sostanzialmente eliminate;

- L’unico ritocco o rinforzo di colore
forse esistente, non sembrava avere un
impatto marcato, per cui poteva essere
lasciato; i solventi organici si diffonde-
vano molto fortemente negli strati e
caricavano di tono, per tutto il tempo
della nostra osservazione, i vari colori,
facendo perdere l’aspetto “arido”,
quasi da pittura murale, alla tavola;

- Di questo si sarebbe dovuto tener
conto per l’asportazione degli schizzi
di cera (da cercare di eliminare in parte
a secco o grazie ad un certo ammorbi-
dimento con un po’ di calore); e se ne
sarebbe dovuto tener conto anche
nella fase dell’integrazione pittorica e
dell’eventuale stesura di protettivi
finali.” (L’ingegno e la mano - Re stau -
rare il mai restaurato, Firenze 2009, 
pp. 95-96).

Lascio a chi legge se valutare questa
testo come “posizione decisamente
contraria all’intervento di pulitura”. A
me pare un ‘opinione aperta, sufficien-
temente motivata sulla base delle

Riflessioni sul restauro, una piccola
parziale risposta
Erminio Signorini*
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osservazioni e delle numerose prove
eseguite,senza toni di “lezione di etica
professionale”; la semplice conclusione
richiestaci, quando chiamati a consu-
lenze per la pulitura da restauratori,
con un tono  che mi sembra ancora
assai piano e discorsivo. Vorrei ripe-
tere che è una proposta in progress, che
lascia completamente al restauratore
chiamato ad intervenire la totale libertà
di valutazione e di scelta, di rifiuto o
di accoglimento, parziale o completo.
D’altra parte sono soddisfatto se
anche Bonsanti riconosce che poi le
restauratrici hanno eseguito “una
pulitura minimale e attentissima”,
così come riconosce che “Il denomi-
natore comune dei contributi è quello
del minimo intervento,della cautela,
della prudenza, della minor possibile
invasività”. 

2. Anch’io, come Paolo Cremonesi,
all’uscita degli Atti avevo pensato che
l’Introduzione di Bonsanti meritasse
una replica, se non altro perché il
nostro piccolo intervento, unico tra i
quindici compresi nel libro aveva
meritato lo spazio di oltre un terzo
della stessa Introduzione. Poi, per
vari motivi che non interesserebbero
a nessuno, non se ne fece nulla,
lasciando scorrere la questione.

3. Ora la esprimo anch’io e comun-
que accetto le anticipate eventuali
scuse, che Bonsanti mi riserva. Resta * Restauratore, presidente Cesmar7

fermo che per me possiamo conti-
nuare a parlarci e a confrontarci. Per
questo mi sento di dire, all’amico
Giorgio, che non ho compreso lo spi-
rito generale del suo scritto. Se ha
colto nell’articolo di Paolo “un in -
comprensibile curioso spirito di
rivalsa” io, a mia volta, ne ho colto
uno simile da parte sua, pur in mezzo
a momenti più garbati; e non me li
sarei aspettati da lui, che non è certo
ancora nel restauro italiano “un vec-
chio zio un po’ rompiscatole”. 

4. Un’ultima nota: se, come con-
cordo, manutenzione e restauro non
sono due realtà inconciliabili, di cui
una rappresenterebbe la virtù, mentre
il secondo la negatività, non pos-
siamo non concordare sul fatto che la
prima è tanto più invocata, quanto
meno praticata e che su questo 
varrebbe davvero la pena di confron-
tarci... anche per riconoscere molti
limiti e difetti degli stessi restauratori,
oltre a quelli di chi copre altri ruoli
nella conservazione e nella tutela.
Credo cioè che potremmo tutti atti-
varci per rovesciare i ruoli e far
aumentare gli interventi manutentivi
per far diminuire quelli restaurativi,
nell’interesse della conservazione del
nostro patrimonio.
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“Abbandonati in prima linea”. Con
questo sentimento amaro, ma con la
strenua volontà di non abbandonare
quella linea del Piave alla quale l’assalto
al patrimonio culturale, come lo ha
chiamato Salvatore Settis sottoti -
tolando il suo “Italia Spa” edito da
Einaudi nel 2002, e in generale il
degrado della civiltà e della politica ita-
liana sembra aver costretto gli organi
dello Stato deputati alla tutela dei
beni culturali della Nazione, ci siamo
trovati in quasi cinquanta soprinten-
denti (numero notevole considerati gli
impegni di tutti, interim compresi, e
gli inevitabili imprevisti) a discutere del
nostro futuro negli spazi meravigliosi
della Certosa di Padula, in provincia
di Salerno, venerdi 9 e sabato 10 set -
tembre.
Una “chiamata” che è girata tra tutti
i frequentanti, il passato anno accade-
mico, del corso per neo dirigenti della
Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ci ha per-
messo di conoscerci e di cominciare a
confrontarci, sui “banchi di scuola”,
circa i tanti problemi comuni, e per i
quali, talvolta, ci sentiamo mandati 
allo sbaraglio, senza indicazioni di
coordinamento dal vertice ammi -
nistrativo del Ministero. Nutrito
gruppo a cui già si stanno aggregando
alcuni colleghi più anziani nel ruolo
della dirigenza, posto che i problemi
non sono dei “nuovi” (come diri-

genti, non certo come funzionari) ma
di un sistema in crisi.
Nessuna combriccola giovanilmente
intemperante e sediziosa, tuttavia
(abbiamo chiamato, e hanno gen -
tilmente partecipato ad una parte dei
lavori, il segretario generale Roberto
Cecchi e il direttore generale Antonia
Pasqua Recchia), nessuno spettacolo
di compianto, ma un confronto delle
nostre esperienze per proporre, e
farlo costrut tivamente, un futuro
razionale ed efficace (e comunque un
futuro tout court) al Ministero per i
beni e delle attività culturali, alla cui
istituzionale missione, nel ruolo di
dirigenti (centrali e periferici), abbiamo
il dovere e ancora prima, e con forte
convinzione e determinazione, la
volontà di adempiere.
Ne è risultato il documento che segue,
con i firmatari che in successione si
elencano: i quali, in virtù dei numerosi
interim che globalmente ricoprono,
rappresentano ancora maggiori istituti
di quelli di cui sono titolari, con i 
quali vengono rubricati nell’elenco.
Importante, persino bello, che il docu-
mento, molto delicato (le nostre pro-
poste hanno da essere tecniche come
noi siamo tecnici e non politiche, e
come tali strumentalizzabili), sia stato
confezionato in poco tempo (ci siamo
trovati insieme tutto il venerdì e il
sabato fino a pranzo), credo grazie alla
chiarezza di idee di tutti noi, e che ci
abbia trovati unanimi, senza tanto

accapigliarci, pur discutendo con
intensità, su quella parola in più o 
in meno da mettere, considerato
l’equilibrio che si voleva tenere.
Il fine che si voleva perseguire, tanto
più in un momento di annunciate
riforme e di rinnovati tagli, era quello
di farci presenti “di persona” al
Ministro, per dimostrare la nostra
disponibilità e il nostro interesse, che
è l’interesse dei cittadini tutti e del
mondo intero, a vedere salvaguardato
il nostro patrimonio culturale, al
migliore funzionamento del Ministero
e, in questo passaggio impegnativo, ad
offrire un contributo tecnico e di
esperienza affinché quelle riforme e
quei tagli, resi necessari dalla situazione
economica e comunque divenuti per
noi riferimento irrevocabile in quanto
legge (cui adempiamo come alle altre),
fossero adottati con criteri scientifici,
razionali, di efficienza amministrativa.
Per questo, per il tramite gerarchico del
segretario generale Roberto Cecchi, il
documento è stato consegnato nelle
mani del Ministro Giancarlo Galan:
nell’attesa, o almeno nella speranza, di
essere convocati, in selezionati gruppi,
per costituire dei gruppi tecnici nei vari
ambiti che presentano elementi critici
(e che abbiamo provato ad indivi-
duare sinteticamente nel documento),
ai fini di partecipare alla creazione di
un Ministero maggiormente capace di
portare avanti il proprio compito
istituzionale. Insom ma, una proposta
costruttiva, per nulla polemica, anzi di
sentita partecipazione alle sorti del
Ministero (teniamo conto che questo
impegno che ci siamo dati aggiunge
ulteriore lavoro a quello da cui siamo
già soffocati ogni giorno, se non anche
spesso la notte).
Nessuna risposta, anche solo inter -
locutoria, è giunta dal ministro
Giancarlo Galan fino alla caduta del
governo di cui era parte. Noi abbiamo
comunque istituito i tavoli tecnici
per passare da un documento generale

I soprintendenti sulla linea del Piave
e la difesa del patrimonio culturale.
Riuniti alla Certosa di Padula, 
i dirgenti del Mibac progettano 
il futuro della tutela
Luca Caburlotto*
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(ma non generico: e molto più forte di
quanto non sembri, anche solo per il
senso di solidarietà tra dirigenti che ne
è all’origine e la capacità di agire in
stretta sintonia che dimostra, e senza
divisioni), a delle proposte concrete nei
vari settori. Ci siamo ovviamente
divisi territorialmente tra Nord
(Bologna), Centro (Roma) e sud
(Napoli) per riaffrontare tutti i temi in
gruppi più stretti e dividerci i compiti,
ed abbiamo iniziato a lavorarci, con-
dividendo anche molti problemi ope-
rativi concreti, giornalieri immediati.
In questa nuova splendida rete, che
non ci fa sentire più soli, chi per
primo riesce ad individuare criteri
amministrativamente corretti per risol-
vere conflitti tra norme o tra compiti
e doveri da un lato e disponibilità eco-
nomiche dall’altro, che spesso ci met-
tono in stallo, e ne fa uno strumento
operativo nel proprio ufficio, lo tra-
smette agli altri per farne uno stru-
mento comune (e comunemente spe-
rimentato), in assenza di indicazioni
operative dal Ministero.
Al momento dell'insediamento del
governo guidato da Mario Monti
abbiamo pensato di ritrovarci (il che
è accaduto il 21 novembre a Roma)
per concordare come nuovamente
proporci. Con molta stima e con
grandi aspettative abbiamo pensato
di inviare al nuovo ministro Lorenzo
Ornaghi il documento, immodificato,
redatto a Padula, accompagnandolo
con una lettera esplicativa dei motivi
che ci hanno indotti a riunirci, per
segnalare le nostre aspettative per il
suo mandato e la nostra rinnovata
disponibilità a lavorare insieme a lui.
Determinati a passare tutti insieme,
tra di noi e con il nuovo Ministro, il
guado, per quanto faticoso, di questo
periodo di crisi, nell’interesse della
collettività e della tutela di un patri-
monio che la coscienza impone di
non abbandonare a se stesso, o peggio
ai vandali.

Appendice
Incontro dei dirigenti del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Certosa di San Lorenzo in Padula
(SA), 9-10 settembre 2011

Documento finale
Il patrimonio culturale nazionale è
fondamento irripetibile di identità,
cittadinanza e appartenenza, oltre che
un sicuro settore di crescita civile e di
occupazione, strategico per il Paese e
per le future generazioni.
Il 9 e 10 settembre 2011 un consistente
gruppo di dirigenti centrali e periferici
del Ministero si è riunito nella Certosa
di San Lorenzo a Padula per un incon-
tro interdisciplinare, comprendente
tutte le professionalità, in risposta
all’esigenza di confronto costruttivo
sui temi specifici dell’attività del
Ministero.

La difficile situazione che il Paese
affronta richiede impegno e unità,
senso di responsabilità e stretta
collaborazione in seno all’Ammi -
nistrazione dello Stato deputata alla
tutela e alla conservazione del patri -
monio culturale nazionale; richie de
inoltre massimo rigore, trasparenza e
condivisione delle scelte progra -
mmatiche e gestionali e nell’indi -
viduazione delle priorità e delle solu-
zioni organizzative.
Accomunati dalla preoccupazione che
le condizioni di difficoltà delle strut-
ture del Ministero siano anche un
segnale di sofferenza della Cultura in
generale e di rischio per la conserva-
zione del patrimonio della nostra
nazione, i partecipanti sottopongono
all’atten zione del Ministro e del
Segretario Generale, alcune proposte
che prevedano, nelle fasi decisionali,
l’ascolto di chi opera sul campo.
Con l’obiettivo prioritario di assi -
curare l’espletamento della missione di
rango costituzionale della tutela del
patrimonio e di migliorare la qualità dei

servizi ai cittadini, anche nel rispetto
delle peculiarità del territorio, è stata
individuata l’urgenza di intervenire sui
seguenti aspetti:
1. verifica dell’organizzazione del
Ministero, con individuazione più
chiara dei criteri di articolazione cen-
trale e periferica e della suddivisione di
competenze tra i vari livelli e settori,
anche al fine di eliminare inutili sovrap-
posizioni che attualmente rischiano di
ingessare l’attività e disorientano i cit-
tadini;
2. necessità di assicurare un adeguato
reclutamento e una formazione perma-
nente del personale al fine di garantire
un livello qualitativo sempre più ele-
vato e aggiornato, anche per rafforzare
efficacia e autorevolezza delle strutture
ministeriali nella percezione dell’opi-
nione pubblica;
3. esame delle procedure in uso con la
finalità di razionalizzarle, unifor marle,
semplificarle e ridurle, anche con
l’approfondimento delle difficoltà
riscontrate nel processo di effettiva
informatizzazione della Pubblica
Amministrazione;
4. coordinamento degli indirizzi meto-
dologici e procedurali delle attività di
tutela, anche in relazione ai rapporti
con le regioni, gli enti locali e i privati;
5. coordinamento degli indirizzi
metodologici e procedurali delle atti -
vità di valorizzazione, intesa come
impulso alla conoscenza e fruizione
del patrimonio, sia in relazione ai rap-
porti con le regioni, gli enti locali e i
privati, sia come possibilità di svi-
luppo economico del Paese; ciò anche
al fine di non vanificare i consistenti
investimenti effettuati in ambito pub-
blico e privato;
6. razionalizzazione della spesa e 
reperimento dei fondi al fine di assi -
curare l’efficace quotidiano man -
tenimento del patrimonio cul turale e
una decorosa fruizione del medesimo,
in un’ottica di program mazione di
medio -lungo termine che superi la
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MINOJA Marco Edoardo, SOPRINTEN-
DENTE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI CAGLIARI 
E ORISTANO

MORO Laura, DIRETTORE ISTITUTO
CENTRALE PER IL CATALOGO 
E LA DOCUMENTAZIONE

PAPADOPOULOS Jeannette, DIRETTORE
SRVIZIO III DIREZIONE GENERALE
PER LE ANTICHITÀ

PESSINA Andrea, SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DELL’ABRUZZO

PETRANGELI Pia, DIRIGENTE ISPET-
TORE - SEGRETARIATO GENERALE

PICCIAU Maura, SOPRINTENDENTE
BSAE DI SALERNO E AVELLINO

PICCIONI Elisabetta, DIRETTORE 
SERVIZIO I DIREZIONE GENERALE 
PER LE ANTICHITÀ

PORRO Daniela, DIRETTORE SERVIZIO
III DIREZIONE GENERALE
B.P.B.A.A.A.C.

PROCACCIA Micaela, SOPRINTEN-
DENTE ARCHIVISTICO PER IL
PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA

RAGOZZINO Marta, SOPRINTENDENTE
BSAE DELLA BASILICATA

RANALDI Antonella, SOPRINTENDENTE
BAP DI RAVENNA FERRARA FORLÌ-
CESENA E RIMINI

STOLFI Giuseppe, SOPRINTENDENTE
BAP COSENZA CATANZARO E
CROTONE

TARASCO Antonio, DIRIGENTE ISPET-
TORE - SEGRETARIATO GENERALE

TERENZONI Erilde, SOPRINTENDENTE
ARCHIVISTICO PER IL TRENTINO
ALTO ADIGE E IL VENETO

DI FRANCESCO Carla, DIRETTORE
REGIONALE BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI EMILIA ROMAGNA
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logica dell’emergenza e dell’eccezio-
nalità.

Per il raggiungimento dei fini soprain-
dicati, con l’impegno di mantenere
viva e accrescere la rete di relazione
all’interno del Ministero, i convenuti
ritengono necessaria l’istituzione di
tavoli tecnici con la presenza di rap-
presentanti degli uffici centrali e peri-
ferici. I dirigenti riuniti a Padula chie-
dono che il lavoro di tali tavoli fornisca
il contenuto irrinun ciabile da porre a
base delle decisioni normative, rego -
lamentari e orga nizzative.
I dirigenti, consapevoli di essere eredi
e testimoni di una tradizione culturale
di eccellenza e primi responsabili
dell’efficacia dell’azione ammi ni -
strativa dello Stato, sono certi che il
Ministro si farà garante della con -
tinuità e della trasmissione nel tempo
di questa conoscenza, insieme cul -
turale e tecnica.

Firmatari
ALBERTI Andrea, SOPRINTENDENTE

BAP DI BRESCIA CREMONA
MANTOVA

BANCHINI Roberto, SOPRINTENDENTE
BAP DI REGGIO CALABRIA E VIBO
VALENTIA

BARBERA Mariarosaria, SOPRINTEN-
DENTE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA

BELLISARIO Maria Grazia, DIRETTORE
SERVIZIO V DIREZIONE GENE-
RALE P.B.A.A.A.C.

BONOMI Simonetta, SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA
CALABRIA

BUONOMO Salvatore, SOPRINTEN-
DENTE BAP PUGLIA

BURECA Agostino, SOPRINTENDENTE
BAPSAE DI AREZZO

BUTTÒ Simonetta, DIRETTORE BIBLIO-
TECA STORIA MODERNA DI ROMA

CABURLOTTO Luca, SOPRINTEN-
DENTE BSAE FRIULI VENEZIA
GIULIA

CALANDRA Elena, DIRIGENTE 
ISPETTORE - SEGRETARIATO
GENERALE

CAMPANELLI Adele, SOPRINTEN-
DENTE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI SALERNO
AVELLINO BENEVENTO CASERTA

CAPPONI Gisella, DIRETTORE ISTI-
TUTO SUPERIORE PER LA
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

CARPANI Emanuela, SOPRINTENDENTE
BAP DI SIENA E GROSSETO

CASCIU Stefano, SOPRINTENDENTE
BSAE MODENA E REGGIO EMILIA

CINQUANTAQUATTRO Teresa Elena,
SOPRINTENDENTE SPECIALE BENI
ARCHEOLOGICI NAPOLI 
E POMPEI

DAMIANI Giovanna, SOPRINTENDENTE
SPECIALE SAE E PER IL POLO
MUSEALE DI VENEZIA

D’AMICO Stefano, DIRETTORE SERVI-
ZIO II DIREZIONE GENERALE
B.P.B.A.A.A.C.

DAVID Paola Raffaella, SOPRINTEN-
DENTE BAPSAE DI CASERTA 
E BENEVENTO

DE SIENA Antonio, SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DELLA BASILICATA

GABRIELLI Edith, SOPRINTENDENTE
BSAE DEL PIEMONTE

GRIFONI Paola, SOPRINTENDENTE
BAP BOLOGNA MODENA REGGIO
EMILIA

GUIDO Manuel Roberto, DIRETTORE
SERVIZIO I DIREZIONE GENERALE
V.P.C.

MAGGI Luca, SOPRINTENDENTE 
BAP ABRUZZO

MARINO Alessandra, SOPRINTENDENTE
BAPSAE DI FIRENZE PISTOIA
PRATO

MICCIO Gennaro, SOPRINTENDENTE
BAP DI SALERNO ED AVELLINO

MICHELETTO Egle, SOPRINTENDENTE
BENI ARCHEOLOGICI DEL 
PIEMONTE E DEL MUSEO
ANTICHITÀ EGIZIE

* Soprintendente per i beni storici artistici
ed etnoantropologici del Friuli Venezia
Giulia Soprintendente ad interim per i
beni storici artistici ed etnoantropologici
per le province di Venezia, Belluno, Pa-
dova e Treviso Soprintendente ad interim
per i beni storici artistici ed etnoantropo-
logici per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza
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Qualcosa da dichiarare
Paolo Cremonesi*

Ringrazio l’editore, l’amico Luca
Parisato, per aver accettato la mia
proposta di questa pagina introduttiva
alla futura rubrica fissa su “Progetto
Restauro”, Qualcosa da dichiarare, 
che intende fornire, di volta in volta,
osservazioni e commenti; con l’auspi -
cio di essere spunto per la riflessione.
Innanzitutto, comunico che ho rasse-
gnato le dimissioni dalla redazione
della rivista. Non è certo un allonta-
namento, continuerò a collaborare
col consueto piacere, proprio come
questa nuova rubrica sta ad indicare;
solo che intendo farlo da una posi-
zione completamente esterna. La mas-
sima libertà di espressione l’ho sem-
pre avuta, ma mi sento ancora più
libero ad essere come tutti gli altri
autori, che contribuiscono dall’esterno
e che potrebbero anche sentirsi dire,
a proposito di un certo contributo, che
per qualche ragione non è idoneo
alla pubblicazione.
Ho già manifestato l’intenzione di
cominciare ad esprimermi in una
maniera anche un po’ vivace su certi
argomenti. La scelta di dimissioni,
dunque, mi rassicura anche da questo
punto di vista: mi serve a rimarcare
ancora più chiaramente che le opinioni
espresse sono mie e soltanto mie, e me
ne prendo la totale responsabilità.
In questa mia prima pagina vorrei
commentare un evento appena svoltosi,
nel recente Salone DNA Italia a
Torino: il Convegno “La conserva-
zione e  la valorizzazione dell’arte con-
temporanea e del design”. Coinvolto
solo marginalmente in questo evento,
posso parlarne bene senza far nascere
il sospetto di farlo perché “creatura
mia”.

Secondo me il Convegno ha esempli-
ficato perfettamente la complessità
dell’approccio all’arte contempora-
nea, che non è una variante dell’arte
più antica: e lo ha fatto dando voce a
figure professionali molto diversificate,
dallo storico dell’arte allo scienziato,
all’assicuratore, all’esperta di case
d’asta, al professore universitario,
all’autorevolissima ricercatrice anglo-
sassone. La complessità di materiali e
tecniche richiede più che mai – quando
il restauro sia necessario – la capacità
di interfacciarsi con un simile gruppo
di lavoro. Ma ben prima del momento
del restauro, è la connotazione stessa
di questi manufatti ad essere proble-
matica nella definizione: manufatti
artistici? Oggetti d’uso? Manufatti
effimeri? Beni di consumo?
Annotazione assolutamente perso-
nale, da intendere proprio e solo così:
è così bello, quando occasionalmente
succede, affacciarsi in questo uni-
verso; come tirare una boccata d’aria
fresca dall’arte tradizionale. Ritrovo
dentro di me lo stesso stupore di
quando, bambino un po’ troppo
vivace tra la fine degli anni Cinquanta
e l’inizio dei Sessanta, mi imbattevo
con enorme soddisfazione in qualche
oggetto di plastica che cadeva, anzi
poteva addirittura essere lanciato,
senza rompersi; ed erano belli, alle gri,
colorati, trasparenti, leggeri... Nessun
materiale tradizionale, fino ad allora
disponibile, il legno, la carta, il metallo,
il vetro, la ceramica, poteva garantire
tutte insieme queste proprietà! Nella
mia breve presentazione a Torino ho
cercato di convogliare proprio questa
sensazione: quanto sia affascinante la
plastica, non importa se la si guardi

con l’occhio del semplice spettatore o
dal punto di vista scientifico. E a
quale paradossale sorte sia andata
incontro: pur es sendo un materiale ad
altissimo bagaglio tecnologico, un
materiale dietro il quale c’è stato più
di un secolo di intensa ricerca scien-
tifica e di sforzo tecnologico, è dive-
nuta un materiale “vile”. Al punto da
essere spesso salutato, con non celato
disappunto, con la constatazione
“Ah... ma è plastica!”. Per fortuna,
dicevo, ci sono stati gli artisti, che uti-
lizzandola come materia per la loro
creazione le hanno finalmente ridato
la dignità che si merita.
L’impegno organizzativo richiesto
per questo Convegno è stato ben
recepito e apprezzato dal pubblico: le
quasi quattro ore di presentazioni,
infatti, hanno visto una costante pre-
senza di circa un centinaio di persone.
Per concludere, voglio sottolineare che
il Convegno è stato organizzato da una
singola persona: Roberta Verteramo,
giovane restauratrice specializzata nel
contemporaneo e nel design. Orga -
nizzazione perfetta, e certo non facile,
per l’ingerenza di Istituzioni che, con
malcostume troppo tipico del paese
Italia, la competenza ritengono di
averla come diritto acquisto... La loro
presenza dev’essere garantita, e deve
concretizzarsi addirittura come saluto
iniziale; peccato che in cambio non
diano nulla, neppure il riconosci-
mento della serietà e della professio-
nalità, là dove esistono, esterne a loro.
Ma basta così, avevo promesso che in
questo primo contributo sarei stato
solo positivo.

* Chimico, formatosi anche nel restauro
dei dipinti. Libero professionista, Lodi.
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Introduzione
Iniziamo in modo inconsueto questo
contributo sul recupero, restauro e
ristrutturazione di un importante edi-
ficio storico di Padova, pregno di
informazioni storiche, architettoni-
che e tecnologiche, come si trattasse
di una bella storia: c’era una volta nel
XV secolo lo “Spedale di San Fran -
cesco Grande”...
Questo edificio monumentale sorto a
Padova in via S. Francesco nel 1414 e
adibito, fra i primi in Europa, a ospe-
dale clinico universitario, ha subito
nei secoli successivi molteplici tra-
sformazioni, abbattimenti, gravi
mutilazioni storiche e degradanti
superfetazioni.
Alla fine del Settecento, l’Ospedale
di San Francesco, non più sufficiente
a soddisfare la richiesta dei ricoveri,
viene dismesso e l’attività traslocata
nel nuovo ospedale, progettato dal-
l’architetto Domenico Cerato,  che,
prima del trasferimento, ha redatto
un documento importante risultato
molto utile per il nostro progetto di
restauro: il rilievo del piano supe-
riore, con la descrizione di ogni locale
del vecchio Ospital degli Infermi a
S. Francesco (Fig. 2).
Nei due secoli successivi lo “Spedale
di San Francesco Grande”, cade in
un letargo degradante.
Finalmente tra gli anni 1970 e 1980
questo celebre nosocomio viene
riscoperto e studiato dalla CLAC
(Comunità per le libere attività cul -
turali) e, nel 1983, l’Associazione
Cul turale Francescana di Padova

Il recupero dell’ex Ospedale di San Francesco Grande 
a Padova per il nuovo Museo di Storia della Medicina 
e della Salute
Camillo Bianchi, Gianfranco Privileggio, Andrea Ulandi, Andrea Zuin*

Fig. 1. Il complesso di San
Francesco Grande tratto dal
Catasto napoleonico (1810 c.a): 
A - Scuola della Carità, 
B - La chiesa e il convento 

di S. Francesco, 
C - il complesso ospedaliero, 

in neretto la parte edilizia
oggetto del recupero.

Fig. 2. Pianta del piano superiore del Ospitale degl’lnfermi a S. Francesco attribuita
all’abate Domenico Cerato, 1776.  ASPd, Archivi di famiglia diversi, Brunelli Bonetti,
b. 46, dis. 1. Il documento evidenzia sul lato settentrionale (a sinistra) il Collegio
ovvero il salone che si affacciava su via San Francesco, all’interno il cortile prin-
cipale con il pozzo circondato dal loggiato servito dalle due scale di accesso al piano;
sul lato occidentale (sotto) il lungo corridoio che conduceva all’infermeria per le
donne, e, a sud nella porzione edilizia ad L (a destra), l’infermeria degli uomini
poi demolita nell’ambito delle alienazioni operate agli inizi dell’Ottocento. Al piano
terra del corpo principale su via S. Francesco nel sottoportico erano ubicate le bot-
teghe date in affitto e una chiesetta a servizio dell’Ospedale.
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pubblica con il titolo “Il Complesso di
San Francesco Grande in Padova -
storia e arte” una serie di saggi redatti
da Giulio Bresciani Alvarez con altri
autori1.
Negli anni ’80 l’Amministrazione
provinciale, proprietaria dell’immo-
bile dal 1959, avendo deliberato di
restaurare il complesso, predispone
un progetto, mai realizzato, che pre-
vede l’utilizzo degli edifici per
funzioni terziarie .
È il dott. Giampaolo Braga, Diret tore
Generale dell’Azienda Ospe daliera,
che nel 1997, nell’ambito di una inizia-
tiva del Lions Club Gattamelata, per
primo espone l’ipotesi di realizzarvi un
museo della medicina.
Secondo un accordo di programma tra
gli Enti interessati e l’Università viene
decisa la redazione di un primo pro-
getto denominato “Recupero dell’ex
Ospedale S. Francesco in Padova per
la realizzazione di un Centro di docu-
mentazione della storia della sanità”
affidato all’Istituto di Architettura e
Urbanistica della Facoltà di Ingegneria
in collaborazione con la Divisione
Servizi tecnici universitari2.
Questo progetto di massima è a firma
del prof. arch. Camillo Bianchi, con la
collaborazione dell’arch. ing. Enrico
Pietrogrande e il contributo del
“gruppo di studio” dell’Università,
composto in particolare dal prof. ing.
Giancarlo Turrini, dal dott. Maurizio
Rippa Bonati e dall’arch. Vittorio Dal
Piaz.
Anche se questa prima ipotesi proget-
tuale rimane solo sulla carta, l’iniziativa
prosegue secondo un protocollo
d’intesa finalizzato alla realizzazione
del “Museo della storia della medicina
e della salute di Padova”, tra gli enti:
Provincia, Comune, Università degli
Studi di Padova, Regione Veneto,
Azienda Ospedaliera e ULSS n.16, e
la Società Autostrada Brescia-Padova,
affidando ex-novo l’incarico delle
indagini preliminari e della progetta-

Fig. 3. Progetto Ospital degli infermi sulla strada di S. Francesco da ridurre e ristaurare;
ing. Gian Antonio. Businari; 1817. ASPd, Ospitale di S. Francesco, B. 1295, dis. 1.
L’intervento, evidenziato in rosso, comporta l’inserimento di un nuovo solaio per rica-
vare il secondo piano, la costruzione di setti interni e di nuove scale a servizio dei vari
livelli, e la modifica forometrica della facciata con il tamponamento dei quattro grandi
finestroni che illuminavano il salone. 
Durante i lavori vengono inoltre rinforzate le colonne in pietra di sostegno del portico
inglobandole nei pilastri in muratura e demolito il muretto esistente fra le arcate.

Fig. 4. Progetto di nuova forometria del sottoportico, particolare, ing. Emilio
Sacerdoti, 1909. AGCPd., Atti amministrativi per categorie, cat. X, fasc. 559, b. 349.
L’intervento, qui riassunto nella tavola di comparazione, comporta la formazione di
grandi aperture nella muratura del sottoportico delimitate da paraste ed archi in
pietra artificiale modanata in luogo delle forometrie esistenti relative alle antiche
botteghe.
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di questo, anche se già approvate
dalla Soprintendenza e quasi intera-
mente finanziate, sono state annullate,
forse a causa anche del periodo di
grave difficoltà economica che, non
solo nel nostro paese, ci si trova ora ad
affrontare. 
Così sono andate perdute alcune idee
progettuali importanti come la pas-
seggiata coperta, prevista esattamente
sul sedime dell’antico loggiato scom-
parso che avrebbe permesso l’accesso
ai vari piani del Museo, e le aiuole
adibite a piccolo orto botanico per la
coltivazione di “semplici” piante
medicinali progettate all’interno del
cortile.
Verrebbero ridimensionate anche
notevoli parti dell’allestimento come
la sala riunioni di cui è già stato svi-
luppato il progetto esecutivo.
In pratica, proprio alla fine della
“bella storia”, nuove mutilazioni
potrebbero minare il completo
riscatto del martoriato Ospedale-
Museo.
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zione al Dipartimento di Architettura,
della Facoltà di Ingegneria sotto la
responsabilità dei progettisti prof.
arch. Camillo Bianchi e prof. arch.
Gianfranco Privileggio che ne curano
le varie fasi esecutive fino alla completa
realizzazione delle opere edilizie ter-
minate nel 2010.
Tra i protagonisti della fase, decisiva
per tutto il procedimento, bisogna
ricordare l’incisiva presenza e l’im -
pegno del Magnifico Rettore Giovanni
Marchesini e del prof. Eugenio
Calimani, delegato all’edilizia dell’Uni -
versità di Padova3.
Ora che il restauro del complesso,
per quanto concerne le opere edilizie
è finito, potremmo concludere
dicendo che la “bella storia” con cui
abbiamo iniziato questo contributo
finisce bene: un antico ospedale, dopo
tante vicissitudini e violenze, alla fine
diviene Museo di se stesso secondo
una sorta di legge del contrappasso
alla rovescia, con esiti virtuosi e non
punitivi ove si realizza anziché la cor-
rispondenza di una pena ad una
colpa, la corrispondenza di un “pre-
mio” a riscattare un misfatto.

Purtroppo proprio nel momento di
provvedere alle opere di allestimento,
sono sorte grosse difficoltà.
L’incarico del progetto di allesti-
mento del Museo è stato dato, secondo
l’esito di un concorso a livello inter-
nazionale voluto dalla Provincia, al
gruppo vincitore composto dall’arch.
Heinz Tesar, dall’arch. Adriano
Cornoldi (purtroppo anch’egli dece-
duto di recente), dagli architetti dello
studio Mas, da Clemens Kusch e 
da Camillo Bianchi e Gianfranco
Privileggio, già responsabili del pro-
getto di restauro.
Le idee qualificanti dell’allestimento
cioè: “la cella della vita e della luce”
posta nel centro del salone al piano
superiore del corpo principale e il
“teatro botanico” all’interno del cor-
tile, stanno vivendo ora un momento
di incertezza.
Con l’inaspettata scomparsa del dott.
Giampaolo del Braga, direttore della
Fondazione per la realizzazione del
Museo, e la scadenza del mandato di
presidenza della Provincia da parte di
Vittorio Casarin, entrambi entusiasti
sostenitori del progetto, alcune parti

Fig. 5. Prospetto su via S. Francesco, progetto.
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Le vicende storiche
Il Museo di Storia della Medicina e
della Salute è situato a Padova in via
S. Francesco nel compendio immobi-
liare che forma parte superstite del
quattrocentesco Ospedale di San
Francesco Grande.
La nascita del complesso è dovuta
all’iniziativa dei coniugi Baldo da
Piombino, detto Bonafari, e Sibilla dei
Cetto. I fondatori realizzarono, 
a partire dal 1414 in un’area di pro-
prietà, ampliata poi con varie acqui -
sizioni di preesistenze edilizie, che
furono quindi trasformate, prima
l’Ospedale poi la Chiesa e il Con vento,
dedicati al Santo d’Assisi, e infine la
sede della Confraternita di Santa Maria
della Carità4. Si tratta di un caso sin-
golare di una struttura progettata con
specifica destinazione ospedaliera con-
ciliante le attività di ospitalità e assi-
stenza che erano in tale periodo gene-
ralmente organizzate in piccole strut-
ture associate a chiese o a monasteri.
L’immobile oggetto di recupero è
articolato in tre blocchi: il corpo
principale su via S. Francesco, e le
due ali est e ovest che racchiudono
l’ampia corte; esso ha una superficie
che corrisponde oggi a circa un
quarto di quella che il complesso
ospedaliero occupava al momento
del suo massimo sviluppo (Fig. 1).
L’attività assistenziale rimane per
circa tre secoli e mezzo fino al 1798
anno in cui i ricoverati sono trasferiti
nella nuova sede voluta dal vescovo
Nicolò Giustiniani e attuale Ospedale
di Padova. progettato dal sopracitato
Domenico Cerato.
Dopo la dismissione dell’Ospedale 
di S. Francesco, si susseguono, nel
periodo che va dagli inizi del l’Ot -
tocento sino alla fine degli anni ’50 
del Novecento, riutilizzi, alienazio-
ni nonchè violente e irreversibili 
tra sformazioni in un processo tor -
mentato che porta alla perdita della
memoria della destinazione originaria

Fig. 6. Il salone al primo piano, in origine
destinato a Collegio; in evidenza le parti
di solaio conservate e organizzate a bal-
latoio. Nella zona interna è prevista, in
fase di allestimento, la realizzazione della
cella in vetro.

Fig. 7. Modello della “cella della luce”
prevista all’interno del salone secondo il
progetto di allestimento.

e ad un grave stato di abbandono.
Lo stravolgimento tipologico perpe-
trato tra il 1813 e il 1817, avente
come finalità la realizzazione di più
unità residenziali nella proprietà
dismessa, comporta la demolizione
nell’ampio cortile del porticato al
piano terra e del loggiato al piano
primo, destinato a disimpegnare i
locali lungo il perimetro interno
ovvero i reparti ospedalieri e il grande
salone o Collegio per le adunanze
dei Dottori Giuristi che governavano
la struttura (Fig. 2).
Vengono così realizzati, nel corpo
principale, nuovi setti interni, un
nuovo solaio (soler da nuovo) che
divide il salone a doppia altezza, e una
serie di vani scala a servizio delle
varie unità organizzate su più livelli.
Viene inoltre modificata la forometria
della facciata su via S. Francesco con
la chiusura dei quattro finestroni
monumentali che illuminavano il
grande salone (Fig. 3)5.
Ulteriori trasformazioni sostanziali
riguardano la demolizione di una
“luce” di portico della facciata sul lato
ovest attuata a fine Ottocento e, nel
1909, la riorganizzazione forometrica
nel sottoportico con la realizzazione
di grandi aperture sul fronte delle
botteghe generate dalla trasposizione
delle luci del portico (Fig. 4)6.
Seguono, nel corso del Novecento,
ulteriori adeguamenti finalizzati ad
una parziale nuova destinazione com-
merciale mediante la realizzazione,
all’interno della corte, di un capan-
none industriale costruito nel primo
decennio del secolo e, successiva-
mente, di un magazzino per tessuti
realizzato nel 19537.
Nell’ambito di queste ultime opera-
zioni viene asportato l’originale
portale lapideo di ingresso, fortuno-
samente ritrovato qualche anno fa, e
rifilati i due pilastri del portico per
consentire un agevole accesso ai
mezzi di trasporto.
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La filosofia degli interventi
In termini di principio sono state
adottate per la progettazione le più
recenti teorie di restauro che hanno
unanimamente assunto come regola
inderogabile il rispetto di ogni auten-
ticità che emerge dalla attenta lettura
dell’edificio oggetto di intervento. 
Nella fattispecie concreta di un
monumento che ha drammatica-
mente vissuto seicento anni e più di
storia, si è posto il difficile problema
di stabilire la priorità da assegnare tra
i contributi architettonici prodotti in
epoche diverse. La decisione di sal-
vare l’uno magari a scapito dell’altro,
ha posto i progettisti di fronte a scelte
delicate che sono state prese caso per
caso con rigorose valutazioni nelle
quali si è ricorsi alla storia, alla filoso-
fia, alla logica, al buongusto, al
pragmatismo esecutivo e alla funzio-
nalità del nuovo organismo.
Ad esempio: è giusto privilegiare le
tracce medioevali quando esse conflig-
gono con quelle del ’400? E tra gli ele-
menti del ’600 e quelli dell’800 è cor-
retto valorizzare i primi togliendo ai
secondi il diritto di vivere o quanto
meno di testimoniare il loro tempo?
Come ci si deve comportare con gli
interventi del primo ’900 sapendo
che hanno stravolto la forometria
originale del sottoportico?
Se questi sono stati i problemi affron-
tati nella ricerca delle soluzioni da
adottare in coerenza con la lettura
storica dell’ edificio, cristallina e
senza dubbi alcuni invece è stata
l’adozione della massima sincerità
degli interventi aggiuntivi ed integra-
tivi che sono stati progettati ricor-
rendo, senza infingimenti o arbitra-
rie evocazioni del passato, a materiali,
tecnologie, forme dichia ratamente
appartenenti alla con tem poraneità: le
strutture in acciaio e vetro del log-
giato del cortile, le  nuove scale in cal-
cestruzzo-cristallo-acciaio, la mini -
malista riproposizione della facciata

dell’ edificio completamente rin -
novato contiguo al portico su via
S. Francesco, la Sala conferenze come
uno strumento cavo tutto foderato in
legno, la “cella della luce” in cristallo
nel cuore del Museo, gli infissi in allu-
munio o ferro laccati color prugna,
sono tutti elementi che, insieme agli
impianti tecnologici d’avan guardia,
intendono collocare l’in ter vento nella
nostra epoca.
Le specifiche operazioni di rilievo,
indagine e analisi eseguite in fase pre-
ventiva all’azione progettuale, confer-
mate dalle dirette conoscenze della
realtà storico-costruttiva del com-
plesso, acquisite anche durante la fase
di cantiere, hanno contribuito, attra-
verso un processo critico, alle scelte e
decisioni delle operazioni esecutive di
recupero.
La lettura puntuale delle trasforma-
zioni è stata eseguita mediante ricerca
storica con analisi diacronica dei
documenti d’archivio, rilievo archi-
tettonico e critico, mappatura delle
superfici, schedatura materica per
ogni singolo locale.
In fase operativa sono stati eseguiti il
controllo archeologico degli scavi,
l’analisi stratigrafica degli alzati, il
rilievo puntuale di tutte le membrature
lignee, nonché ogni specifica indagine
e analisi del dissesto per il ripristino
delle strutture in muratura e in legno.
Sulla base di dati certi ricavati dalla
documentazione archivistica, suf -
fragati dalle indagini dirette del
manufatto, si sono osservati i seguenti
principi operativi qui di seguito sin-
tetticamente elencati8.
1. La conservazione dell’impianto e
delle sovrapposizioni ormai “stori-
cizzate” mediante la eliminazione
delle aggiunte incongrue e la ripropo-
sizione delle distribuzioni e percorsi
originari; (demolizione dei  volumi
superfetativi all’interno della corte,
dei vani scala e di alcune partizioni
interne).

2. Il ripristino della funzione del-
l’originario disimpegno a ballatoio
del loggiato che insisteva nel cortile
mediante la realizzazione di una pro-
menade di accesso ai piani in lieve pen-
denza costituita da un doppio loggiato
in acciaio e vetro quale simulacro del
portico perduto. Purtroppo, in fase
esecutiva, la prevista struttura non è
stata realizzata ed è stata sostituita da
un semplice portico metallico.
3. Il recupero spaziale del grande
ambiente destinato a Collegio situato
al primo piano del corpo principale e
organizzato a doppia altezza, con
parziale conservazione dei setti e del
solaio ottocentesco riutilizzato a bal-
latoio; nel progetto di allestimento in
questo spazio interno è prevista
l’inclusione di una cella luminosa in
cui verranno esposti elementi partico-
larmente significativi fra i temi
portanti del Museo (Figg. 6, 7).
4. Il recupero di un ampio locale al
piano terra riservato in origine alla
chiesetta a servizio dell’Ospedale
attestata sul sottoportico; tale vano,
ove si sono ritrovati piccoli lacerti di
pareti affrescate, è caratterizzato,
sotto il profilo formale, dalla ripropo-
sizione dell’ordito di solaio originale
formato da travi secondarie di recu-
pero e travi principali in acciaio
posizionate sui resti delle antiche
mensole in pietra (Fig. 8);
5. La valorizzazione, di elementi
architettonici e decorativi originali di
valenza storica; fra questi, di parti-
colare importanza, i brani di pareti
interne affrescate opportunamente
restaurate, scoperte nei locali al piano
terra dell’ala occidentale e relative ad
una unità insediativa signorile trecen-
tesca poi inglobata nelle strutture
ospedaliere (Fig. 9).
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Interventi specifici
A seguito di una precipua campagna
di rilievo critico delle membrature
lignee di solai e coperture, si sono
identificate le strutture originarie delle
porzioni di solaio rimaste, apparte-
nenti ad una tipologia consueta e rife-
ribile al periodo quattrocentesco come
risulta dai documenti d’archivio rela-
tivi ai capitolati di appalto;
la tipologia di questi impalcati è carat-
terizzata da un ordito di travi
principali e un ordito, ortogonale al
primo, di travi secondarie.
Il vuoto esistente tra le travi principali
ed il tavolato, è nascosto da tavolette
decorate (denominate bussole), che
poggiano sul bordo superiore delle
travi principali, da entrambi i lati delle
stesse, e sono inserite in apposite sca-
nalature delle travi secondarie.
L’apparato decorativo presente sulle
bussole è relativo a stemmi araldici
della famiglia Bonafari e al mono-
gramma di Cristo IHS (Figg. 10, 11,
12).
Gli interventi di restauro e il consoli-
damento delle porzioni di solaio ori-
ginali si sono articolati nelle seguenti
fasi: catalogazione e mappatura in
opera degli elementi lignei decorati;
etichettatura, smontaggio e restauro
dei singoli elementi in laboratorio
specializzato; consolidamento struttu-
rale delle membrature lignee in opera;

montaggio e ricomposizione dell’im-
palcato in analogia alle modalità
costruttive storicamente documen-
tate ovvero con tecnologia a secco;
consolidamento estradossale delle
travi secondarie con doppio impalcato
e completamento del pacchetto a pavi-
mento finito.
Notevoli gli interventi di consolida-
mento statico in considerazione dello
stato di degrado di molti elementi
strutturali; sono state così rinforzate
tutte le fondazioni mediante forma-
zione di travi in calcestruzzo di sotto-
fondazione; le porzioni di muratura
ammalorata sono state ripristinate
mediante interventi di scuci-cuci con
ausilio di mattoni di recupero; tutti gli
elementi lignei sono stati in gran parte
recuperati e consolidati nelle por-
zioni degradate, mentre per gli ele-
menti strutturali di nuovo apporto
sono stati utilizzati in prevalenza pro-
filati metallici.
La struttura portante del portico su via
S. Francesco, come documentato dai
dati di archivio e dimostrato dai saggi
eseguiti, era costituita in origine da una
sequenza di colonne – in analogia al
contiguo portico antistante la chiesa e
il convento – e che, nel corso degli
interventi ottocenteschi, sono state
inglobate nei pilastri di rinforzo in
muratura.

Fig. 8. Il locale a piano terra che era desti-
nato alla chiesetta dell’Ospedale.

Fig. 9. Piano terra dell’ala occidentale, in
evidenza i resti di pareti decorate e 
recuperate in corso d’opera preesistenti
all’ospedale.

Fig. 10. Piano primo dell’ala orientale; è
visibile l’intradosso del solaio originario
del secondo livello, ora restaurato, carat-
terizzato da orditura secondaria su
rompitratta ed elementi lignei decorati.

Fig. 11. Dettaglio di una bussola con
l’emblema della famiglia Bonafari.

Fig. 12. Spaccato assonometrico tipo dei
solai originali.
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Le strutture del portico si alternano in
due tipologie costruttive; una caratte-
rizzata da colonne in trachite e capi-
tello in pietra di Nanto, situate all’in-
terno dei pilastri in muratura ottocen-
teschi con basamento, fusto e capitello
sagomato ad intonaco; l’altra formata
da pilastri il cui fusto è caratterizzato
da paramento in laterizio antico con
stilatura sottile dei giunti e concluso
in sommità da un capitello di tipo
“toscanico” formato da corsi in late-
rizio modanato e pietra di Nanto.
Nella prima tipologia delle strutture,
non potendo ripristinare l’assetto ori-
ginario delle esili colonne per motivi
di ordine statico, è stato adottato il
principio di conservazione dei fusti in
muratura ma evidenziando in alcuni
di essi, con delle aperture in breccia
delimitate da un profilo metallico sca-
tolare, gli elementi lapidei originali
del colonnato (Fig. 16).
Tutti i basamenti dei pilastri sono
stati consolidati mediante cerchiature
in fibra di carbonio, mentre i fusti che
presentavano situazioni di maggior
degrado sono stati rinforzati mediante
iniezioni in malta di calce strutturale
e cuciture con barre di acciaio inox.
Le volte del sottoportico, la cui
superficie presentava una ridipintura
color ocra degli anni 50, sono state
ripulite dai rivestimenti incongrui
recuperando così la finitura a calce
originaria e ripristinando le decora-
zioni a scacchi ritrovate sui costoloni
in analogia e continuità del portico
antistante alla chiesa.
Gli interventi attuati nella facciata
principale su via S. Francesco sono stati
di pulizia e trattamento delle superfici
in cotto (ghiere degli archivolti del por-
tico in mattoni molati, cornicione di
coronamento e oculi in cotto sago-
mato); di pulizia consolidamento e trat-
tamento dei contorni di fori finestra in
pietra, e di applicazione sulle superfici
di un nuovo intonaco a base di calce
naturale. Per segnalare la memoria
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Fig. 13. Sopra, veduta del portico.
Fig. 14. In alto, prospetto principale su via
S. Francesco prima degli interventi.
Fig. 15. Al centro, prospetto principale
dopo gli interventi in evidenza il tratta-
mento dei finestroni tamponati.
Fig. 16. In basso, dettaglio del pilastro con
all’interno la colonna originaria.

dei quattro finestroni monumentali
obliterati con gli interventi ottocente-
schi le relative tracce sono state trattate
con un colore scuro contrastante con
il nuovo intonaco rosato dell’edificio
(Fig. 15). 

Le riproduzioni delle immagini n. 2 e 3
sono state eseguite dalla Sezione di
Fotoriproduzione dell’Archivio di Stato
di Padova su concessione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, Archivio di
Stato di Padova n. 14/2011 del 04/10/2011
prot. n. 3402 Cl. 28.13.07/1.2

L’immagine n. 4 proveniente dall’Archi-
vio Generale del Comune di Padova è
stata pubblicata su concessione n. 2 del 3
ottobre 2011.
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LE OPERE E I TELAI

Le ragioni per cui si mette in opera un
cantiere di restauro complesso sono
molteplici, rispondono innanzi tutto
alle esigenze della conservazione, ma
sono anche determinate dalla politica
culturale del Museo committente.
Nel caso del recupero delle semilunette
della Galleria Vittorio Emanuele, si era
deciso di restaurare le tele che avevano

decorato, dal momento della sua inau-
gurazione, avvenuta il 15 settembre
1867, fino agli anni 20, gli arconi dei
bracci brevi della Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano.
Il ciclo pittorico delle Allegorie delle
attività umane, comprende l’Industria
di Bartolomeo Giu liano e la Scienza
di Angelo Pietrasanta, poste sul lato 
di via Silvio Pellico; l’Agricoltura di

Eleuterio Pagliano e l’Arte, di Raffaele
Casnedi, collocate verso via Ugo
Foscolo. 
Dopo essere state rimosse e sostituite
in loco da mosaici1 che ne restitui-
scono l’iconografia, le opere furono
arrotolate su rullo e conservate nei
depositi della GAM2. In previsione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia e
del trasferimento del dipinto di
Pellizza da Volpedo al Museo del
Novecento, la cui inaugurazione era
attesa per la fine del 2010, l’Ammi -
nistrazione comunale aveva deciso di
procedere al restauro di opere che per
dimensione e argomento fossero
monumentale conclusione del per-
corso museale3.
Per alcuni anni il cantiere ha occupato
alcune sale della Galleria animandola
con le sua attività di open studio4.
Il ragionamento sotteso alla condu-
zione del restauro veniva da lontano,
da altre esperienze di cantieri, a par-
tire dal restauro della Crocefissione di
Dro5, a cura del Cesmar7, per arrivare
ai recuperi di opere di grandi dimen-
sioni (come i cartoni di Sabatelli6) con-
dotti in Villa. Da queste prime espe-
rienze sono derivate alcune rifles-
sioni e la realizzazione di prime attrez-
zature idonee alla lavorazione e movi-
mentazione di dipinti di ampia super-
ficie.
La questione delle dimensioni delle
tele era stata al centro del progetto in
questione quale elemento critico da
considerare in ogni processo necessa-
rio alla sua conduzione. La gran-
dezza delle opere condizionava sia la
scelta del luogo del loro restauro sia le
modalità d’intervento sia la movi-
mentazione necessaria per passare dal
cantiere alla destinazione finale del
lavoro.
Fin dall’inizio la criticità connessa ai
loro trasporti, che si presagiva doves-
sero essere fatti con operazioni di
arrotolamento su rullo, ha segnato le
scelte operative nella direzione del

L’esperienza dei telai pieghevoli delle
semilunette della galleria Vittorio
Emanuele di Milano
Maria Fratelli*, Alessandra Tibiletti**, Francesco Di Gregorio***

Fig. 1. La Scienza di Angelo Pietrasanta e l’Industria di Bartolomeo Giuliano a
restauro concluso. Per salvaguardare l’espressività della materia originale i dipinti sono
stati integrati senza arrivare al recupero della loro completa evidenza iconografica. 
Si noti, in più punti, la tela priva di strati cromatici. Le opere sono di forma mistilinea:
la base è di cm 387 e le due altezze rispettivamente di cm 345 e cm 60.
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mantenimento della duttilità e della
maneggevolezza dei manufatti. Anche
solo per uscire dal cantiere e rag-
giungere la loro collocazione defini-
tiva, le opere avrebbero dovuto subire,
a lavoro concluso, una serie di inter-
venti quali il distacco di ciascun
dipinto dal telaio, la cucitura, sulle
fasce perimetrali dei lati verticali, di
una fascia di tessuto non tessuto per
chiudere l’opera arrotolata e per evi-
tare che il peso della tela, avvolta su se
stessa, potesse causare dei cedimenti,
infine la nuova tesatura su telaio.
Sul tema della movimentazione, il
confronto con l’esperienza di una
collega, Nathalie Vernizzi, ci ha dato
la sollecitazione che mancava. Lavo -
rando da curatrice nei grandi musei
americani aveva potuto verificare
quanto fosse comune l’esigenza di
muovere opere di grandi dimensioni
da uno spazio espositivo all’altro. Le
opere contemporanee, spesso sovrac-
cariche di strati di colore o con super-
fici molto discontinue negli spessori,
fino alla tela a vista, sono poco duttili,
per cui operazioni invasive come lo
smontaggio dal telaio, con la completa
perdita di tensione della tela e le suc-
cessive operazioni di rimontaggio,
causano degradi o danni che, in par-
ticolare sulle grandi campiture di
colore monocrome, sono difficilmente
recuperabili. Nathalie ci ha quindi
indicato come, per limitare i danni, si
preferisca trasportare le opere senza
smontarle dal telaio, ma solo liberando
porzioni di tela dalle traverse e dai
montanti, dove è necessario piegare la
struttura portante dell’opera. Al lei va
quindi il nostro ringraziamento per
averci fatto guardare lontano, oltreo-
ceano. Un’esperienza troppo distante
per conoscerne le specifiche modalità
operative, ma tanto suggestiva da
essere perseguita per risolvere il pro-
blema del passaggio delle lunette
all’interno del museo e fuori da esso. 
Per mettere a punto questo progetto

sta, nella tradizione del restauro, al
limite di un intervento di foderatura.
Tuttavia le prove meccaniche, pur con
dati diversi tra trama e ordito,
mostrano una buona resistenza alla rot -
tura e una discreta elasticità del tessuto.
L’analisi del pH di un campione di tes-
suto, pari a 4,63, mostra un valore
mediamente acido in linea con altri tes-
suti simili del periodo. 
L’osservazione allo stereomicroscopio,
inoltre, ha evidenziato un degrado
meccanico prevedibile per la storia
conservativa del dipinto e nessun
degrado biologico.
La tela è stata consolidata con
Akeogard AT 35 all’1%, materiale stu-
diato per il restauro dei manufatti tes-
sili che, con un pH 8, può limitare il
processo di degenerazione acida del

Fig. 2. L’Industria. Prima del restauro:
particolare della lacerazione del margine
di confine tra la zona figurativa dipinta a
tempera e quella del fondo in oro zec-
chino in foglia. 

bisognava ripartire dalla valutazione
delle caratteristiche dei manufatti
oggetto del nostro restauro: forma,
dimensione e tecnica e dagli esiti con-
seguiti dopo l’intervento7. 

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI E
INTERVENTO DI RESTAURO

Le quattro opere, benché dipinte da
autori differenti, sono state realizzate
con la medesima tecnica pittorica e
sono accomunate dalla medesima sto-
ria conservativa8.
Notevolmente deteriorate sia nel tes-
suto sia negli strati cromatici, eviden-
ziavano interventi di restauro limitati
a pochi ritocchi e a qualche toppa a
sostegno delle lacerazioni, pertanto i
loro materiali costitutivi rimanevano
sensibili a un apporto minimo di
materiale e di operazioni meccaniche. 

Supporto:
Le semilunette, mistilinee, hanno una
base di cm 387 e due altezze, rispetti-
vamente di cm 345 e di cm 60, con-
giunte tra loro da un segmento curvo;
il loro sviluppo è di circa 9 m2 (Fig. 1).
Le opere sono dipinte su tela di lino
con armatura a saia in rapporto 3:1, di
titolo medio (10,5) e sono costituite da
due pezze giuntate orizzontalmente a
un quarto dell’altezza partendo dalla
base. Le pezze sono giuntate alla
cimosa, dunque la trama è verticale e
l’ordito orizzontale.
Le tele erano lacerate, lacunose e
increspate da piegature. In corrispon-
denza delle pieghe la tela si è in parte
sfibrata; pur ripristinando la planarità
del tessuto quelle zone sono rimaste
più fragili in relazione al contesto. 
La tela a saia, significativamente depo-
limerizzata, compensa la propria fra-
gilità con il tipo di armatura, in realtà
il tessuto è più resistente di quanto non
parrebbe. 
Sono state svolte analisi specifiche
della tela: il grado di Dp, 239, si atte-
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tessuto. Questo tipo di consolida-
mento, molto leggero per via della
quantità di materiale immesso nel-
l’opera e per la modalità applicativa
(per nebulizzazione), ha permesso
alla tela di mantenere elasticità e dut-
tilità.

Strati cromatici:
Si tratta di opere polimateriche: l’area
figurativa è a tempera mista, tuttavia,
a causa del degrado degli strati croma-
tici, è simile a una tempera magra e
come tale l’abbiamo trattata, il fondo
è in oro zecchino in foglia9. Le imma-
gini al SEM, attestate dall’EDS, hanno
indicato l’esistenza di due stesure di
oro zecchino; tra la prima e la seconda
lamina di oro vi è un film di adesivo
oleoresinoso, poiché la seconda dora-
tura è applicata a missione.
Il margine di confine tra la superficie
dorata e quella dipinta è un punto di
stress, il limite sensibile dove si scari-
cano tensioni diverse determinate da
reazioni differenti delle due zone alle

sollecitazioni termoigrometriche.
Infatti il tessuto delle quattro semilu-
nette, lungo tale margine, era per lo più
lacerato (Fig. 2). Questo è un dato da
considerare per il complessivo equili-
brio dell’opera, che è necessario sol-
lecitare il meno possibile con ripetuti
smontaggi e tesature.
Si osservavano diverse tipologie di
cadute di colore: distacco del colore
dalla preparazione e distacco sia del
colore sia della preparazione dal sup-
porto, con tela a vista. Vi erano lacune
di colore e preparazione di piccole e
medie dimensioni diffuse nell’intera
superficie cromatica, ma anche ampie
zone di tela a vista che, conservando
qualche traccia delle precedenti cam-
piture, indicavano, con la loro diversa
intonazione, una traccia di lettura
delle partiture volumetriche e croma-
tiche perdute. Si è scelto di lasciare in
evidenza la tela priva di strati croma-
tici e di non recuperare i dipinti nella
loro completa evidenza iconografica
(Fig. 1). La materia originale, pur

frammentaria, era carica di una espres-
sività che meritava di essere salvaguar-
data10.
Questa decisione ha un risvolto tec-
nico problematico del quale tener
conto, poiché le ampie zone di tela a
vista sono in discontinuità con le
zone protette dagli strati cromatici e
rispondono diversamente alle solleci-
tazioni a cui è soggetto il dipinto, da
quelle ambientali a quelle meccaniche.
Anche per tali ragioni è necessario
stressare le opere il meno possibile.
La superficie cromatica era ingrigita,
con dilavamenti e ampie gore prodotte
da colature d’acqua. Sappiamo che le
opere sono state esposte alle intempe-
rie e ai fumi di acetilene dell’illumina-
zione della Galleria.
Per pulire l’area figurativa del dipinto
e attenuare le gore è stato necessario
intervenire con dei solventi a base
acquosa.
Per limitare l’apporto d’acqua è stata
messa a punto un’emulsione magra
specifica.
Sfruttando l’umidità introdotta nei
dipinti in fase di pulitura, è stato
affrontato un primo intervento di
distensione delle pieghe, ripetuto a
tappe successive, con l’ausilio di una
tavola aspirante, in concomitanza di
tutte quelle operazioni che hanno
necessitato nuovi apporti di umidità.
Le pieghe sono state massaggiate
attraverso un film trasparente in PVC
disteso sulla superficie cromatica e
lasciate asciugare in bassa pressione.
L’operazione è stata ripetuta fino a rag-
giungere la completa distensione della
tela.
Durante queste complesse fasi opera-
tive ci è parso inadeguato arrotolare
nuovamente i dipinti per la loro
movimentazione, con la conseguente
perdita di tensione perimetrale e la
possibilità della formazione di ondu-
lazioni del tessuto, in particolare se i
tempi di permanenza su rullo ten-
dono ad allungarsi e la tela inizia a

Fig. 3. La nuova tela per gli inserti. Il supporto è stato tessuto appositamente per le
lunette: armatura e titolo del filato sono gli stessi del tessuto originale; la tela è stata
poi trattata sia da un punto di vista materico sia da un punto di vista cromatico per
equipararla al tessuto originale.
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stabilizzarsi nella nuova condizione. 
Quale consolidante della tempera
abbiamo scelto la colla di storione al
2%; per abbassare la tensione super-
ficiale è stato aggiunto un tensioattivo,
tween 20, allo 0,5%.
Sono stati effettuati diversi passaggi di
nebulizzazione calibrando selettiva-
mente la quantità di adesivo, maggior-
mente necessario sulle zone aride o
deteriorate.
Anche in questo caso, come per il con-
solidamento dal verso, l’intervento è
stato molto leggero per la modalità
applicativa e per la quantità di mate-
riale immesso nell’opera.
Certamente la colla animale rende il
dipinto più sensibile all’umidità, tut-
tavia il basso quantitativo di colla
introdotta negli strati cromatici limita
questo esito collaterale11.

Sutura e sostegno del supporto:
A conclusione di queste prime fasi
dei lavori (pulitura, consolidamento
degli strati cromatici e della tela,
distensione delle pieghe e tempo-
ranea messa in sicurezza degli strappi
e delle lacune di tessuto) il dipinto è
stato vincolato su un telaio provvi-
sorio per procedere agli interventi di
sutura del supporto. 
Le ampie lacerazioni sono state risa-
nate con inserti di tela tessuta
appositamente per le lunette, di
medesima armatura e titolo del filato
originale. Come adesivo è stato uti-
lizzato etilenvinilacetato (EVA).
La nuova tela è stata trattata sia da un
punto di vista materico sia da un
punto di vista cromatico per equipa-
rarla al tessuto originale (Fig. 3).
Gli inserti di nuova tela, anch’essi
lasciati a vista, hanno assunto il
doppio valore di ripristino strutturale
della continuità di tessitura e di
restauro estetico imitativo della tela
quale materia di supporto con valenza
figurativa: insieme aspetto e struttura
(Fig. 4). Tale scelta consegue alla pre-
cedente, relativa alle lacune degli strati
cromatici, ed è ancora una volta fina-
lizzata a evitare un intervento
in vasivo di stuccatura e ritocco.
Gradi diversi di polimerizzazione
nella stessa opera hanno implicato
depolimerizzare o meno il nuovo
tessuto secondo le zone di inse rimento
sia per necessità con servativa, una
tela troppo forte e nuova rischia di
lacerare la tela originale circostante
depolimerizzata sia da un punto di
vista di percezione materica.
Questo è un elemento di criticità da
considerare in vista della tesatura
della tela su telaio, poiché il grado di
polimerizzazione della tela originale
e degli inserti non è omogeneo e le
zone di maggiore fragilità sono, per
lo più, prossime al perimetro, quindi
maggiormente sollecitate dalla ten-
sione.

Fig. 4. L’inserto, lasciato a vista, misura
circa cm 80x17. Ha doppio valore di
ripristino della continuità di tessitura e di
restauro estetico imitativo della tela:
insieme aspetto e struttura. Sulla tela
depolimerizzata e colorata è stata rico-
struita la linea di contorno delle ruote
dentate per chiarirne l’immagine.

Il procedimento di sutura è stato
affiancato dalla tessitura di zone sfi-
brate e dall’applicazione di fili a
ponte per restituire tenuta alle zone
più fragili, relative alle pieghe o a
porzioni di tela situate ai margini
delle lacerazioni, importanti per la
lettura dell’immagine (Figg. 5, 6).
Questi interventi puntuali di risana-
mento del supporto, unitamente al
precedente consolidamento del tes-
suto, hanno reso la tela più resistente
e portante, rendendo realizzabile
l’ipotesi iniziale: non foderare i dipinti
nonostante le ampie lacune e lacera-
zioni.
L’assunto iniziale era di sostenere la
tela con una rete in filato di Kevlar12

da incollare al tessuto originale nei
punti d’intersezione dell’intreccio,
dove sono applicate gocce di adesivo
acrilico termoplastico da termosal-
dare alla tela con l’ausilio di un
termocauterio (Fig. 6).
Per determinare le caratteristiche e il
comportamento di questa struttura di
sostegno, la rete è stata sottoposta a
diverse prove estese anche a modelli:
asseconda i movimenti del tessuto
contenendolo e tende a riportarlo alla
posizione originaria quando si assesta. 
Il reticolo non condiziona la tra -
spirazione del dipinto e non lo ap pe -
santisce, poiché pesa solo qualche
grammo; è resistente e flessibile e per-
mette i movimenti di curvatura della
tela, regge la trazione parallela al suo
piano di giacenza, ma è facilmente
removibile a strappo senza che restino
residui di colla sulla tela originale. 
Sono ormai passati tre anni dalla con-
clusione del restauro della prima
semilunetta e l’opera ha conservato
una buona planarità e una discreta
tensione. 
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Riassumendo le ragioni per un telaio
pieghevole:
Alla luce di quanto descritto, il telaio
pieghevole è la soluzione più idonea
per assolvere alle criticità e alle tipo-
logia di degrado proprie delle lunette. 
Il loro perimetro mistilineo crea, in
fase di montaggio della tela su telaio,
delle difficoltà maggiori di quanto
accada in un dipinto di forma regolare.
È importante, montando una tela sul
telaio, che le forze di tensione siano
regolari tra trama e ordito, ma è molto
difficile ottenere questa regolarità su
una forma asimmetrica: la diversa
lunghezza dei fili prevede un diverso
grado di tesatura. Inoltre, nel segmento
curvo, la trazione è radiante e non
ortogonale; questo è un problema
aggiuntivo per quanto riguarda
l’armatura a saia, che tende a defor-
marsi se sottoposta a trazione diago-
nale, in sbieco. La rete di Kevlar, che
contiene la tela consentendole di muo-
versi, è rada (ha un passo di 2 cm) e si
deforma assecondando la tela se tirata
diagonalmente. L’obiettivo di tendere
la tela con una tensione il più uniforme
possibile è, in questo caso, di difficile

raggiungimento e tale operazione non
andrebbe ripetuta ogni qualvolta si
debbano spostare le opere.
Le forze di tensione sono influenzate
dalle condizioni termoigrometriche. Vi
è un diverso comportamento, a
seconda delle condizioni ambientali,
tra la porzione di tela dipinta a tem-
pera e la porzione di tela ricoperta da
due lamine di metallo inframmez-
zate da un film oleoresinoso (dora-
tura). Si tratta di un equilibrio com-
plesso nel quale è opportuno non
introdurre altre variabili. Vale la stessa
considerazione per le zone di tela
originale lasciata a vista e per gli
inserti posti a risarcimento delle lace-
razioni, quelli di maggiori dimen-
sioni di circa 50 x 60 cm nella Scienza
e di 80 x 17 cm nell’Industria (Fig. 4).
In entrambi i casi vi è una diversa
risposta, rispetto alle zone contigue di
tela protette dagli strati cromatici,
alle sollecitazioni termoigrometriche
e alle sollecitazioni meccaniche rela-
tive allo smontaggio e rimontaggio
delle tele. 
Le sollecitazioni meccaniche inter -
feriscono anche sulle suture delle

ampie lacerazioni e degli inserti rea-
lizzate con etilenvinilacetato: i giunti
sono elastici e contengono i naturali
movimenti della tela, ma tendono a
cedere se sottoposti a stress e a ten-
sione anomala, come nei cicli di
smontaggio e rimontaggio della tela
sul telaio (Fig. 6). È noto che nella
fase di montaggio è applicata una
forza di trazione superiore a quella a
cui il dipinto si stabilizzerà, per com-
pensare il successivo rilassamento
della tela, pari a circa il 20-30% del
carico applicato13. Ripetere tali ope-
razioni rappresenta un rischio per le
opere.
Per tali ragioni è stato progettato un
primo telaio pieghevole. 

Fig. 5. Fili di lino inseriti con ago da perla nella tela sfibrata. Fig. 6. Rete in filato di Kevlar incollata alla tela originale nei
punti d’intersezione dell’intreccio. Si notano gli inserti di nuova
tela, nelle lacune di tessuto, incollati con etilenvinilacetato. 
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Per ottenere la flessibilità necessaria
alla piegatura, con la tela montata, è
stato fissato, sulla parte anteriore del
telaio, cioè tra tela e legno, un foglio
di uno speciale multistrato (esoflex)
spesso 6 mm, avente la caratteristica
di potersi piegare con raggi di curva-
tura molto piccoli (Fig. 8).
Questo pannello di multistrato trat-
tiene tra loro, mediante viti, tutti i
tasselli precedentemente sezionati e li
raccorda alla restante parte del telaio
rimasto intero (Fig. 7).
Per rendere più robusta la struttura, sui
segmenti sezionati è stata realizzata
una fresatura ad incastro; in tal modo,
quando si raddrizza il telaio, le parti
disgiunte si incastonano tra loro,
ricomponendo il telaio secondo le
sue dimensioni originali (Fig. 9).
Con questo metodo di piegatura biso-
gna schiodare il dipinto lungo tutto il
tratto interessato dalla partizione dei
montanti, per permettere alla tela di
piegarsi con gli strati pittorici rivolti
verso l’interno (Fig. 10). Il sistema di
piegatura prevede la costruzione di
una sella sulla quale appoggiare la por-
zione di tela e di telaio che si flettono,
che funzioni anche da carrello di tra-
sporto.
Per mantenere il telaio planare e
rigido e poterlo appendere, sul verso
sono state applicate, con viti autofi-
lettanti, barre in tubolare piatto di
acciaio, collocate in corrispondenza
delle zone sezionate avvitate all’eso-
flex, per conferirgli robustezza” (Fig.
10).
Come è evidenziato dallo stesso for-
nitore, il telaio proposto era fun -
zionale, ma nel caso delle lunette pre-
sentava alcune criticità che hanno
indotto ad ulteriori ricerche. La neces-
sità di visionare la rete di Kevlar,
allora in fase sperimentale, era limitata
dall’ampia fascia in esoflex che copriva
un’ampia porzione del verso. Il ridi-
mensionamento di questo elemento
non era possibile senza compromet-

Fig. 7. Modello in laboratorio. La trasfor-
mazione di un telaio rigido in uno
pieghevole prevede di sezionare orizzon-
talmente una porzione degli elementi
verticali del telaio in piccoli segmenti di
circa 12 cm. Il pannello di multistrato
trattiene, mediante viti, tutti i tasselli
sezionati e li raccorda alla restante parte
del telaio rimasto intero.

Fig. 8. Per ottenere la flessibilità neces-
saria alla piegatura, sulla parte anteriore
del telaio, cioè tra tela e legno, è fissato
un foglio di multistrato, esoflex, spesso 6
mm, che ha la caratteristica di potersi pie-
gare con raggi di curvatura molto piccoli.

Fig. 9. Sui segmenti sezionati è realizzata
una fresatura ad incastro; quando il telaio
è verticale le parti disgiunte si incasto-
nano tra loro.

LE PRIME PROVE DI PIEGATURA
DEL TELAIO

Per la realizzazione di un primo pro-
totipo di telaio pieghevole è stata
coinvolta la ditta Al portico14 di
Matteo Grazioli, poiché aveva espe-
rienze precedenti in questo settore.
Dalla loro relazione si evince il tipo
di sperimentazione condotta per le
lunette:
“Nello specifico si è trattato di modi-
ficare un nostro tipo di telaio in legno
di abete lamellare giuntato a 45 gradi,
con un meccanismo a vite inserito nelle
giunzioni degli angoli quale sistema di
espansione, che rende possibile una
regolazione mirata millimetrica, bre-
vettato dalla ditta fornitrice.
La trasformazione di un telaio rigido
in uno pieghevole prevede di sezio-
nare orizzontalmente una porzione
degli elementi verticali del telaio
(montanti laterali e traverse inter-
medie) in piccoli segmenti di circa 12
cm per un tratto centrale lungo 150
cm circa (Fig. 7).

tere la solidità della struttura di un
telaio di così grandi dimensioni.
Inoltre la tela andava sganciata dal
telaio lungo il tratto di partizione dei
montanti, 150 cm (in corrispondenza
della fascia di esoflex), non garantendo
il mantenimento della tensione nella
zona centrale della lunetta. 

PR60_3.qxd:210x297  6-12-2011  9:45  Pagina 22



23

Arte e
Restauro

IL TELAIO IN USO

Volendo ripensare al progetto propo-
sto si è affrontata sia la questione del
verso di piegatura, con l’obiettivo di
piegare la tela con la superficie pitto-
rica rivolta all’esterno sia la questione
della schiodatura di un lungo tratto di
tela che, date le caratteristiche di fra-
gilità dell’opera (armatura a saia con
perimetro mistilineo, grandi integra-
zioni e risarcimento del supporto)
era meglio ridurre al minimo, al fine
di preservarne la tensione perime-
trale.

L’assetto del nuovo telaio, composto
da montanti di diversa misura per
corrispondere al perimetro mistilineo
delle tela, prevede una struttura in
abete sostenuta da quattro traverse:
tre verticali e una orizzontale.
Per poterlo piegare sono stati sezio-
nati in quattro punti, sopra la
traversa orizzontale e parallelamente
ad essa, sia il montante e le traverse
verticali sia una porzione del seg-
mento ricurvo che congiunge le due
altezze (Figg. 11, 12).
Il telaio così diviso non ha più conti-

Fig. 10. Il primo telaio. Per mantenere il telaio planare e
rigido e poterlo appendere, sono applicate sul verso, con viti
auto fi lettanti, barre in tubolare piatto di acciaio, collocate in
cor rispondenza delle zone sezionate avvitate all’esoflex. 

Fig. 12. Lato anteriore del telaio, partico-
lare della sezione del segmento ricurvo.
Cfr. anche fig. 18.

Fig. 13. Piastra in alluminio di cm
30x12 e 0,6 di spessore.

nuità strutturale, la struttura è stata
quindi integrata e sostenuta da pia-
stre in alluminio di cm 30x12 e 0,6 di
spessore (Fig. 13) posizionate a
cavallo dei tagli sulla parte esterna del
telaio (Fig. 14). Le piastre15 sono ov -
viamente asportabili per procedere
alla piegatura (Fig. 15).
Le aste verticali e parte della struttura
curva del telaio sono suddivisi in
cinque segmenti di diversa misura. Il
primo elemento, partendo dalla base,
è il più lungo (arriva sopra la traversa
orizzontale), le tre porzioni succes-

Fig. 11. Il telaio in uso. Per piegare il telaio sono stati sezionati
in quattro punti, sopra la traversa orizzontale e parallela-
mente ad essa, sia il montante e le traverse verticali sia una
porzione del segmento ricurvo che congiunge le due altezze.

Fig. 15. Piastre asportabili per procedere
alla piegatura.
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sive, più corte, sono di ugual misura
tra loro e corrispondono alla mas-
sima curvatura; l’ultima porzione,
alla sommità del dipinto, è di misura
intermedia tra quella della base e le
tre precedenti (Fig. 11). Il raggio di
curvatura dell’opera deve essere il 
più ampio possibile per non com -
promettere l’ade sione degli strati
pittorici al supporto: è stato scelto un
diametro di cm 90, misura calibrata
sulla larghezza delle porte di collega-
mento tra le sale della GAM. Altra
misura considerata è l’altezza delle
porte, poiché anche questa quota,
205 cm, costituisce un vincolo da
rispettare per determinare le dimen-
sioni d’ingombro della struttura
necessaria per lo spostamento.
Quando il dipinto è piegato, la tela non
risulta arrotolata, ma compie una cur-
vatura a “U” rovesciata di 180 gradi,
senza che la parte sommitale, rivolta
verso il basso, raggiunga la base di
appoggio. L’opera è sostenuta da una
struttura a centine, a sua volta collo-

Fig. 16. Il dipinto piegato compie una curvatura a “U” rove-
sciata di 180 gradi. L’opera è sostenuta da una struttura a
centine, a sua volta collocata su un carrello.

Fig. 17. La struttura a centine composta da 4 archi a forma di “U” rovesciata, mon-
tati parallelamente tra loro per corrispondere ai montanti del telaio e alle traverse
verticali. La centina aggancia le porzioni sezionate di telaio sulle quali è inchiodata
la tela.

Fig. 14. Per restituire continuità strutturale al telaio le piastre
in alluminio sono posizionate a cavallo delle sezioni sul verso
esterno.
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In ogni segmento delle aste, in fase di pie-
gatura, gli spigoli rivolti verso la tela
tendono a divergere, puntando sul dipin -
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Per evitare la pressione sul tessuto, gli spi-
goli rivolti verso la tela sono stati smussati
con una fresatura semi circolare.
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cata su un carrello, al fine di rendere
agevole lo spostamento (Fig. 16). La
struttura a centine è composta da 4
archi a forma di “U” rovesciata, mon-
tati parallelamente tra loro per corri-
spondere ai montanti del telaio e alle
traverse verticali. È realizzata in mul-
tistrato di pioppo per contenerne il
peso.
La centina aggancia le porzioni sezio-
nate di telaio, che restano in essere,
sulle quali è inchiodata la tela (Fig.
17). Il dipinto viene schiodato dal
telaio solo nei punti di sezione dei
diversi segmenti, per lunghezze mas-
sime di 12 cm, mantenendo quindi la
tensione perimetrale (Fig. 18).
Per permettere al telaio di ruotare con
il colore rivolto all’esterno, evitando
che la tela subisca uno stiramento
nella fase di curvatura, la curva non
deve provocare un allungamento della
tela rispetto al dipinto non piegato. Per
ottenere tale obiettivo è necessario
asportare temporaneamente, durante
la piegatura, una porzione di legno,

ovvero un tassello di 33 mm di lun-
ghezza, nei punti di taglio delle aste
(Figg. 11, 15, 18), creando uno spazio
che permetta ai segmenti frazionati di
avvicinarsi tra loro in fase di avvolgi-
mento (Fig. 19). Un tassello di misura
corrispondente è quindi fissato a cia-
scuna piastra di alluminio, per reinte-
grare quanto corrisponde alla man-
canza (Figg. 15, 18).
In ogni segmento dell’asta, in fase di
piegatura, gli spigoli rivolti verso la
tela tendono a divergere, puntando
sul dipinto, mentre gli spigoli interni
convergono. Per evitare la pressione
sul tessuto, gli spigoli rivolti verso la
tela sono stati smussati con una fresa-
tura semi circolare (Fig. 19).
In fase di piegatura i montanti verti-
cali, poiché sezionati, tendono a non
rimanere in asse, ma a convergere
verso il centro, cedendo alla tensione
perimetrale della tela.
Per tale ragione sono state collocate
piccole traverse orizzontali, tra i
diversi segmenti verticali, per contra-

Fig. 18. La tela schiodata dal telaio, per
una lunghezza di 12 cm, nei punti di
sezione delle aste perimetrali. Si noti il
listello asportabile che serve per recuperare
la continuità del profilo. Cfr anche Fig. 12.

Fig. 20. Traverse orizzontali, collocate tra
i diversi segmenti verticali, per contra-
stare la tensione perimetrale della tela.

Fig. 21. Particolare del sistema di incastro
delle traverse di controspinta.
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starne la spinta (Figg. 20, 21, 11).
Per procedere alla piegatura del telaio
ed operare con la massima sicurezza,
è necessario porre il dipinto in posi-
zione orizzontale, adagiato a terra
con il colore rivolto verso il basso,
dunque in posizione stabile.
Riassumendo il procedimento: la tela
viene schiodata per circa 12 cm in cor-
rispondenza di ciascuno dei tasselli
estraibili (Fig. 18). Lungo la sezione
superiore del telaio, la più esterna, ven-
gono svitate e rimosse le piastre di allu-
minio che partecipano alla stessa linea
orizzontale di piegatura, senza muo-
vere il dipinto. Si avvita la struttura ad
archi lungo questa prima sezione 
(tramite profilati a “L” di alluminio
opportunamente sezionati e forati in
modo da coincidere con punti di
ancoraggio predisposti nel telaio)
(Fig. 22) senza aver smontato le suc-
cessive e si ottiene la prima fase di pie-
gatura con il telaio vincolato alla

struttura esterna (Figg. 23a-23b). Si
procede così per le successive sezioni,
in totale quattro. Essendo la struttura
a forma di arco, il telaio ruota man
mano che i segmenti vengono affran-
cati alle centine (Figg. 24a-24b, 25a-
25b).
Per riportare il telaio in posizione pla-
nare si procede gradualmente all’in-
verso, reinserendo i tasselli man mano
che il telaio viene svitato dalla strut-
tura di supporto. Quando il telaio è
nella sua normale posizione d’eser -
cizio, in verticale, è ricostituito in
tutti i suoi elementi: i tasselli sono rein-
seriti e le piastre di alluminio sono
avvitate al verso del telaio; la loro
ampiezza e spessore conferiscono la
dovuta rigidità strutturale. 
Per garantire una perfetta stabilità
della tela, durante le varie operazioni
di piegatura e di trasporto, è necessa-
rio ottenere una continuità armonica
della curva; la tela, infatti, pur non

subendo stiramenti nel senso della sua
lunghezza, tende ad aderire al telaio
nei punti sezionati, che in fase di
rotazione rischiano di segnare il
colore. Inoltre, quando la tela è mon-
tata sulla centina, nella zona di mas-
simo inarcamento tende ad afflo-
sciarsi tra gli spazi vuoti delle traverse,
dove non è sostenuta.
Per ottenere un piano continuo ed
arcuato su cui possa appoggiare la tela
e per contrastarne il rilassamento, si è
proceduto inserendo fogli di laminato
plastico dello spessore di 0.9 mm tra la
tela e il telaio, ottenendo una leggera
tensione verso l’esterno del dipinto e
impedendo l’afflosciamento del tessuto
verso l’interno. Tuttavia il laminato, in
piegatura, scarica l’esito della curvatura
sui suoi margini superiore e inferiore,
così che i due profili esercitano pres-
sioni non necessarie sulla tela. Alla
seconda piegatura dell’opera si è quin -
di sostituito il laminato con un carton-
cino dello spessore di 1 mm rive stito di
melinex, che scorre facilmente sulla tela
e sulla rete di Kevlar applicata al tessuto
(Figg. 23a, 24a, 25a).
Con quest’ultimo adeguamento strut-
turale, il dipinto, ancorato al sup-
porto a centine e posizionato sugli
appositi carrelli (Fig. 26), può essere
spostato (Figg. 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Considerazioni conclusive 
e prospettive di ricerca
Il sistema funziona e permette di
gestire e controllare con sicurezza la
rotazione di un dipinto di queste
dimensioni e forma, senza mettere a
rischio l’opera sia in fase di avvolgi-
mento sia di svolgimento del telaio,
procedure che avvengono con il
colore rivolto all’esterno e con la tela
schiodata per brevi tratti, mante-
nendo la tensione perimetrale. 
È un procedere graduale che libera
gli operatori nelle fasi intermedie ed
organizzative del lavoro e permette,
qualora sia necessario interrompere

Fig. 22. Profilati a “L” di alluminio, vincolati alla struttura a centine, sezionati e forati
in modo da coincidere con punti di ancoraggio predisposti nel telaio.
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Sequenza delle fasi di avvolgimento osservata dal verso e dal recto de l’Industria.

Figg. 23a-23b. Figg. 24a-24b Figg. 25a-25b

le operazioni, di poter abbandonare
la struttura anche se l’opera è solo
parzialmente avvolta, grazie anche a
dei semplici supporti basculanti che,
opportunamente orientati nelle varie
angolazioni, fungono da piedestallo
ai lati della struttura (Figg. 23a, 24a). 
Alla conclusione dello svolgimento e
del fissaggio delle piastre di allu-
minio, il telaio riacquista una buona
rigidità e robustezza e può essere
messo in opera come un comune
telaio; inoltre il verso della tela è inte-
ramente osservabile e agibile.
Il prototipo è perfettibile alla luce
dell’esperienza acquisita.
La piegatura di un’opera di grandi
dimensioni, oltre che per varcare pic-
cole soglie, dovrebbe essere possibile
là dove manca spazio per un rimon-
taggio su telaio. Con questo sistema
di ancoraggio del telaio alla centina le
opere devono essere lavorate in uno
spazio superiore alla loro dimen-

altrimenti di non coincidere con la pre-
cisione millimetrica prevista nelle suc-
cessive piegature.
Il procedimento è comunque efficace
e può essere considerato quale espe-
rienza preliminare a successive ricer-
che sul tema perché, anche su dipinti
foderati, di maggior peso e rigidità, 
non togliere tensione alla tela rende la
proposta qui presentata un’alternativa
valida all’arrotolamento su rullo.
Sulla base di tale esperienza sono allo
studio sistemi e materiali atti alla
riduzione degli spazi operativi e ad
una sempre maggiore semplifica-
zione della procedura di piegatura
che dia a restauratori, trasportatori e
operatori museali la possibilità di rea-
lizzare autonomamente le operazioni
di curvatura su tele di grandi dimen-
sioni. Ciò consentirebbe ai musei
un’indipendenza operativa e un
risparmio economico che è ragione,
non ultima, di questo studio.

sione, perché devono essere messe a
terra in una stanza nella quale sia pre-
visto lo spazio per le operazioni e per
l’ingombro ulteriore della centina,
che all’inizio dei lavori è affiancata al
dipinto.
Lo stesso posizionamento a terra, per
quanto sicuro, dovrebbe essere evitato
arrivando alla messa a punto di un
sistema di piegatura che limiti la lavo-
razione dell’opera alla sola zona di cur-
vatura. L’attuale sostituzione della
struttura portante del telaio con uno
scheletro esterno è infatti macchi-
nosa: gli incastri devono essere perfetti
e ogni operazione deve seguire un
rigido protocollo di intervento.
Ne consegue che la conservazione
della centina smontata in un deposito
museale può essere elemento di criti-
cità, poiché il riassemblaggio della
struttura deve seguire un preciso
schema, centina-telaio, per la perfetta
concordia tra le parti, che rischiano
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Note
1. Le tele vennero sostituite da mosaici,
realizzati da Alessandro dal Prat sulla
base dei rilievi condotti sulle tele originali
da Osvaldo Bignami. Il lavoro di Prat,
che tra l’11 e il ’21 lavorò al rifacimento
degli otto dipinti della Galleria (le quat-
tro semilunette raffiguranti le Allegorie 
e le quattro lunette raffiguranti i Con -
tinenti), fu sorvegliato da Vespasiano
Bignami e Giovanni Beltrami. Cfr. Tesi di
Laurea di Giacomo Magistrelli, Il pro-

gramma iconografico della Galleria 
Vittorio Emanuele II, Relatore Prof.
Fran cesco Tedeschi, Università Cattolica
di Milano 2005/2006.
2. M. CAGNA, M. FRATELLI, Da roman-
tico deposito polveroso a funzionali sale
studio, in Lo stato dell’Arte IV, Firenze
Nardini Editore, 2006, pp. 607-611. M.
CAGNA, M. FRATELLI, Quando la conser-
vazione diventa restauro, in Lo stato
dell’Arte 3, III congresso internazionale
IGICC, Palermo 22-24 settembre 2005,

Firenze Nardini 2005, pp. 430-437.
3. Le opere sono oggi visibili a richiesta
nelle sale espositive dell’ex museo Mari -
no Marini.
4. Il gruppo di lavoro dell’open studio,
attivato presso la GAM, comprende: 
Direzione dei lavori: Isabella Marelli,
Direttore storico dell’arte della Soprin -
tendenza per i beni storici artistici ed etno-
antropologici di Milano.
Committenza: Galleria d’Arte Moderna,
Villa Reale, Milano. Claudio Salsi,
Direttore del settore Musei e direttore ad
interim; Maria Fratelli, Conservatore e
curatore del progetto.
Restauratrice incaricata: Alessandra
Tibiletti con la collaborazione di Davide
Riggiardi, consulente tecnico e scientifico
per la parte conservativa; Maria Carozzi,
Germana Formenti, Valeria Fossati,
Margherita Fuggini, Daniela Morosi,
Chiara Sasso, Arianna Splendore, con
Domenico Fazzari e Alessia Traversi,
assistenti; Giuliana Albanese, Antonio
Leo, stagisti.
Consulenza scientifica Cesmar7: Alberto
Finozzi, Erminio Signorini, consulenti per
la metodologia d’intervento; Paolo
Cremonesi, consulenza per la pulitura;
Davide Riggiardi, consulente per la parte
conservativa; Stefano Volpin, analisi stra-
tigrafie e riconoscimento dei leganti;
Antonella Tumminello, misure del pH sul
dipinto.
Stazione Sperimentale per la Seta, Mila -
no - Centro di Ricerca Tessile: Maria
Rosaria Massafra, Maria Romanò, analisi
delle polveri, del grado di polimerizza-
zione del tessuto, prove meccaniche sui
frammenti di dipinto e su modelli.
Istituto di Fisica Applicata “Nello
Carrara”, IFAC - CNR Firenze: Marcello
Picollo, Mauro Bacci con Università degli
Studi di Ferrara, Dipartimento di Fisica,
Polo Scientifico e Tecnologico: Ferruccio
Petrucci. Flavia Tisato, misure colori-
metriche.
Sponsor tecnici: GHB RIG snc di Guido
Broggi e Gottifredi Maffioli, realizzazione
del filato in kevlar; Centro Lino Italiano
/ Masters of Linen, fornitura di tela per il
supporto a tela libera dei dipinti; Tessitura
Enrico Sironi Gallarate, tessitura del lino
con armatura a saia per inserti; HELLMA
ITALIA, Alida Donizetti, spettrometro
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Fig. 26. La Scienza ancorata alla strut-
tura a centine e posizionata sugli appositi
carrelli.

Fig. 27. La larghezza della struttura a
centine, di cm 90, calibrata sulla lar-
ghezza delle porte di collegamento tra le
sale della GAM.

Fig. 28. La Scienza: attraversamento delle sale del Museo.
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Fig. 29, 30, 31, 32 Movimentazione de L’Industria e La Scienza all’esterno e all’interno
del Museo Per dare continuità alla lettura delle operazioni sono state usate foto pro-
venienti da due diverse movimentazioni.

diode-array UV/Vis/NIR Carl Zeiss per
misure colorimetriche e spettrofotometri-
che non invasive; BRESCIANI SRL
Materiali e attrezzature per il restauro,
progettazione e realizzazione del telaio
pieghevole a cura di Francesco Di Gre -
gorio.
5. La Crocifissione di Dro. Un’esperienza
di minimo interventi su un dipinto di
grandi dimensioni, a cura di CESMAR7,
Quaderno n 2, CESMAR 7, Saonara, Il
prato casa editrice, 2006.
6. E. ABATE, M. CAGNA, M. FRATELLI,
Mostra senza restauro. Trasporto, montag-
gio ed esposizione: il caso del grande dise-
gno preparatorio di Luigi sabatelli, in Lo
stato dell’Arte IV, Atti del convegno
IGIIC, Firenze Nardini editore, 2006,
pp.613-620.
7. Preliminare alla lettura di questo sag-
gio la conoscenza delle varie scelte e fasi
di restauro descritte in due testi: M.
FRATELLI, A. TIBILETTI, D. RIGGIARDI, F.
TISATO, M. PICOLLO, Open Studio sulle
semilunette della Galleria Vittorio
Emanuele II conservate alla Galleria

d’Arte Moderna di Milano, in CESMAR
7, L’Attenzione alle Superfici Pittoriche.
Materiali e Metodi per il Consolidamento
e Metodi Scientifici per Valutarne l’Efficacia
-2, a cura di D. KUNZELMAN), Atti del con-
gresso di Milano 22-23 novembre 2008,
congresso Cesmar 7 Saonara Il prato
2009, pp. 113-136. M. FRATELLI, A.
TIBILETTI, Intervento estetico sulle semi-
lunette della Galleria Vittorio Emanuele
II di Milano. in CESMAR 7, Le fasi
finali del restauro delle opere policrome
mobili, (a cura del CESMAR7), Atti del
congresso di Trento 19-20 novembre
2010, Saonara, Il prato, 2011, pp. 203-212.
8. Il restauro è concluso per la Scienza
e l’Industria. I lavori in corso per l’Agri -
coltura e per l’Arte sono attualmente
sospesi.
9. Le analisi delle sezioni stratigrafiche,
realizzate sull’Industria, sono state effet-
tuate con microscopio ottico in luce visi-
bile e ultravioletta e con microscopio
elettronico a scansione SEM corredato di
microsonda EDS. Hanno evidenziato
una preparazione a gesso e colla della tela

con tracce di amido, riferibili a un’ap -
prettatura del tessuto. Sopra la pre -
parazione vi è una base cromatica a
legante proteico (solo sotto gli incarnati
e l’oro, non nelle altre parti figurative); gli
strati cromatici successivi hanno legante
proteico-lipidico.
10. M. FRATELLI, Introduzione alla tavo -
la rotonda - confronto sulle fasi finali del
restauro, in CESMAR 7, Le fasi finali del
restauro..., cit., pp. 107-112. FRATELLI -
TIBILETTI, Intervento estetico..., cit. pp.
203-212.
11. Abbiamo già osservato, in occasione
dell’esposizione de la Scienza e l’In du -
stria alla mostra-evento Museo senza
porte, la Galleria d’Arte Moderna nella
Galleria Vittorio Emanuele II di Milano,
27-30 maggio 2010, Ottagono della Gal -
leria, avvenuta in un periodo climatico
instabile, che le tele si sono allentate per
tornare autonomamente planari e in ten-
sione. La leggerezza dell’intervento su
una tela poco trattata e l’assenza di fode-
ratura hanno mantenuto ai dipinti una
naturale capacità di assestamento.
12. Il kevlar 29® 440 dtex/1 è una fibra
aramidica di 400 denari e di 0,0461 gr/m
di peso. È stato ritorto con 95 giri/m, con
senso di torsione Z, per ottenere una fibra
con un carico di rottura a 9 kg. Il filato in
kevlar è stato realizzato GHB RIG snc di
Guido Broggi e Gottifredi Maffioli. 
13. M. MASTRANDEA - P. VANGI, Svilup -
po di un sistema di ausilio per il montag-
gio di tele su telaio, Minimo intervento
conservativo nel restauro dei dipinti, Atti
del convegno di Thiene, Padova, Il Prato,
2004, p. 77.
14. Al Portico, Verona. Azienda di Mat -
teo Grazioli, specializzata nella pro du -
zione di telai per restauro.
15. Fissate tramite viti a testa svasata a
bussole filettate inserite nello spessore
del telaio.

* Conservatrice e curatrice del progetto,
Galleria d’Arte Moderna, Milano.
** Restauratrice incaricata, studio pri-
vato, Milano.
*** Progettista e realizzatore del telaio in
uso per BRESCIANI SRL materiali e at-
trezzature per il restauro.
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ABSTRACT

The Saint Maria Monastery in Guar -
davalle-Catanzaro-Italy represents
an evident case of how one of most
considerable element of architectonic
heritage aggression can be, paradoxi-
cally, its even restoration.
The complex, founded in Byzantine
age, was more times object of interven-
tions, enlarging, repairs, aimed to
adapt it for new uses and above all in
correlation with severe seismic history
of this area; for these reasons the
Monastery presents some intrinsic vul-
nerabilities, determined by a really
complicated stratigraphic articulation,
also showed through presence of large
in ruin or collapsing structural parts,
representing a risk also for adjacent
buildings component the Monastery.
Another problematic issue is in geolo-
gical and geotechnical characteristics of
this site, generating evident and serious
cracks, deformations and kinematics,
made possible also by lack of the
roofs. This general condition seems
worsened by a recent restoration inter-
vention, not completely realized, where
introduction of technologies not cohe-
rent with constructive systems and
structural logic of complex determined
a worsening of some structural issues,
generating for example cracks on top
of walls, caused by excessive weight of
reinforced concrete beams or increasing
rotation of walls for presence of rigid

and heavy roofs, not adequate to geo-
metrical and mechanical characteristics
of masonry. In general opinion, it is not
recommendable to value with exces-
sive severity an intervention not much
known in its genesis and realization,
above all because restoration needs to
be evaluated in its historic and cultu-
ral context, yet this is a limit case. The
proximity of its actualization to our
times yet puts it in an evident dyscra-
sia in comparison with sensibility of
large part of professional world, also
not specialized. The consequent resto-
ration project, certainly not holistic and
always improvable, but placed in a pre-
cise cultural orientation, had in a first
step of “de-restoration” to define
intervention aimed to remove, if and
where possible in technic and operative
terms, some alterative elements, and
also after to purpose that it can be
named “restoration of restoration”,
because finalized first of all to improve
structural conditions, vulnerated by a
precedent work. It results a clean
warning: the economic incidence of
“de-restoration”, in a preliminary and
moderately cautious prevision, is bet-
ween 20 and 30% on total cost of struc-
tural intervention.

SUMMA

Il Monastero di Santa Maria, sito nel
comune di Guardavalle (CZ) rappre-
senta un evidente caso di come tra le
più vulneranti componenti di aggres-
sione del patrimonio storico architet-
tonico vi possa essere, paradossal-
mente, il suo stesso restauro. Il com-
plesso, di fondazione basiliana, più
volte oggetto di ampliamenti, ripara-
zioni e interventi, dettati sia da esi-
genze funzionali che soprattutto dalla
severa storia sismica del sito, pre-
senta una intrinseca fragilità, dettata da
un articolato palinsesto architetto-
nico, che si manifesta anche tramite la
presenza di parti ruderali o in stato di
collabenza, che costituiscono un
rischio per la conservazione loro e dei
corpi di fabbrica immediatamente
adiacenti. A questo deve aggiungersi
una generale e grave problematica
geotecnica del sistema terreno-fonda-
zione, che si manifesta attraverso un
evidente dissesto delle murature, rese
meno solidali dalla mancanza delle
coperture. La situazione generale
appare significativamente peggiorata
dalla realizzazione di un recente inter-
vento di restauro, solo in parte fatti-
vamente attuato, ove l’introduzione di
tecnologie non coerenti con i sistemi
costruttivi e la logica strutturale del
complesso ha portato ad un’imple -
mentazione delle problematiche di
dissesto strutturale, provocando a
solo titolo esemplificativo l’insorgenza
di vulnerazioni, quali lesioni da schiac-
ciamento per le porzioni murarie di
appoggio dei pesanti cordoli in calce-
struzzo armato, ribaltamento delle
soluzioni d’angolo per l’introduzione
di solai pesanti e rigidi in maniera
incompatibile con la geometria delle
pannellature murarie. In linea generale
il buonsenso dovrebbe indurre a non
valutare con eccessivo rigore interventi
di cui non può ricostruirsi genesi e svi-

Dal “De-Restauro” al 
“Restauro del Restauro”:
Il caso limite del Monastero 
di Santa Maria a Guardavalle (CZ)
Alessia Bianco*
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luppo, soprattutto nella misura in cui
il restauro debba considerarsi espres-
sione del contenuto tecnico e culturale
del suo tempo; tuttavia il caso in
oggetto rappresenta un caso limite. La
prossimità della sua esecuzione ai
nostri tempi pone l’intervento in una
condizione di forte discrasia con la
sensibilità verso i fondativi principi del
restauro conservativo, come oggi sono
riconosciuti e condivisi da larga parte
del modo professionale, anche non
specificatamente specializzato. Il con-
seguente progetto di intervento di
restauro conservativo, certamente non
olistico e sempre ottimizzabile, ma
posto in un ragionato, sebbene opina-
bile, quadro culturale di riferimento,
ha così dovuto confrontarsi, prelimi-
narmente a tutto, con la valutazione
della possibilità tecnica e cantieristica
di eseguire opere grossolanamente

definibili di “de-restauro” prelimi-
nari al “restauro del restauro”, giun-
gendo ad un dato di chiaro monito:
l’incidenza temporale ed economica 
del propedeutico “de-restauro” sul
“restau ro del restauro” si attesta, in una
moderatamente cauta previsione, in un
intervallo tra il 20 ed il 30%.

ANAMNESI

Il Monastero di Santa Maria a
Guardavalle (RC) consta di un artico-
lato complesso di corpi di fabbrica,
posti su un sito poco acclive, ma col-
locato su due differenti piani di giaci-
tura, che hanno condizionato l’orga -
nizzazione planimetrica d’insieme
(Fig. 1). La chiesa, di modesta esten-
sione, orientata con ingresso ad est, si
compone di un’aula unica piuttosto
allungata, con copertura a capanna, ed
è raccordata, attraverso la zona presbi-

teriale, al corpo di fabbrica del mona-
stero, organizzato su tre livelli di ele-
vazione. Quest’ultimo, posto con
orientamento trasversale alla chiesa,
probabilmente per la prossimità di un
salto di livello del sito, si sviluppa per-
tanto su più piani di quota. Tuttavia
questo sistema determina una forma
a T, regolare e simmetrica su due assi
e quindi razionale e piuttosto efficace,
in termini di prestazione strutturale,
sia in condizioni statiche, tenuto conto
della geologia dei luoghi, sia soprat-
tutto in considerazione dell’esposi-
zione sismica di questo territorio, i cui
maggiori eventi sismici, documentati
a Guardavalle nel periodo di interesse,
si ascrivono alla seguente fenomeno-
logia: anno 1659 Int=IX; anno 1783
Int=VIII; anno 1905 Int=VII; anno
1907 Int=VI; anno 1908 Int=VII. Sul
fronte corto del monastero, esposto a

Fig. 1. Rilievo architettonico e dei dissesti.
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nord, pertanto in opposizione rispetto
alla via di accesso al complesso, vi sono
due fasi di ampliamento, l’ultima in
stato ruderale avanzato, coevi alla
realizzazione di opere di riparazione
e miglioramento sismico, quali con-
trafforti, ringrossi murari, che ne
fanno supporre la realizzazione in
conseguenza di un evento sismico,
probabilmente quello assai intenso
del 1659, e che tuttavia giacciono su
una porzione residuale e geologica-
mente meno idonea alla costruzione,
di qui lo stato di forte dissesto.

DIAGNOSI

La condizione conservativa del com-
plesso deve definirsi piuttosto vulne-
rata, sebbene con alcune rilevanti
diversificazioni; difatti la porzione
meglio conservata riguarda la chiesa e
le sue immediate afferenze, sebbene
anche qui si manifesti un non trascu-
rabile quadro fessurativo.

Il corpo di fabbrica più antico del
monastero è mancante degli orizzon-
tamenti, solai e coperture, se non per
quelli oggetto di recente ricostru-
zione, e le murature, sebbene solo
localmente lacunose, tuttavia conser-
vano una certa continuità geometrica,
anche se sono attraversate da evidenti
pleiadi fessurative e affette da vari
cinematismi, quali soprattutto defor-
mazioni e rotazioni fuori dal piano;
le parti del monastero di più recente
aggregazione invece si trovano in
forte stato ruderale e in evidente con-
dizione di collabenza, anche perché
prive di alcun elemento di sostegno o
ritegno provvisionale e per questo
costituiscono una minaccia anche nei
confronti del fronte nord del mona-
stero di più antica fondazione. Le
cause di questo preoccupante quadro
d’insieme (Fig. 1) possono ascriversi
a tre principali categorie:

- la conformazione morfologica del
sito, che presenta un rilevante salto di
quota nel punto di innesto tra chiesa
e monastero, quindi in corrispon-
denza di membrature strutturali di
particolare importanza per il com-
portamento d’insieme nei confronti
dell’azione sismica, rese complesse
dalle caratteristiche geotecniche dei
terreni sciolti su cui giace la fabbrica,
che ha prodotto severe traslazioni
orizzontali relative, con la forma-
zione di ampie lesioni verticali e
inclinate più evidenti nelle soluzioni
d’angolo male ammorsate e alcune
rotazioni delle pannellature a valle,
quindi più snelle, solo in parte con-
trastate con l’apposizione successiva
di contrafforti a scarpa e incatena-
menti (Fig. 2);

- i danni da sisma storici (Fig. 3), quali
lesioni inclinate e incrociate, concen-
trate ai livelli superiori del Monastero
e in larga parte mal riparate, rotazioni
di pannellature murarie quasi in nes-
sun caso corrette, sommità murarie
crollate e solo in parte localmente rab-
berciate, sebbene gli interventi di
mitigazione di cui sopra (barbacani e
catene) si siano invece mostrati ade-
guatamente apposti;

- i danni da restauro, ossia quel com-
plesso di interventi, realizzati in più
fasi e databili a non oltre un venten-
nio fa, costituiti da cordoli in cemento
armato, ricostruzioni di architravi e
sommità con calcestruzzo a getto,
solai in latero-ferro, che sono da
annoverare tra i principali problemi
conservativi dell’edificio, soprattutto
dal punto di vista della possibilità
tecnica della loro, seppur necessaria e
propedeutica a ogni ulteriore aspetto,
rimozione (Figg. 4 e 5).
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Fig. 2. Lesioni interne.
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PROGNOSI

Vista la genesi delle problematiche, il
progetto di restauro del Monastero
di Santa Maria di Guardavalle (Fig.
6), ha dovuto essere, come già accen-
nato, articolato in due differenti fasi
cronologicamente sequenziali: 

1. il “de-restauro”, che consiste pre-
valentemente nella demolizione di
interventi incompatibili e in larga
parte non portati a conclusione, come
i solai in latero-ferro, i cordoli in cal-
cestruzzo cementizio armato, le piat-
tabande cementizie in breccia, i tim-

pani in laterizi forati, etc, con due
accorgimenti piuttosto dispendiosi: la
necessità di lavorare prevalentemente
a mano con pochi mezzi meccanici a
vibrazione controllata e l’esigenza di
prevedere opere di puntellamento da
ritegno e contegno, preventivi e cau-
zionali, atti a garantire sicure condi-
zioni di lavoro e ridurre il più possi-
bile crolli delle porzioni storiche della
fabbrica, vista la sua fragilità d’insieme
e lo stato particolarmente lacunoso di
ampi brani murari soprattutto di som-
mità. 
2. il “restauro del restauro”, che nella
definizione progettuale ha eviden-
ziato meno problematiche in termini
di possibilità di esecuzione tecnica,
visto che prevede lavorazioni piutto-
sto ordinarie nel restauro conservativo.
Il “restauro del restauro” a sua volta
è stato suddiviso in due parti, con pre-
visione di lavorazioni per lo più non
sequenziali ma contestuali: il restauro
strutturale e i provvedimenti di miti-
gazione della vulnerabilità sismica e
geotecnica:

Fig. 3. Danni da sisma. Fig. 4. Cordolo in c.a.

Fig. 5. Solaio in latero-ferro.
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Fig. 6. Progetto d’intervento strutturale.

2.a. Il restauro strutturale consta pre-
valentemente in lavorazioni atte a
migliorare le caratteristiche tecnico-
costruttive (realizzazione di diatoni in
breccia e nelle soluzioni angolari scar-
samente connesse, specialmente sul
paramento interno; scuci-cuci in cor-
rispondenza di soluzioni di conti-
nuità stratigrafica in elevato tre mura-
ture afferenti a fasi diverse) o finaliz-
zate a riparare i danni da sisma e da
dissesto geotecnico (sarcitura pro-
fonda delle lesioni, vaste integrazioni
murarie di sommità, rifacimento degli
orizzontamenti in legno e con tecno-
logia coerente con quella storica). 
2.b. I provvedimenti di mitigazione
della vulnerabilità sismica e geotecnica

invece prevedono cordoli in muratura
armata per le sommità murarie del
Monastero, ripristino e implementa-
zione degli incatenamenti, rifacimento
delle coperture lignee, ripristino di un
barbacane parzialmente demolito,
ripristino degli alberi e dei muri a secco
di terrazzamento, storicamente posti
nell’intorno del monastero sul lato a
valle.
È evidente che, sebbene il “restauro del
restauro” presenti una minore inci-
denza di problematiche, tuttavia rap-
presenta la maggior parte delle lavo-
razioni; questo dato però non ha un
diretto riverbero sui costi, infatti
l’incidenza del “de-restauro” appare
più rilevante di quanto atteso.

ASPETTI ESTIMATIVI

La stima preventiva massimale dei
costi d’intervento, eseguita limitata-
mente agli aspetti strutturali del
restauro (escludendo quindi le opere
di completamento e quelle afferenti
alla rifunzionalizzazione), ha dovuto
vedere per la prima fase, quella affe-
rente al “de-restauro”, la determina-
zione di alcune nuove voci, vista la
specificità delle lavorazioni; per le
opere di “restauro del restauro” invece
è stato possibile utilizzare il Prezzario
Regionale delle opere Pubbliche-
Regione Calabria in vigore e in taluni
casi anche per via parametrica, vista
l’ordinarietà di buona parte delle lavo-
razioni (Tab. 1). Da questa stima,

PR60_3.qxd:210x297  6-12-2011  9:45  Pagina 34



35

Architettura e
Restauro

seppur preliminare e necessariamente
cauta, vista la particolarità del caso
applicativo, emergono due aspetti
interessanti: 
A. il costo parametrico, relativo al
solo intervento di tipo strutturale, su
unità di superficie, si attesta in un
intervallo non molto difforme dai
costi afferenti la nuova costruzione,
confermando un dato piuttosto con-
solidato nella letteratura di settore,
afferente la convenienza anche econo-
mica del restauro sulla demolizione-
ricostruzione, finanche in caso di edi-
fici assai vulnerati, come nel caso in
oggetto, sebbene alla condizione che
detta stima si inquadri nella valuta-
zione del valore dell’immobile a con-
clusione dell’intervento; 
B. il costo delle opere di “de-restauro”
si attesta in un intervallo tra il 20 e il
30% del costo totale dell’intervento
strutturale, tenendo in conto il solo
costo previsionale del “restauro del
restau ro” e senza quindi sommare
quanto già impegnato per l’esecuzione
degli interventi ora da rimuovere.
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Le pitture murali a secco, eseguite
con legante, sono molto spesso
impropriamente definite ‘affreschi’,
mentre la parola ‘affresco’ sta ad indi-
care precisamente quel tipo di pittura
che non prevede la diluizione di
sostanze nei colori (fatta eccezione
che per l’acqua) e che viene stesa su
intonaco umido1. In questo caso, la
coesione del colore all’intonaco è
garantita dal processo di carbonata-
zione della calce, che lo ‘ingloba’ al
suo interno, mentre nelle pitture
murali eseguite a secco la pellicola
pittorica aderisce superficialmente
sul substrato, e permane così una
certa discontinuità tra i due mate-
riali2.
Le tecniche alternative all’affresco,
come la pittura a calce, a tempera
(intesa nel senso più stretto del ter-
mine, di pittura, cioè in cui il colore è
diluito in uovo, colla, gomma, latte,
caseina, ma anche miele, vino e altri
materiali) e a olio, erano conosciute
già in epoca antica e spesso venivano
usate insieme all’affresco ‘puro’ in
procedimenti misti3. Mentre nell’af-
fresco si usano principalmente colori
a base di terre, la gamma dei pigmenti
utilizzabili nella pittura con legante è
certamente più ampia e preziosa4.
Inoltre, la pittura a secco, a olio o a
tempera offre più possibilità esecu-
tive, e, in particolare, il legante oleoso
permette una maggiore uniformità
nei passaggi di tono dei chiaroscuri,
stesure pittoriche sia a pieno impasto
che a velatura e l’utilizzo di patina-
ture e vernici sui livelli superiori della

superficie, per ottenere una succes-
sione di strati simile a quella della
pittura su cavalletto e un risultato
sicuramente più complesso di quello
dell’affresco5.
Spesso gli artisti sceglievano procedi-
menti alternativi all’affresco anche a
causa delle maggiori ‘comodità’ che
queste tecniche permettevano, come
la possibilità di effettuare varianti in
corso d’opera e in generale di poter
ritoccare un dipinto anche molti
giorni dopo la prima stesura, o quella
di intervenire sulla velocità di asciu-
gatura della pittura tramite materiali
siccativi.
Tuttavia, la scelta di un procedimento
non dipendeva esclusivamente dalle
preferenze dell’artista, ma anche dalle
richieste dei committenti che spesso
preferivano ‘ripiegare’ verso l’uso
dell’olio o della tempera per motivi
pratici: una decorazione eseguita ad
affresco poteva infatti comportare
una spesa più elevata a causa del mag-
gior lasso di tempo che richiedeva e
del maggiore impegno che l’artista vi
doveva profondere. D’altro canto, se
per l’affresco era la ‘mano d’opera’ a
rappresentare la maggiore fonte di
spesa per la committenza, per la pit-
tura a secco erano invece i materiali
ad essere più costosi. Si potevano
infatti usare, in questo secondo caso,
pigmenti ricercati come l’oltremare,
il verderame, il cinabro e le lacche:
essi, con la raffinatezza delle velature
e lo splendore della pellicola pittorica
avvicinavano le decorazioni a secco 
a degli oggetti preziosi, gareggiando

con le pitture su tavola.
Perché, dunque, quando ci si riferisce
alla pittura a tempera su muro si parla
di ‘decadenza dell’affresco’6? Certo
nella tempera si doveva rinunciare
all’effetto luminoso e brillante del-
l’affresco puro per una pittura più
opaca, che non lasciava trasparire la
cristallinità dell’intonaco. Inoltre,
non va dimenticato che la pittura a
secco non si adatta alla funzione
stessa della decorazione parietale, che
dovrebbe costituire un luminoso e
leggero sfondo dell’ambiente: l’olio,
soprattutto, è un legante molto insta-
bile che tende a ingiallire nel tempo,
e ad assorbire il fumo e la polvere,
divenendo così sempre più scuro e
coprente7.
Ma è forse soprattutto a causa della
maggiore ‘facilità’ di esecuzione che gli
artisti del passato sembrano conside-
rare la pittura a secco un procedimento
meno ‘valoroso’ e nobile dell’affresco.
Appare interessante, da questo punto
di vista, un dialogo avvenuto tra
Sebastiano del Piombo e Miche -
langelo, ricordato nelle Vite de’ più
eccellenti pittori, scultori et architettori
da Giorgio Vasari. Il primo pittore
aveva consigliato al secondo l’uso
dell’olio per l’esecuzione del Giudizio
Universale, mentre Michelangelo,
sdegnato, avrebbe replicato che que-
sta era una tecnica «da donne e da per-
sone agiate et infingarde», identifi-
cando l’affresco come un procedi-
mento ‘virile’, e, al contempo, le tec-
niche a secco come un ripiego degra-
dante8.
Nonostante le opinioni negative
come quelle di Michelangelo, le tec-
niche alternative all’affresco venivano
in realtà utilizzate molto spesso.
L’esame di alcuni testi di argomento
artistico del passato permette di rin-
tracciare testimonianze dell’uso di
leganti alternativi alla sola acqua nel-
l’esecuzione delle pitture murali, già
ai tempi dei ricettari di tipo tecnico

I procedimenti a fresco e a secco su
muro nelle testimonianze scritte del
passato (da Vitruvio al secolo XVII)
Giulia Bucci*
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del periodo altomedievale9.
Purtroppo, nella maggioranza dei
casi la natura stessa della pittura a
secco non ha permesso la conserva-
zione delle opere eseguite con tale
tecnica, e raramente è quindi possi-
bile avere un confronto diretto
rispetto alle citazioni dei testi. Il caso
più antico di utilizzo di leganti di
tipo proteico, fra le pitture a noi per-
venute, è un ciclo pittorico, risalente
al IX secolo, presente nella chiesa
dell’abbazia di San Giovanni a
Müstair, dove, oltre alla calce, sembra
che siano stati usati anche leganti
proteici, come l’olio e la caseina,
sopra una base ad affresco10.
Ancora prima dei ricettari medievali,
i più antichi testi in cui si parla espli-
citamente di materiali per la pittura
murale (almeno fra quelli a noi perve-
nuti) sono il De architectura di
Vitruvio (27 a.C.), e la Naturalis histo-
ria di Plinio il Vecchio (I secolo d.C.),
testimonianze indirette tramandate
nei secoli grazie alla loro copiatura in
epoche successive11.
Vitruvio dedica il libro VII della sua
opera alla tecnica delle expolitiones,
cioè degli intonaci levigati e decorati.
All’interno di questo libro, l’autore
redige un breve elenco dei colori da
adoperare per la decorazione delle
pareti, fra cui, oltre all’ocra e alle
terre rosse, anche il minio e il nero
fumo. Per l’applicazione del primo,
Vitruvio consiglia una stesura protet-
tiva a base di cera punica e olio; men-
tre il nero fumo, afferma Vitruvio,
mescolato a colla, veniva usato dagli
stuccatori per decorare le pareti12.
La Naturalis historia di Plinio il vec-
chio è un’opera dedicata ad argo-
menti di vario tipo, come l’astronomia,
la geografia, la botanica, la medicina e
la mineralogia13. Nel libro XXXIII,
Plinio tratta del minio, colore instabile,
che «teme il contatto con la luce
solare e lunare», e che l’autore consi-
glia di coprire con uno strato di cera

punica calda diluita con olio una volta
che il muro è asciutto14. Nel libro
XXXV, Plinio cita l’uovo come legante
per stemperare il colore porporino,
mentre prescrive la diluizione con
colla per il colore nero (atramentum)
da usare in pittura murale15. Per
quanto riguarda gli intonaci, Plinio
afferma che per ravvivarne il candore
si usava applicarvi una preparazione a
base di una terra (la terra di Selinunte)
e di latte16.
Subendo modificazioni, tagli e ag -
giunte nel corso dei secoli, alcuni
brani dei testi classici sono confluiti nei
ricettari medievali, caratterizzati
appunto da una struttura non lineare,
dove ricorrono spesso ripetizioni e
contraddizioni. Essi possono essere
considerati alla stregua di primitive
enciclopedie contenenti prescrizioni di
svariato tipo (artistiche e farmaceuti-
che, ma anche riguardanti altre disci-
pline), raccolte da fonti diverse ed
esposte in modo disomogeneo17. La
finalità di questi testi non è di tipo
didattico, ma prettamente pratico, ed
essi sono spesso scritti ‘in codice’, ren-
dendo necessaria un’interpretazione18.
Il più antico testo altomedievale
(almeno fra quelli a noi pervenuti) in
cui compare un riferimento alla pit-
tura murale è il Compositiones ad
tingenda musiva, pelles et olia, o
Mano scritto di Lucca (796-816 circa),
dove si accenna ad un tipo di pittura
«in parietibus simplice», cioè senza
leganti e quindi ad affresco. Nel
manoscritto viene però citato anche
il verderame, colore che non si adatta
alla pittura a fresco, e una ricetta per
la preparazione di una lacca19.
Al Manoscritto di Lucca sembra ispi-
rarsi la Mappae clavicula, raccolta
miscellanea di ben 294 ricette, redatta
da svariati compilatori e di cui esistono
varie copie (quella più antica risali-
rebbe al IX secolo). Il testo ripete la
formula che definiva la pittura murale
già nel Manoscritto di Lucca («in

parietibus simplice»), mentre compare
una nuova ricetta per un intonaco a
base di calce, mattone pesto, olio di
oliva e stoppa, da mescolare in una
soluzione di acqua e cenere20.
Anche il testo di Eraclio (Heraclius),
De coloribus et artibus romanorum,
presenta affinità con la Mappae clavi-
cula, ed è composto da tre libri di cui
il terzo è stato probabilmente aggiunto
in un periodo successivo a quello
della prima scrittura (secondo gli stu-
diosi, i primi due libri risalgono
all’VIII secolo, mentre il terzo libro
sarebbe stato scritto tra l’XI e il XII
secolo)21. Nel terzo libro, l’autore
elenca leganti per i colori come l’aceto,
il vino e la birra, ma anche le gomme
e il rosso d’uovo, che consiglia per la
diluizione dell’orpimento. Nelle ricette
24 e 25, che trattano rispettivamente
della decorazione del legno e della pie-
tra, si consiglia l’uso del legante oleoso;
tuttavia non sono presenti, nel testo,
riferimenti alla pittura murale22.
La Schedula diversarum artium di
Teofilo (Theophilus Presbiter), datata
XI-XII secolo, fornisce una serie di
indicazioni di carattere pratico in
modo esaustivo e dettagliato, risul-
tando un testo sicuramente più com-
prensibile ed ordinato rispetto a quello
di Eraclio23. Nel manoscritto, l’autore
non fa mai riferimento alla tecnica ad
affresco, mentre descrive abbastanza
esaurientemente quella a calce24.
Inoltre, il testo consiglia l’uso del-
l’uovo come legante per l’applicazione
di un pigmento azzurro su muro
secco25. Nella sua disanima sulla sto-
ria della pittura a olio, Eastlake ha
notato che nel manoscritto di Teofilo
comparivano anche indicazioni sul
legante oleoso: in effetti, nel libro I 
(al capitolo XX, e dal capitolo XXV
al XXVII) si parla della pittura ad olio,
ma mai su muro26.
I trattati risalenti al XII secolo recano
già testimonianza dell’utilizzo del
medium oleoso in pittura, come aggre-
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gante in fase di macinazione dei colori
o per la preparazione di vernici; a volte
come legante da addizionare ai pig-
menti nella fase dell’esecuzione pitto-
rica vera e propria, prima per le tavole
o per altro materiale, e solo successi-
vamente per la pittura su muro.
Il primo testo in cui viene citato l’olio
come legante per la pittura murale è il
Liber Magistri Petri de Sancto Aude -
maro de coloribus faciendis, risalente
ad un periodo non meglio identificato
tra il XII e il XIV secolo. L’autore (che,
secondo la Merrifield, era originario
nel nord della Francia) consiglia il
medium oleoso per diluire i colori
bianco e verde da stendere su muro27.
Nell’opera compaiono, inoltre, cenni
su altri leganti, come l’uovo per diluire
il verderame e l’azzurro, o come la
gomma per il minio28.
La letteratura tardo medievale e quat-
trocentesca ha un carattere più ordi-
nato nell’esposizione dei contenuti
rispetto a quella precedente ed è
improntata ad un intento didascalico
nel descrivere dettagliatamente i pro-
cedimenti tramandati da artista in
artista. Gli autori dei testi, infatti,
non si limitano più a riportare le tec-
niche elencandole in modo meccanico,
ma affiancano alle semplici descrizioni
dei procedimenti consigli e commenti
sulla loro ‘funzionalità’.
Il libro dell’arte del Cennini, scritto sul
finire del XIV secolo, è una sorta di
collegamento ideale tra la tradizione
medievale e la nuova impostazione
intellettuale di stampo umanista: la
figura dell’artista acquista sempre più
rilevanza, e alla conoscenza dei mate-
riali si affiancano nuove acquisizioni
scientifiche come la proporzione e la
prospettiva29. Il testo si preoccupa
inoltre di esporre le regole della raffi-
gurazione e di fornire consigli circa il
miglior uso delle preparazioni e dei
leganti, riportando quasi sempre più
di una ricetta30. Tra le varie tecniche,
quella ad affresco occupa un ruolo di

rilievo: «ma sse puoi non ti indugiare,
perché il lavorare in frescho, cioè di
quel dì, è lla più forte tempera, e
migliore e più dilettevole lavorare
che ssi faccia»31.
Tuttavia, dal capitolo LXXII in poi,
l’autore si dedica all’illustrazione della
tecnica della tempera su muro32. Oltre
alla colla animale da unire ai colori
azzurri, Cennini descrive due tempere:
una prima miscela è ottenuta mesco-
lando l’uovo intero e il latte estratto
dalla pianta di fico, un secondo com-
posto è invece costituito dal solo ros -
so d’uovo: «et sappi che questa tem -
pera è universale in muro, in tavole, in
ferro»33. Infine, Cennini consiglia di
preparare il muro preliminarmente con
la stesura di un composto formato da
uovo intero sbattuto in acqua.
La parte di testo compresa tra il 
capitolo LXXXIX e il capitolo
LXXXXIII è dedicata invece all’uso
dell’olio di lino in pittura murale. È
proprio tramite la conoscenza del
manuale cenniniano che è stata fatta
luce sulla questione della ‘scoperta’
della tecnica ad olio, dai tempi del
Vasari oggetto di dibattito e di molte-
plici studi34. Brunello aveva notato che
il Cennini presentava la tecnica del-
l’olio su muro non come una novità,
ma, anzi, come fosse una prassi già
sperimentata e in uso al suo tempo35.
Nel capitolo XC, Cennini racco-
manda di stendere l’intonaco tutto in
una volta e non a giornate come per
l’affresco, poi, dopo aver disegnato le
figure, di bagnare il muro con acqua
mescolata con colla, o con uovo intero
e latte di fico, lasciandolo asciugare
almeno per un giorno. I tre capitoli
successivi sono invece dedicati alla pre-
parazione dell’olio di lino da impiegare
come legante e come composto per
fare mordenti e alla macinazione dei
pigmenti36.
Un testo assimilabile ancora alle rac-
colte medievali è il Manoscritto di
Bologna (o Il libro dei colori), risa-

lente alla prima metà del XV secolo,
dove si fa menzione più di una volta
all’uso dell’olio da macinare con i
pigmenti, e dove, all’interno del libro
VII, la ricetta 236 spiega che le terre
colorate da usare nella pittura murale
vanno mescolate con gomma o con
uovo e lattice di fico37.
Allo stesso periodo del Manoscritto di
Bologna risalgono i primi veri e pro-
pri trattati di stampo rinascimentale,
ispirati al nuovo ruolo della pittura
intesa come arte liberale e al diverso
status sociale dell’artista, che si è svin-
colato dalle corporazioni, distinguen-
dosi sempre più dall’artigiano38. La
trattatistica rinascimentale evolve
verso campi del sapere che non riguar-
dano più la sola pratica di bottega, ma
si interessa di geometria, matematica,
prospettiva o astronomia, e ancora di
storia, mitologia e letteratura cristiana
o profana. Inoltre, se i testi medioevali
si occupavano principalmente della
descrizione dei procedimenti pratici,
in età rinascimentale l’ambito delle
procedure manuali si scinde da quello
del ‘fare’ artistico, inteso ora come
pro cesso intellettuale. La tecnica
diven ta un mezzo verso la creazione
dell’opera d’arte intesa nel suo signi-
ficato globale e nuovo, e va a occupare
un ambito a sé stante, in un settore
funzionale all’arte, ma non coincidente
con essa.
Gli scritti di Leon Battista Alberti e del
Filarete risalgono entrambi alla metà
del XV secolo. Il testo del Filarete
(pseudonimo per Antonio di Pietro
Averlino) contiene alcune indicazioni
sui colori, sulla tecnica ad affresco, a
tempera e su quella a olio su muro, da
adottare, specifica l’autore, quando
l’intonaco è completamente asciutto39.
Alberti scrisse il suo De re edificato-
ria intorno al 145240. Seguendo l’esem -
pio dell’opera di Vitruvio, il trattato
dell’Alberti è composto da dieci libri,
di cui il sesto è dedicato alla decora-
zione degli ambienti. Per quanto
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riguarda la pittura a secco, l’olio di lino
è descritto come legante in grado di
garantire grande stabilità alle pitture
(sempre che esse siano eseguite su into-
naco perfettamente asciutto), ren-
dendo i pigmenti resistenti agli agenti
atmosferici41.
Nonostante si continuasse a predili-
gere la pittura a fresco, almeno nelle
testimonianze dei trattatisti, durante
il XV e il XVI secolo l’ampio uso che
gli artisti facevano del medium oleoso
per la pittura su cavalletto influenzò
il gusto del tempo, informando anche
la pittura murale42.
Il testo che sicuramente ha più influen-
zato il gusto e le teorie degli artisti del
tempo e della critica d’arte dei secoli
a venire fu Le vite de’ più eccellenti pit-
tori, scultori et architettori di Giorgio
Vasari, la cui prima edizione risale al
1550, mentre la seconda e definitiva è
del 1568.
All’interno del trattato del Vasari, le
tecniche sono descritte con una chiara
finalità storica, che esula dal sem-
plice intento didattico, vagliando i vari
procedimenti e valutandoli di volta in
volta dal punto di vista del rendi-
mento. Nell’introduzione alle Vite, il
quinto capitolo, intitolato Del dipin-
gere in muro, come si fa e perché si
chiama lavorare in affresco, inizia in
questo modo: «Di tutti gli altri modi,
che i pittori facciano, il dipingere in
muro è più maestrevole e bello, per-
ché consiste nel fare in un giorno solo
quello che negli altri modi si può in
molti ritoccare sopra il lavorato». La
tecnica ad affresco è «veramente il più
virile, più sicuro, più risoluto e dura-
bile di tutti gli altri modi»43.
La pittura eseguita ad affresco non solo
garantisce una maggiore durevolezza
nel tempo rispetto ad altre tecniche,
ma prevede anche un procedimento
più difficile: come osserva Vasari,
infatti, molti artisti del suo tempo, riu-
scendo nella pittura su cavalletto, non
erano in grado di conseguire risultati

altrettanto buoni nell’affresco44.
Questo modo di dipingere è più fati-
coso, perché non permette di abban-
donare il lavoro fino a che non si è ter-
minata la porzione di pittura che si
vuole affrescare; «vuole ancora una
mano destra, risoluta e veloce, ma
sopra tutto un giudizio saldo ed
intiero» che sia in grado cioè di rico-
noscere e prevedere le modifiche cui
sarà soggetta la tonalità dei colori
una volta asciutti «di maniera che, chi
lo dicesse lavorare al buio o con
occhiali di colori diversi dal vero,
non credo che errasse di molto»45.
I ritocchi a secco sono banditi, perché
rendono opaca la brillante superficie
dell’affresco guastando l’effetto lumi-
noso dell’intonaco; inoltre provoca no
spesso muffe, mutano colore, e sem-
brano delle ‘toppe’ giustapposte alla
pittura, che «fanno conoscere la insuf-
ficienza et il poco sapere dello artefice
suo [...] oltra l’esser cosa vilissima»46.
Tuttavia, Vasari descrive anche la tec-
nica a secco: egli cita la tempera a base
d’uovo (uovo sbattuto mescolato con
latte di fico), oltre alle colle animali e
alle gomme (utilizzate come la colla
soprattutto per campire gli azzurri, che
il rosso dell’uovo ingiallisce). L’autore
asserisce inoltre che la tempera è sem-
pre stata utilizzata, ancor prima di
Cimabue, su tavola e su muro, e, in
contraddizione con quanto affermato
poco sopra, che le opere condotte a
tempera non sono certo «peggiori» di
quelle dipinte in affresco, «poiché
anco de’vecchi maestri nostri si sono
vedute le cose a tempera conservate
centinaia d’anni con bellezza e fre-
schezza grande»47.
Per la tecnica ad olio su muro, il
Vasari consiglia l’olio di noci ed indica
ben tre differenti procedure48. La
prima consiste nel saturare l’intonaco
con olio cotto, applicare l’imprimitura
una volta che questo è secco, e poi
dipingere con colori mescolati con ver-
nice. Il secondo metodo prevede un

arriccio preparatorio di stucco di
marmo e di polvere di mattone pesto
da grattare con la cazzuola in modo da
renderlo il più ruvido possibile, una
stesura di olio di lino e un’altra di una
mistura composta da pece greca,
mastice e ‘vernice grossa’ da spianare
poi con una cazzuola calda, seguita
dall’imprimitura49. L’ultimo proce-
dimento è quello che adottò il Vasari
stesso in Palazzo Vecchio: esso
richiede l’applicazione di due strati
d’intonaco, il primo a base di calce,
mattone pesto e sabbia, il secondo a
base di calce, mattone pesto e scorie
della lavorazione del ferro, a cui viene
mescolato bianco d’uovo e olio di
lino50. In generale, l’atteggiamento
del Vasari nei confronti dell’uso del
legante oleoso è duplice: da una parte
sembra che il procedimento desti il suo
più profondo interesse (fu infatti il
primo a trattare l’argomento dell’‘in -
venzione’ della tecnica ad olio su
muro) e la sua ammirazione, dall’altra
difende la superiorità della tecnica
ad affresco alla stregua di un primato
interamente italiano51.
Giorgio Vasari ha lasciato un’impronta
incancellabile nel tempo e il suo giu-
dizio godrà di eccezionale fama ancora
molti secoli dopo la sua morte. Coloro
che dopo di lui hanno scritto testi
dedicati all’arte (artisti-trattatisti,
amanti della materia in generale) sono
stati influenzati dalla sua opinione,
facendola propria e arrivando perfino,
alle volte, a parafrasare alcuni passi
delle Vite.
Come per il Vasari, l’esigenza degli
artisti rinascimentali è quella di codi-
ficare e di ordinare le regole e i precetti
dell’arte, oltre a fornire stime vere e
proprie sull’uso di determinati proce-
dimenti, non solo dal punto di vista
estetico, ma anche da quello conserva-
tivo. La diffusione del legante oleoso
aveva provocato un cambiamento nel
gusto artistico della fine del XV secolo
che aveva imposto un tipo di pittura
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dai toni più profondi e dagli impasti
di colore più corposi di quelli che per-
metteva la pittura a fresco. Nel frat-
tempo, cresceva l’interesse degli arti-
sti verso le tecniche alternative a
quella del buon fresco, come testimo-
niano i molti trattati risalenti alla fine
del XV secolo e all’inizio di quello suc-
cessivo, in cui gli autori consigliano
l’uso di più procedimenti diversi per
una stessa opera52.
Il testo di Paolo Pino, datato 1548 e
intitolato Dialogo di pittura, ha
un’impostazione particolarmente
discorsiva, e ha la forma appunto di
una conversazione tra due interlocu-
tori, Fabio e Lauro, che discorrono di
temi riguardanti la disciplina pittorica.
Per tramite dei due personaggi,
l’autore del testo esalta l’olio come
legante perfetto perché permette di
ritoccare più volte il lavoro ed unire
meglio le tinte fra di loro53. Tuttavia,
Pino elogia anche la tecnica dell’affre-
sco, più piacevole perché veloce e
utile all’artista nel far pratica di dise-
gno e di sicurezza di mano, oltre che
più duratura. Pino osserva che, men-
tre nella pittura ad olio su muro, in
quella a guazzo (colla o gomma ara-
bica, metodo imperfetto che l’autore
consiglia di lasciare «all’oltramon-
tani, i quali sono privi della vera via»)
o in quella a tempera i colori non pene-
trano nella struttura e rimangono
attaccati alla superficie dell’intonaco
(«il gran caldo li strugge e il gran
freddo li scorza»), il connubio della
calce con la sabbia è incorruttibile, e
le opere ad affresco sono eterne,
«come appar in Roma»54.
Come aveva fatto il Vasari nelle Vite,
Raffaello Borghini, nel primo libro del
Riposo (1584), nell’affrontare il tema
della disputa sulla superiorità tra pit-
tura e scultura, loda la tecnica ad
affresco. Secondo l’autore, la difficoltà
che incontrano gli scultori nel non
poter più risarcire la statua del mate-
riale tolto una volta commesso un

errore è paragonabile a quella dei pit-
tori che non possono eseguire ritoc-
chi a secco una volta completato il
lavoro55. All’interno del testo del
Borghini si trovano molti riferimenti
allo scritto del Vasari: l’autore infatti
afferma che l’affresco è un lavoro che
richiede una mano celere e «maggior
giudicio, non si veggendo i colori
nella loro perfettione mentre sono
molli», ma che assicura una più lunga
durata all’opera e alla fama dell’artista,
mentre le pitture ritoccate a secco, o
«racconce» sono più opache, provo-
cano muffe e tendono a scurire nel
tempo56. Il pittore che vuole dipingere
a fresco «finisca à pieno ogni giorno
l’opera sua senza haverla à ritoccare à
secco, che così le sue pitture huranno
più lunga vita, ed egli ne sarà reputato
miglior maestro»57.
Per la pittura murale a secco, Borghini
cita la tempera a uovo (con latte di
fico), quella a gomma e quella a colla,
consigliando di preparare il muro con
colla calda. Infine, l’autore ricorda, per
la tecnica con olio di lino, le tre pro-
cedure già segnalate dal Vasari, aggiun-
gendo che il miglior substrato per que-
sta pittura è quello composto da mat-
toni, in quanto le pietre «mandano
fuore dell’humidità» che può mac-
chiare la pittura58.
Più schematico di Pino e di Borghini
è Giovan Battista Armenini, nel suo
De’ veri precetti della pittura (del
1587), trattato in cui gli argomenti
sono suddivisi in capitoli, distinguen-
dosi dagli altri esemplari rinascimen-
tali per l’accurata descrizione delle tec-
niche pittoriche59. Qui l’autore distin-
gue tre ‘liquori’, cioè i tre leganti più
comuni dell’epoca: l’acqua per l’af -
fresco, la colla e l’olio60. Fra questi, il
legante oleoso è «il più perfetto per
cagion de l’esprimer meglio ogni suo
concetto»; si può usare su legno, su tela
e su muro, ma, osserva l’autore, le pit-
ture murali condotte a olio con il
tempo si corrompono, si fanno più

scure, mentre il tono dei colori sbia-
disce61. In più punti, le parole di
Armenini ricordano quelle del Vasari:
l’autore afferma che l’artista che voglia
cimentarsi con l’affresco deve posse-
dere una «mano che sia sicurissima,
rissoluta e ben disciolta», deve essere
celere nell’esecuzione (per finire prima
che l’intonaco si asciughi) e saper
prevedere la variazione del tono dei
colori una volta che l’intonaco è
asciutto62. Tuttavia, Armenini non
esclude la possibilità di eseguire le pit-
ture destinate ad ambienti interni
completamente a secco (avvertendo
però che i colori delle opere che nel
passato sono state dipinte con leganti,
col tempo «si son veduti mancare»), e
dedica un intero capitolo ai ritocchi,
consigliati dal Cennini, ritenuti «cosa
vilissima» dal Vasari63.
Con il suo Idea del Tempio della pit-
tura, Giovanni Paolo Lomazzo (Mila -
no, 1584) si inserisce appieno nella tra-
dizione cinquecentesca che preferiva
trattare di questioni attinenti alla pit-
tura in modo più filosofico che tec-
nico, introducendo nel testo accenni
a miti classici e a episodi biblici.
Lomazzo parla sia dell’olio, che del-
l’affresco e della tempera. La pittura a
olio, secondo l’autore, è il metodo che
meglio permette di descrivere le cose
come sono nella realtà; tuttavia,
Lomazzo afferma che la durata della
pittura ad affresco è ben otto o addi-
rittura dieci volte superiore di quella
eseguita a olio, asserendo che più la
tecnica esecutiva è complessa, meno
l’opera è soggetta al deterioramento
nel tempo64. Lomazzo ripete inoltre i
passi del Vasari, del Borghini e
dell’Armenini relativi alla difficoltà
della tecnica ad affresco, in cui «si rin-
chiude la forza della mano e si deter-
mina brevemente la sua difficoltà, e per
questo v’ha bisogno un intelletto
grande et intelligente di tutta l’arte»65.
Come aveva già affermato il Vasari,
anche secondo Lomazzo l’esecuzione
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a fresco, che permette di «esprimere
grandissime istorie», porta onori, vanto
e gloria, mentre gli altri modi di dipin-
gere «sono propriamente da giovani
effeminati, massime quello de l’oglio»66.
Dal XVII secolo in poi, i testi artistici
si dilungano sempre meno sulle tecni-
che esecutive, che assumono, d’altro
canto, sempre più il carattere di ‘segreti
di bottega’, da custodire gelosamente
piuttosto che da diffondere67. Inoltre,
i procedimenti di esecuzione in pittura
si fanno sempre più ‘personalizzati’: lo
stesso uso dell’olio permette una ver-
satilità migliore e un maggior numero
di possibilità esecutive, date le nume-
rose varianti costituite dalla composi-
zione del legante (colori densi o diluiti,
natura magra o grassa del medium) e
dalle tipologie di supporti e imprimi-
ture68.
Stranamente Andrea Pozzo, nel suo
testo Perspectiva pictorum et architec-
torum (1693) non cita l’olio come
alternativa all’affresco, nonostante la
diffusione della tecnica in area romana
nel XVI e XVII secolo69. Pozzo dedica
solo l’ultimo capitolo della sua breve
raccolta di informazioni sulla pittura
murale alla tecnica a secco, per la
quale consiglia, come preparazione,
una base composta da gesso e colla70.
Qualora un pittore volesse ridipingere
una parte di un’opera sita in ambiente
esterno (sottoposta all’azione delle
intemperie), Pozzo raccomanda di
distruggere la porzione di intonaco e
di stenderne uno nuovo, per dipingere
la figura nuovamente ad affresco;
l’autore consiglia i ritocchi a secco solo
nel caso di pitture ubicate in ambienti
interni, perché, come già affermava
Vasari più di un secolo prima, «chi può
finire à buon fresco farà sempre meglio
dipinto, & il lavoro assai più sta-
bile»71.
Dal XVIII secolo in poi, la redazione
delle notizie sull’uso di tecniche alter-
native all’affresco, da parte degli arti-
sti, si complica considerevolmente

vista la grande diffusione (soprat-
tutto nel secolo successivo) di nuovi
colori artificiali in sostituzione di
quelli naturali, meno costosi e più facili
da reperire, e di tecniche particolari che
sperimentano l’utilizzo di materiali
innovativi, i quali vanno ad affiancare
e molto spesso anche a sostituire i
leganti ‘antichi’ della pittura murale
come l’olio o la tempera. Infine, non
va dimenticato che, nel XVIII secolo,
si era già diffuso un nuovo gusto
estetico che intendeva abolire il piano
parietale per aprire allo spazio esterno,
oltre a una tendenza verso atmosfere
d’intimità che non si adattava più alla
superficie ‘ruvida’ dell’affresco e al suo
spirito di grandezza epica. L’affresco,
quindi, entrò in crisi e, con esso, la pit-
tura murale tutta, sostituiti sempre più
spesso dalla quella su tela e tessuto72.

Note
1. Già Procacci notava che con incon-
gruenza «si chiama infatti da secoli “affre-
sco” ogni pittura murale anche se eseguita
in tecnica diversa». U. PROCACCI, Sinopie
e affreschi, Electa Editrice, Milano 1961, 
p. 8.
2. Per la definizione dell’affresco e della
pittura a secco su muro, cfr. L. MORA - 
P. MORA - P. PHILIPPOT, La conservazione
delle pitture murali, Editrice Compositori,
Bologna 2001 (ed. or. La conservation des
peintures murales, Editrice Compositori,
Bologna 1977), pp. 13-16.
3. Nel caso della pittura eseguita a calce
(colori diluiti con latte di calce da sten-
dere su intonaco non fresco, ma umido),
non sarebbe in realtà corretto parlare di
discontinuità tra legante e substrato del-
l’intonaco, in quanto la calce non è certo
un materiale ‘estraneo’ alla composizione
della parete. 
4. Si possono usare anche pigmenti come
la biacca, l’azzurrite, l’oltremare, il giallo
di piombo, l’orpimento, il minio, il cina-
bro, le lacche, la malachite e il verderame.
5. Anche Giorgio Vasari affermava che le
pitture eseguite a olio potevano raggiun-
gere una migliore rappresentazione della
tridimensionalità: rispetto alla tecnica a

tempera, «questa maniera di colorire
accende di più i colori [e] reca il colorito
più morbido, più dolce e dilicato e di
unione e sumata maniera più facile che li
altri». G. VASARI, Le vite dei più eccellenti
pittori, scultori e architetti (Vite de’più
eccellenti pittori, scultori et architettori,
1550), a cura di M. MARINI, Newton
Compton Editori, Roma 2009, p. 81.
6. Qui la dicitura ‘tempera su muro’ va
intesa secondo la sua accezione più gene-
rale: con il termine ‘tempera’ (dal latino
‘temperare’, mescolare) si fa solitamente
riferimento a tutti quei leganti da addizio-
nare ai colori che non sono semplicemente
acqua o calce. La dicitura ‘tempera su
muro’ ha avuto una sua evoluzione nel
tempo: se prima indicava le sole sostanze
proteiche o comunque non oleose, ha poi
identificato esclusivamente il rosso d’uovo.
7. Cfr. E.I. BASILE - G. D’ANNA ET AL.,
I supporti nelle arti pittoriche. Storia, tec-
nica, restauro, parte prima, a cura di C.
MALTESE, Ugo Mursia Editore, Milano
1990, pp. 74-80.
8. VASARI, cit., p. 888.
9. Per un’analisi dei testi medievali dove
compaiono riferimenti alla pittura murale,
cfr. A. MAGNANI, La pittura murale
attraverso trattati e manuali di tecnica arti-
stica dall’alto medioevo all’età rinascimen-
tale, in Sulle pitture murali. Riflessioni,
conoscenze, interventi, atti del convegno
di studi (Bressanone, 12-15 luglio 2005),
a cura di G. BISCONTIN, G. DRIUSSI,
Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2005,
pp. 335-345.
10. Come nota già Bensi, è soprattutto la
presenza della caseina a essere inusuale,
dato anche che non ne è mai fatta men-
zione nei testi del periodo. Cfr. P. BENSI,
La pellicola pittorica nella pittura murale
in Italia: materiali e tecniche esecutive
dall’Alto Medioevo al XIX secolo, in 
Le pitture murali, tecniche, problemi,
conservazione, a cura di C. DANTI, M.
MATTEINI, A. MOLES, Centro Di, Firenze
1990, pp. 73-102.
11. Un altro testo interessante, il Liber de
lapidibus di Teofrasto di Ereso, risale al IV
secolo a.C.: vi sono riferimenti ai colori
minerali impiegati in pittura, ma non
contiene accenni ai leganti o alle tecniche
pittoriche.

PR60_3.qxd:210x297  6-12-2011  9:45  Pagina 41



12. Cfr. MARCO VITRUVIO POLLIONE, De
architectura, libri X (27 a.C), a cura di F.
BOSSALINO, Edizioni Kappa, Roma 2002,
pp. 245-281 (libro VII). Vitruvio parla di
una tecnica pittorica da eseguire quando
l’intonaco è ancora umido, cioè in affre-
sco. Per la trattazione della tesi secondo
cui le pitture murali romane (ad esempio
di Pompei ed Ercolano) sarebbero state
realizzate tramite l’emulsione dei colori
nella cera, cfr. Mora, cit., pp. 395-396.
13. Nella sua disanima sulla pittura a olio,
Eastlake osserva che nell’opera di Plinio
compaiono svariati riferimenti all’uso
dell’olio, ma sempre per fini alimentari o
curativi. In particolare, nel libro XIV, al
capitolo XXV (123), Plinio parla della
diluizione in olio della resina prodotta
dagli alberi; nel libro XV, dal capitolo i al
capitolo VIII, l’autore fa una descrizione
dei vari tipi di olio esistenti in natura; nel
libro XXIII, dal capitolo XXXIII al capi-
tolo l, vengono descritte le proprietà
mediche dei diversi oli. Cfr. PLINIO
SECONDO, Naturalis historia (I secolo
d.C.), Pisa, Giardini, 1984, pp. 528, 533-
538, 864-869. Eastlake cita anche il testo
di Dioscoride, De materia medica (II-III
secolo d.C.), e le opere di Claudio Galeno
(che scriveva nel II secolo d.C.): in
entrambi i casi gli autori menzionano gli
oli di noce, di papavero e di semi di lino,
anche se, come nota lo stesso Eastlake,
come composizione per il cibi, medicinali
o cosmetici. Cfr. C.L. EASTLAKE, Notizie
e pensieri sopra la storia della pittura ad
olio, a cura di G.A. BEZZI, Pietro Rolandi,
Livorno 1849 (ed. or. Materials for a hi -
sto ry of oil painting, Longman, Brown,
Green and Longmans Editions, London
1847), pp. 8-10.
14. PLINIO, cit., p. 1192: capitolo XL
(122). Vi sono altri punti del testo in cui
Plinio fa riferimento alla cera e alla tecnica
a encausto; tuttavia, almeno all’interno 
del libro XXXV (dedicato alla pittura), 
è presumibile che Plinio si riferisca sem-
pre alla decorazione delle navi. Nel capi-
tolo XXXI (49), Plinio afferma infatti
esplicitamente che la pittura a encausto è
una tecnica non adatta per i muri, ma per
le navi da guerra o mercantili (p. 1238).
15. Il porporino mescolato a uovo veniva
steso su una prima mano di sandice quan -

do si voleva ottenere la lucentezza del
minio. Nel caso si volesse imitare la por-
pora, il porporino veniva steso sul colore
azzurro. Cfr. ivi, p. 1237: capitolo XXVI
(45). Per il nero, cfr. ivi, pp. 1236-1237: capi-
tolo XXV (41-43).
16. Cfr. ivi, p. 1264: capitolo lvi (194). Nel
libro XXXVI, al capitolo LV (176), Plinio
fa riferimento anche a una strana ricetta
per intonaco impastato con latte e zaffe-
rano, composto usato dal fratello di Fidia,
Paneno. Cfr. ivi, p. 1296.
17. Per una ricerca sui trattati medievali,
cfr. B.S. TOSATTI, Trattati medievali di tec-
niche artistiche, Jaca Book, Milano 2007.
18. I testi medievali erano infatti scritti
dagli artisti e diretti ad altri artisti: anche
per questo il lessico è così fortemente 
‘tecnico’. Cfr. S. Bordini, Materia e im-
magine. Fonti sulle tecniche della pit-
tura, Leonardo - De Luca Editori, Roma
1991, pp. 17-21.
19. Compositiones ad tingenda musiva,
pelles et alia (796-816 circa), o Manoscritto
di Lucca, in L.A. MURATORI (a cura di),
Antiquitates Italicae Medii aevi (1739),
tomo II, Arnaldo Forni Editore, Bologna
1965, pp. 365-392 (p. 377 per il passaggio
della pittura murale). Secondo Caffaro, il
codice è costituito principalmente da tre
gruppi di manoscritti ed è stato scritto da
molteplici compilatori (al suo interno
compaiono in effetti vari generi di scrit-
tura, come la capitale, la corsiva, la minu-
scola carolina e altri): cfr. A. CAFFARO,
Scrivere in oro. Ricettari medievali d’arte
e artigianato (secoli IX-XI). Codici di Luc -
ca e Ivrea, Liguori Editore, Napoli 2003,
pp. 1-24.
20. Cfr. Mappae clavicula (IX-XII secolo),
in P. GALLONI, Il sacro artefice. Mitologie
degli artigiani medievali, Editori Laterza,
Bari 1998, pp. 271-276 (per l’intonaco, cfr.
la ricetta numero 293-A, a p. 276). Un’ul -
teriore ricetta per la malta è la numero 251,
a p. 274: qui si consiglia di mescolare otto
libbre di olio di oliva, otto libbre di for-
maggio, trenta tuorli d’uovo, un’oncia di
albume, mezza misura di calce, una libbra
di lino. Tuttavia, la ricetta comprende
ingredienti talmente inapplicabili sull’in-
tonaco, che non è chiaro se si riferisca
effettivamente o meno alla pittura murale.
21. Cfr. M.P. MERRIFIELD, Original trea-

tises dating from XIIth to XVIIIth centu-
ries on the arts of painting, J. Murray,
London 1849, pp. 166-180. Nel testo
della Merrifield è riportato anche l’intero
ricettario, a pp. 182-257. Eraclio è quasi
certamente un personaggio di fantasia: la
parola ‘heraclius’ indica, nella letteratura
medievale, la personificazione di un mago.
Inoltre, nel suo Naturalis historia, Plinio
chiama ‘eracleia’ la pietra di paragone. Cfr.
Bordini, cit. pp. 17-21.
22. Per i leganti, cfr. ERACLIO, I colori e le
arti dei Romani (De coloribus et de arti-
bus Romanorum, VII, XI-XII secolo), a
cura di C.G. ROMANO, Centro Biblio -
tecario Portici, Napoli 1984, pp. 50-51
(libro III, ricette 28-32); per l’orpimento,
cfr. ivi, pp. 51 e 55 (libro III, ricette 32 e
40); per la pittura su pietra e legno, cfr. ivi,
pp. 47-49 (libro III, ricette 24 e 25).
23. Secondo alcuni studiosi, Teofilo è
identificabile con il Monaco Ruggero, ore-
fice del convento di Helmershausen di
Sassonia. Cfr. BORDINI, cit., pp. 17-21.
24. Teofilo consiglia di bagnare abbondan-
temente il muro nel caso che esso sia com-
pletamente secco, e di mescolare tutti i
colori con la calce, in modo che, asciugan-
dosi con l’intonaco, vi possano aderire
meglio. Cfr. TEOFILO MONACO, Le varie
arti. Manuale di tecnica artistica medievale
(Schedula diversarum artium, XI-XII
seecolo), a cura di A. CAFFARO, Palladio
Editrice, Salerno 2000, pp. 67-69 (libro I,
capitolo XV). È da notare il fatto che la
Schedula di Teofilo è il primo testo della
storia in cui si fa riferimento alla pittura
a calce.
25. Si fa anche riferimento al cinabro, pig-
mento che può essere utilizzato solo
diluito con tempere. Cfr. ibid. Cfr. anche
Mora, cit., p. 400 (estratti dei capitoli II,
XIV, XV del libro I).
26. Cfr. TEOFILO, cit., pp. 77-79, 89-93. Per
l’indicazione di Eastlake, cfr. EASTLAKE,
cit., pp. 23-25.
27. Cfr. P. di St. AUDEMAR, Liber Magistri
Petri de Sancto Audemaro de coloribus
faciendis (XIII-XIV secolo), in MERRI -
FIELD, cit., pp.112-165. Cfr. in particolare,
il capitolo 152, pp. 120-123.
28. L’uovo è citato nei capitoli 158 e 159
(pp. 126-127), al capitolo 168 (pp. 134-135)
e al capitolo 172 (pp. 138-139). La gomma
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è citata nel capitolo 176 (pp. 140-141).
29. Cfr. C. CENNINI, Il libro dell’arte,
1398, a cura di F. FREZZATO, Neri Pozza
Editore, Vicenza 2003. Per la pittura
murale, cfr., in particolare, dal capitolo
LXVII al LXXXXIII, a pp. 110-132.
30. Inoltre, nota la Bordini, le materie arti-
stiche non sono più valutate in base alla
loro preziosità, come era ancora nei testi
medievali, ad esempio in quello di Eraclio
e di Teofilo, ma sono giudicate in base al
loro ‘valore’ all’interno della costruzione
della pittura. Cfr. BORDINI, cit., pp. 17-21.
31. CENNINI, cit., p. 112.
32. Il capitolo inizia così: «Ogni colori di
quelli che lavori in frescho puoi anche
lavorare in seccho; ma in frescho son colori
che non si può lavorare, come orpimento,
cinabro, azurro della Magnia, minio,
biaccha, verderame e laccha». Ivi, p. 120.
Dal testo di Cennini, Mora e Philippot
deducono che l’uso delle tecniche a secco
per il completamento delle opere murarie
era ormai diffuso durante il XIV secolo,
soprattutto per l’esecuzione dei drap-
peggi, perché permetteva l’utilizzo di
pigmenti più preziosi, come l’azzurrite e
l’oltremare. Il completamento a tempera
diventa usanza sempre più diffusa, in
linea generale, nella seconda metà del
1300, a causa dello sviluppo del gusto
decorativo. Cfr. MORA, cit., p. 145, 151.
33. Ivi, p. 121. Il latte di fico è un liquido
che proviene dai rametti recisi di questa
pianta. È un’emulsione di una resina,
una cera, e una gomma tipo il caucciù,
componenti che ritardano l’essiccamento
dei colori.
34. Nell’introduzione delle Vite, il Vasari
attribuisce il merito dell’invenzione del-
l’uso dell’olio in pittura al fiammingo Jan
Van Eyck (pittore nato nel 1370). Cfr.
VASARI, cit., p. 81. L’affermazione del
Vasari influenzò gli studi successivi, che
dimenticarono il fatto che nei documenti
antichi l’olio era già citato. Oggi sappiamo
che il Van Eyck non è stato ‘l’inventore’
dell’olio di lino, ma ha forse contribuito
al perfezionamento del procedimento del
suo uso, appreso poi da Antonello da
Messina, che ha avuto la fortuna di diffon-
derlo in Italia. Il dibattito sull’introduzione
dell’olio nella pittura italiana si è comun-
que prolungato fino alla prima metà del-

l’ottocento con il Tambroni (che curò
un’edizione del Libro dell’arte, edita nel
1821), l’Eastlake e la Merrifield (per la
Merrifield, cfr. MERRIFIELD, cit., pp.
CXVI-CXLVIII).
35. Cfr. C. CENNINI, Il libro dell’arte, a
cura di F. BRUNELLO, Neri Pozza Editore,
Vicenza 1971, in particolare la nota 1 del
capitolo LXXXXIX, a pp. 97-98.
36. Cennini ricorda in particolare l’in com -
patibilità dell’olio con il pigmento bianco
San Giovanni. Cfr. CENNINI (edizione a
cura di F. FREZZATO), cit., pp. 131-132.
37. Cfr. Il libro dei colori Segreti del
secolo XV (prima metà del XV secolo), a
cura di O. GUERRINI, C. RICCI, Editrice
Forni, Bologna 1969, p. 182 (la ricetta ha
titolo: A preparare le terre per adoprare in
muro o in calcina). Il manoscritto è ripor-
tate anche in MERRIFIELD, cit., vol. II, pp.
325-601 (la ricetta 236 è a pp. 504-505).
Cfr. anche V. GHEROLDI, Ricette e ricet-
tari. Tre fonti per la storia delle tecniche
delle arti alla Biblioteca Queriniana di
Brescia (sec. XVI-XVII), Comune di
Brescia, musei civici di arte e storia,
Brescia 1995, pp. 13-80.
38. Cfr. BORDINI, cit., pp. 33-40.
39. Cfr. A. AVERLINO (Filarete), Trattato
di architettura (1460-1464 circa), a cura di
A.M. FINOLI e L. GRASSI, vol. II, Il
Polifilo, Milano 1972, pp. 666-682 (libro
XXIV). Per l’olio su muro, cfr., in parti-
colare, pp. 668-669.
40. In questa data, Alberti presentò il
manoscritto, probabilmente ancora in
forma di bozza, al papa Niccolò V a
Roma. Cfr. L.B. ALBERTI, L’arte di
costruire (De re aedificatoria, 1452), a cura
di V. GIONTELLA, Bollati Boringhieri,
Torino 2010, pp. IX-XI.
41. Alberti presenta la tecnica ad olio su
muro quasi alla stregua di un’acquisizione
recente; ma tramite lettura del testo del
Cennini, scritto più di cinquanta anni
prima, sappiamo che, anche in territorio
italiano, la tecnica era già conosciuta da
tempo. Cfr. ivi, p. 237 (libro IX). Nel testo
di Alberti c’è anche un accenno ad uno
strato finale a base di cera, mastice e olio
di lino, da stendere sulla superficie dell’in-
tonaco (non dipinto) per renderlo più
bianco. Cfr. ivi, p. 236. 
42. Cfr., ad esempio, Basile, cit., pp. 66-68.

Soprattutto durante il XVI secolo, si dif-
fuse una tendenza verso la sperimenta-
zione di nuove tecniche che spesso portò
gli artisti a forzare le possibilità dei mate-
riali, magari occultando la vera natura delle
pitture murali eseguite a secco per farle
credere dei quadri, tramite l’inserzione di
cornici, con lo scopo di raggiungere un
effetto di voluta ambiguità e di dimostrare
un’eccezionale maestria nella manipola-
zione dei materiali.
43. VASARI, cit., p. 80.
44. Cfr. IBID. D’altra parte lo stesso entu-
siasmo con cui il Vasari e altri trattatisti e
artisti a lui contemporanei difendono
l’affresco, rivela che fin dal XVI secolo era
una pratica più che diffusa cadere verso la
‘tentazione’ della pittura a secco. Cfr.
MORA, cit., p. 157, e BASILE, cit., pp. 66-
68.
45. VASARI, cit., p. 35. Nel proemio dell’in-
tera opera, il Vasari affronta il tema della
disputa sulla superiorità tra pittura e
scultura. Gli scultori adducevano l’argo -
mento della difficoltà rappresentata dal
fatto di non poter più risarcire la statua
delle parti di materia erroneamente rimos -
se. I pittori, scrive l’autore, «per rispon-
dere a quella intera ed assoluta perfezzione
di giudizio che si richiede alla scultura [...]
concludono che questa difficoltà che ei
mettano per la maggiore, è nulla o poco
rispetto a quelle che hanno i pittori nel
lavorare in fresco». Ibid.
46. Ivi, p. 80.
47. Ivi, p. 81.
48. L’olio di noce era in effetti largamente
utilizzato nel XVI secolo: esso tende ad
ingiallire meno dell’olio di lino col tempo,
ma ha struttura più fragile.
49. Per tutti i procedimenti descritti dal
Vasari, l’imprimitura era costituita da
biacca, giallorino e ‘terra di campane’,
come quella che si usava sulle tavole.
Questi pigmenti sono a base di piombo o
di elementi metallici, che accelerano il pro-
cesso di asciugatura dell’olio. La ‘vernice
grossa’ del Vasari, citata anche dall’Ar -
menini, era un composto a base di olio di
lino e sandracca (cfr. V. PACELLI - F.
BOLOGNA, Caravaggio, 1610: la “Sant’Or -
sola confitta dal tiranno” per Marcantonio
Doria, in “Prospettiva”, 23, 1980, pp. 24-
45; in particolare pp. 25 e 29, nota 12). 
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Cfr. VASARI, cit., pp. 81-83.
50. Cfr. IBID.
51. Soprattutto i pittori fiorentini rimasero
orgogliosamente fedeli alle grandi campi-
ture ad affresco, al cui confronto la tecnica
dell’olio poteva sembrare un mezzo adatto
ad una pittura più minuta, rifinita e di par-
ticolare, come era appunto quella fiam-
minga. Inoltre, quando l’uso del legante
oleoso si diffuse in Italia, non si superarono
immediatamente le difficoltà iniziali che il
nuovo metodo imponeva: Eastlake ipotiz-
zava che esso fosse utilizzato, agli inizi del
XV secolo, alla stregua di una risorsa
secondaria per campiture di ornamenti o
comunque di particolari, mentre fosse
ancora riservata alla tempera l’esecuzione
di parti importanti come i volti e le mani.
Cfr. EASTLAKE, cit., pp. 56-57.
52. Oltretutto, testimonianze dirette della
volontà di sperimentazione dei nuovi
metodi da parte degli artisti sono, ad
esempio, i famosi tentativi (purtroppo non
riusciti) di Leonardo nel Cenacolo di
Santa Maria delle Grazie a Milano e nella
Battaglia d’Anghiari destinata a Palazzo
Vecchio di Firenze. Inoltre, ancora Vasari
testimonia che anche Alessio Baldovinetti
avrebbe tentato di sperimentare una tec-
nica alternativa a quella a secco tradizio-
nale. Cfr., rispettivamente, Vasari, cit., pp.
557-567, e pp. 401-403.
53. «Io tengo che lo dipignere a oglio sia
la più perfetta via e la più vera pratica; la
ragione è pronta: che si può più partico-
larmente contrafar tutte le cose, perch’al-
cune specie di colori servono alle diversità
di tinte più integramente, onde si vede le
cose a oglio molto differenti dall’altre, e
oltre a ciò si può replicar le cose più fiate,
là onde le si può dar maggiore perfezione,
e meglio unir una tinta con l’altra». P. Pino,
Dialogo di pittura (1548), a cura di E.
CAMESASCA, Rizzoli Editore, Milano
1954, p. 51.
54. Ivi, p. 52. Camesasca nota come
l’affermazione di Pino relativa all’ine-
sperienza dei popoli d’oltralpe sia in con-
traddizione con il fatto che Pino stesso
riteneva l’olio un legante perfetto: negli
anni in cui egli scrive, era infatti già dif-
fusa la convinzione che lo ‘scopritore’ di
tale tecnica fosse il nordico Jan Van Eyck.
Cfr. ivi, p. 88 (nota 19).

55. Cfr. R. BORGHINI, Il riposo (1584), a
cura di M. ROSCI, Edizioni Labor, Milano
1966, p. 33.
56. IBID. 
57. Ivi, p. 171.
58. Ivi, p.175. Le tre procedure di prepa-
razione del muro per la pittura ad olio
sono descritte a pp. 174-175; per la tem-
pera, cfr. ivi, pp. 171-172.
59. Il trattato dell’Armenini è una delle
ultime raccolte di ricette del rinascimento
che vanta un’esposizione precisa delle
tecniche artigianali. Cfr. Basile, cit., p. 80.
60. Cfr. G.B. ARMENINI, De’ veri precetti
della pittura (1587), a cura di M. GORRERI,
Giulio Einaudi Editore, Torino 1988, pp.
125-140. Armenini tratta delle varie tec-
niche nel libro II: in particolare, il capitolo
VII è dedicato all’affresco, il capitolo
VIII alla pittura a secco.
61. Ivi, p. 141. Il capitolo IX del secondo
libro è dedicato alla pittura a olio: cfr. ivi,
pp. 141-147. Per rendere l’intonaco liscio
e pronto a ricevere i pigmenti mescolati
con olio, Armenini consiglia una prepa-
razione a base di gesso e colla, come quelle
canoniche dei dipinti su tavola. Armenini
inserisce, nel capitolo IX, alcune somma-
rie notizie riguardanti la storia del legnate
oleoso: «Ci affermano molti che di que-
sto ne fu inventore un certo Giovanni da
Bruggia fiandrese; si stima che presso che
gli antichi non ci fusse mai questo modo,
ancorchè alcuni dicono che Apelle usasse
nel fine delle opere sue un liquor come
vernice, col quale egli ravvivava tutti i
colori». Ivi, p. 141.
62. Come il Vasari, anche Armenini
ricorda che in affresco gli unici colori che
si possono usare sono le terre, cioè gli
ossidi di ferro. Ivi, pp. 127, 131-32.
63. Per la citazione dell’Armenini: ivi, 
p. 151. Il capitolo dedicato ai ritocchi a
secco è il X. Armenini cita, fra i leganti, la
colla di caseina e il rosso d’uovo, oltre alla
gomma e alla colla dolce nel caso di cam-
piture di colori scuri. Cfr. ivi, pp. 137-152.
Per il Vasari: VASARI, cit., p. 80.
64. Lomazzo porta ad esempio le grotte-
sche rinvenute a Roma e tutte le pitture
eseguite prima di Cimabue. Cfr. G.P.
LOMAZZO, Idea del tempio della pittura
(1591), in Scritti d’arte del Cinquecento,
a cura di P. BAROCCHI, vol. II, Riccardo

Ricciardi Editore, Milano 1973, pp. 2300-
2304 (capitolo XXI del libro I dell’opera
del Lomazzo).
65. Ivi, p. 2303. 
66. Ivi, p. 2303 e p. 2301.
67. Cfr. BASILE, cit., p. 80.
68. Inoltre, erano ormai gli aiutanti che nei
cantieri svolgevano compiti come quello
di preparare i pigmenti e i prodotti da uti-
lizzare nel lavoro di decorazione.
69. Il testo di Pozzo è costituito da due
volumi e da un’appendice finale: in que-
st’ultima sezione l’autore tratta dei pro-
cedimenti utilizzati nella pittura murale.
Cfr. A. POZZO, Breve instruttione per di -
wpingere à fresco, appendice a Prospettiva
de’ pittori e architetti (Perspectiva picto-
rum et architectorum, 1693), Temi, Trento
2009.
70. Il capitolo precedente è invece un
elenco dei colori «contrarii alla calce». Ivi,
p. VII dell’appendice. 
71. Cfr. ivi, p. IV. Per la citazione: ivi, 
p. III.
72. Cfr. MORA, cit., pp. 167-168.

* Diplomata presso la Scuola di alta for-
mazione dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, nel settore ‘Conservazione delle
pitture murali’; laureata in ‘Tecnologie per
la Conservazione e il Restauro dei Beni
Culturali’ presso l’Università della Tuscia
(Vt), e in ‘Storia dell’Arte Contemporanea’
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di
Firenze.
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Tra gli interventi di adeguamento
funzionale realizzati nel corso degli
ultimi anni al Museo d’Arte Orien-
tale di Venezia, il più qualificante è
stato l’introduzione dell’impianto di
illuminazione delle vetrine.
La raccolta, nata dalla collezione
messa insieme dal principe Enrico di
Borbone, conte di Bardi, durante 
il suo “viaggio intorno al mondo”,
compiuto tra il 1887 ed il 1889, di-
venne Museo dello Stato a seguito di
alterne vicende dettagliatamente rico-
struite nel Quaderno n. 16 della serie
dei Quaderni della Soprintendenza ai

beni artistici e storici di Venezia nel
1990.
In forza della Convenzione del 1925
tra lo Stato ed il Comune di Venezia,
le opere furono collocate all’ultimo
piano di Ca’ Pesaro, sede della Gal-
leria Nazionale d’Arte moderna.
Il restauro e l’allestimento della sede,
condotti tra il 1925 ed il 1928, si de-
vono a Nino Barbantini, che della
Galleria era in quegli anni direttore. 
L’impianto di illuminazione non era
previsto nella realizzazione delle “12
sale di mostra di dimensioni regolari,
ben illuminate e ben disimpegnate”,

come si legge nei documenti per
l’allestimento della sede dell’Ufficio
Tecnico dei Lavori Pubblici del Co-
mune di Venezia dell’agosto 1925,
conservati nell’Archivio comunale
alla Celestia.
Si consentiva che la luce naturale en-
trasse dalle grandi finestre a lunetta
del pianerottolo direttamente sulle
armature da parata del periodo Edo
(1603-1868) costituite da piastre lac-
cate tenute insieme da intrecci di cor-
doncini in seta, che i paraventi in
carta dorata e dipinta ed i kakemono,
rotoli verticali su carta e seta, fossero

Museo d’Arte orientale di Venezia.
Allestimento storico e innovazione: 
il nuovo sistema illuminotecnico
Fiorella Spadavecchia*, Riccardo Campion**

Fig. 1-2. Vedute della Sala 9 prima e dopo la posa in opera dell’impianto di illuminazione.
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inondati dalla luce dei finestroni del
salone che si affaccia sul cortile, senza
avere ancora le conoscenze e gli stru-
menti per valutare quanto quella
quantità di luce fosse uno dei princi-
pali fattori per il deterioramento delle
opere, senza essere per altro efficace
ad una loro completa lettura.
La vita del museo trascorse tra lun-
ghi periodi di chiusura alternati a
brevi riaperture, diffidenza per mate-
riali pressoché sconosciuti e indiffe-
renza verso il degrado a cui luce
naturale e polvere esponevano pre-
ziose e fragili opere polimateriche,
anche da parte di chi avrebbe avuto il
compito di conservarle; senza tacere i
problemi legati alla convivenza che la
Convenzione del 1925 aveva creato
tra due collezioni una di dipinti e
sculture di arte moderna, di proprietà
comunale ed una raccolta di viaggio,
di proprietà dello Stato, ricondotta
da Nino Barbantini a raccolta d’arte
dell’Asia estremo orientale.

La situazione sembrò dover mutare
radicalmente al principio degli anni
Ottanta.
Nel 1981 lo Stato acquistò un palaz -
zo sul Canal Grande, palazzo Mar-
cello, che il DM 21-9-93 destinò a
sede del Museo d’Arte orientale. La
prospettiva del nuovo allestimento
impegnò la Soprintendenza in cam-
pagne fotografiche e di cataloga-
zione, nel restauro dei materiali più
fragili: paraventi, abiti, tessuti piani,
armature, trascurando le esigenze
della sede, per molti aspetti era assai
carente, ma che, comunque, biso-
gnava lasciare. 
Il mancato trasferimento in Palazzo
Marcello e la riapertura della Galle-
ria d’Arte moderna nel novembre
2002, con la nuova Convenzione per
la gestione integrata del percorso mu-
seale, resero improrogabili alcuni in-
terventi sull’allestimento storico:
riallestimento e messa in sicurezza
delle vetrine Barbantini, restauro del

Fig. 3. Sala 3, vetrina 4.

Fig. 4. Sala 3, vetrina 4, particolare.

Fig. 5. Sala 12, vetrina 3, particolare. Fig.6. Sala 9, vetrine (da sinistra a destra) 17, 20 e 18.
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Arte e
Tutela

Fig. 6. ...

pianerottolo e della scala di accesso al
Museo, dotazione di apparati didat-
tici in più lingue, ma soprattutto la
realizzazione dell’impianto di illumi-
nazione delle sale e delle vetrine.
La prima fase, avviata nel novembre
2004 e conclusa nel maggio 2005, ha
comportato la messa in opera delle
linee montanti per l’alimentazione
dei vari circuiti di comando e di uti-
lizzazione per l’illuminazione delle
sale espositive, dei depositi e dei lo-
cali di servizio, compresi i circuiti per
le luci di emergenza e dei vari im-
pianti ausiliari.
Tutta la rete elettrica è stata incana-
lata in una passerella metallica mon-
tata nel sottotetto e poi distribuita, a
scendere, nelle varie sale espositive
sottostanti, lasciando così inalterate
le strutture architettoniche esistenti.
È’ stato montato un sistema ad indi-
rizzamento comandi e segnali su
linea BUS.
Tale sistema gestito ed evidenziato su
terminale video Touch-screen, ripor-
tante la pianta del museo, ha reso
possibili il comando, la gestione e la
visualizzazione dello stato di funzio-
namento di singoli, o gruppi, di corpi
illuminanti montati nei vari ambienti
espositivi e di servizio.
I corpi illuminanti montati nelle sale
sono stati scelti in modo da poter
essere regolati e dimmerati singolar-
mente tramite telecomando ad infra -
rossi.
In fase preliminare è stata condotta,
dal Dipartimento di Costruzione
dell’Architettura-Università IUAV
di Venezia, la verifica, dentro le ve-
trine, delle variazioni di temperatura
e umidità in presenza dei corpi illu-
minanti prescelti, che si sono rilevate
ininfluenti nel caso dell’allestimento
Barbantini. 
Il secondo e terzo lotto dei lavori, con-
clusi a febbraio 2011, hanno riguardato
la posa in opera di barre led all’interno
delle vetrine che, svuotate del loro con-

caso del Museo d’arte orientale sono
state scelte anche per le dimensioni
estremamente ridotte che ben si adat-
tano alle “vetrine Barbantini”.

* Direttore del Museo d’Arte Orientale -
Soprintendenza Speciale per il Patrimo-
nio storico, artistico ed etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Vene-
zia e dei comuni della Gronda Lagunare.

** Assistente tecnico scientifico e R.S.P.P.
- Soprintendenza Speciale per il Patrimo-
nio storico, artistico ed etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Vene-
zia e dei comuni della Gronda Lagunare.

SCHEDA DELL’INTERVENTO

Direttore del Museo: Fiorella Spadavecchia

Direttore dei Lavori: 1° lotto (26/11/2004- 24/5/2005)
arch. Renata Codello

2° lotto (8/5/2008-3/11/2008)
e 3° lotto (15/11/2010-14/2/2011)
geom. Riccardo Campion

Progettista: p.i. Fiorenzo Massaggia

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione: p.i. Fiorenzo Massaggia

Ditte esecutrici: 1° lotto LENDER s.r.l.
2° e 3° lotto Spazio Luce s.r.l

Finanziamenti: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

tenuto, sono state adattate a ricevere
le barre, studiando caso per caso la
soluzione più appropriata per farle
convivere con una struttura datata e
piuttosto rigida, non certo nata per
ospitare corpi illuminanti. 
Le lampade a led presentano rispetto
alle lampade tradizionali caratteristi-
che che vanno a tutto vantaggio della
conservazione delle opere poiché
non emettono raggi UV e la dissipa-
zione del calore è controllata e assor-
bita dal materiale che le contiene,
hanno una altissima resa cromatica
(nel nostro caso si è deciso di adot-
tare lampade led con temperatura co-
lore di 3200°K, come indicato dalle
norme UNI-EN, possono essere
dimmerate nel rispetto dei parametri
di conservazione e di esposizione alla
luce, garantiscono una lunga durata,
limitando i costi di manutenzione,
consumano pochissima corrente con
evidente risparmio energetico. Nel
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Segnalazioni
Bibliografiche

Si segnalano le ultime pubblicazioni pro-
mosse nel corso del 2011 dalle edizioni Nova
Charta di Padova nell’ambito del progetto
“Salviamo un codice”, una iniziativa che in
pochi anni ha consentito di riportare all’atten-
zione degli studiosi e ad un adeguato stato di
conservazione preziose testimonianze mano-
scritte conservate nelle biblioteche e negli
archivi italiani. Ad ogni restauro si affianca un
altrettanto prezioso quaderno di restauro,
che in alcune occasioni viene accompagnato
dalla pubblicazione del facsimile, che consente
la conoscenza delle opere riprodotte ad un più
vasto pubblico di studiosi, bibliofili, collezio-
nisti, appassionati di libri e documenti antichi.

Sul biondo Tevere. Il restauro del Codice 34 K
16 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale
dei Lincei e Corsiniana di Roma, a cura di
Marco Guardo. Padova, edizioni Nova Charta,
2011, pp. 141, p.d.c. 25,00 Euro.

Il codice, recante il titolo Pensieri del Meyer
disegnati dal Sig r Gasparo Van Wittel olandese
in Roma de primi anni, che da giovane ni venne
da Olanda. Cod di carte 65, è un album in cui
Cornelis Meyer, ingegnere idraulico inventore
di macchine e di accorgimenti per la naviga-
zione, delinea un progetto, su suggerimento del
papa Clemente X, sulla fattibilità di rendere
navigabile il Tevere da Perugia a Roma. Per
svolgere l’incarico, l’ingegnere olandese si
avvalse della collaborazione del giovane pittore
connazionale Gaspar van Wittel, che diventerà
uno dei padri del vedutismo europeo, giunto
anch’egli a Roma, all’età di 23 anni, in occasione
del Giubileo e ben presto naturalizzato italiano
con il nome di Gaspare Vanvitelli.
Percorrendo le sponde del Tevere tra Perugia
e Roma, i due olandesi tracciarono su questo
taccuino una serie di studi per rendere naviga-

bile il fiume e numerosi schizzi della campa-
gna umbra e laziale. Il progetto non fu però mai
realizzato a causa della morte del pontefice, a
noi è rimasta questa splendida testimonianza
del taccuino, contenente 50 disegni a penna e
acquerellati, con i commenti in lingua olandese
e italiana. 
Grazie al progetto “Salviamo un codice” pro-
mosso da “Alumina” e le edizioni Nova
Char ta, è stato promosso il restauro del Co-
dice riportandolo a nuova vita, e pubblicando
contestualmente anche il suo facsimile. Nel
volume, oltre a dar conto dell’intervento con-
servativo effettuato dai laboratori di restauro
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsi-
niana, si tracciano i profili dei suoi autori e
dell’ambiente in cui è nata l’opera.

Angeliche armonie. Il restauro del Graduale
Liber VII della Pontificia Biblioteca Antoniana
di Padova, a cura di Alberto Fanton. Padova,
edizioni Nova Charta, 2011, pp. 119, p.d.c.
22,00 Euro.

Il restauro del Graduale trecentesco Liber
VII della Pontificia Biblioteca Antoniana di
Padova, un prezioso cimelio della comunità
francescana di Padova, è stato magistralmente
condotto nel Laboratorio di restauro
dell’Abbazia di Praglia, e viene dettagliatamente
illustrato nel Quaderno di restauro Angeliche
Armonie, qui presentato. 
La serie di 41 corali oggi alla Pontificia
Biblioteca Antoniana, dove giunsero agli inizi
del Novecento dopo essere stati custoditi per
secoli nella Basilica del Santo, comprende
anche il graduale di cui si è condotto il
restauro nell’ambito del progetto “Salviamo un
codice” (sesta edizione), il Liber VII. L’opera
è illustrata splendidamente da Nicolò di
Giacomo, uno dei più prolifici e importanti

minatori bolognesi del secolo XIV. Attivo tra
il 1349 e il 1403, il grande miniatore, nelle 122
carte del codice, profuse il meglio de suo magi-
stero artistico, ponendo la propria firma
“Nicolaus de Bononia fecit” sul primo foglio
del codice. Il graduale, collocato cronologica-
mente dalla critica attorno al 1370, era da tempo
bisognoso di un intervento di conservazione,
ed ha ritrovato oggi il primitivo splendore gra-
zie al restauro promosso da “Alunima” e
dalla casa editrice Nova Charta nell’ambito del
progetto “Salviamo un codice”.

Un libro per le Domenicane. Il restauro del
Collettario duecentesco (ms. 612) del Museo
Civico Medievale di Bologna. Padova, edizioni
Nova Charta, 2011, pp. 141, p.d.c. 25,00 Euro.

Il Ms. 612 fa parte della ricca collezione di
codici miniati conservati nel Museo Civico
Medievale di Bologna, provenienti in gran parte
da chiese e conventi cittadini. Tra questi si
segnala il nucleo di codici prodotti tra il XIII
e XIV secolo per due fra le più importanti
comunità religiose femminili cittadine, le
domenicane di Sant’Agnese e di Santa Maria
Maddalena di Val di Pietra.
Proprio da quest’ultima comunità proviene il
manoscritto 612, riccamente miniato, realizzato
intorno agli anni 1260-1270, a testimoniare
come già in questi anni le suore domenicane
fossero già presenti all’interno del monastero,
mentre in precedenza gli spazi conventuali
erano abitati da un gruppo di monache agosti-
niane dell’ordine di San Marco di Mantova.
Restaurato in occasione della sesta edizione del
progetto “Salviamo un codice”, il ms. 612 del
Museo Civico Medievale di Bologna spicca e
si impone come una delle testimonianze
meno conosciute – ma non per questo meno
nobili – dell’intensa produzione liturgica 
e musicale dei monasteri femminili. Alla fine
del XIII secolo, infatti, Bologna annoverava
sette monasteri di domenicane, in cui le
monache, in armonia con la funzione intellet-
tuale e artistica che caratterizzava il loro
ordine, si fecero promotrici della fattura di pre-
ziosi manufatti pergamenacei, assurti ben
presto in tutta Europa a grandissima fama per
il particolare, felice connubio tra l’elevatissimo
livello della pratica liturgica, musicale e canora
e la straordinaria raffinatezza dell’apparato
decorativo. In tal senso, il codice ms. 612 è cer-
tamente uno dei tasselli meno noti, ma tutt’al-
tro che trascurabili, di un momento glorioso
della storia cittadina.
Il restauro del Collettario duecentesco, che
rientra nel progetto Salviamo un Codice, rea-
lizzato a Roma presso l’Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario e la relativa pubblica-
zione si sono concretizzati grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna.

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli
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