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1. Introduzione
L’acquarello di Van Gogh Donne bre-
toni o Les Bretonnes et le Pardon de
Pont Aven o più estesamente Les
Bretonnes dans la prairie verte d’apres
un tableau d’Émile Bernard, è stato ese-
guito da Vincent Van Gogh nel dicem-
bre 1888 come studio dell’artista su
un’opera di Emile Bernard1.
Il dipinto a matita ed acquarello su carta
cm 62,5x 48 ca. appartiene alle opere di
maestri francesi provenienti alla Galleria
d’Arte Moderna di Milano con il lascito
del 1956 di Carlo e Nedda Grassi al
Comune di Milano, inv. Grassi 139.
Come si evince dal catalogo della rac-
colta, scritto da Giorgio Nicodemi
(Stab. Tip. R. Scotti Milano 1962),
l’opera proviene dalla Galleria Wisseling
di Amsterdam, presso la quale i collezio-
nisti lo avrebbero acquistato nel 1934. 
Dalle lettere inviate dall’artista al fratello
Theo e alla sorella Wilelmina appren-
diamo la genesi dell’opera, come copia
di un dipinto a olio realizzato da
Bernard nell’agosto 1888, Donne bretoni
in un prato (Les Bretonnes dans la prai-
rie, o Bretonnes au pardon, olio su tela,
cm 74x92, coll. privata) e donato a
Paul Gauguin. Van Gogh avrebbe quindi
ammirato il dipinto ad Arles descriven-
dolo al fratello Theo: «24-25 ottobre
1888 [...] Gauguin ha portato un quadro
splendido che ha scambiato con
Bernard: delle bretoni in un prato verde,
bianco, nero, verde, con una nota rossa

e i toni opachi degli incarnati»2. Il cloi-
sonnisme di Bernard non mancherà di
ispirare la soluzione compositiva del-
l’opera di Paul Gauguin La vision du
Sermon del 1888, oggi alla National
Gallery di Edimburgo, per la quale il
rosso vermiglione è la cromia domi-
nante3. La suggestione esercitata dal-
l’opera del giovane Bernard su Van
Gogh è evidente, ancora un anno dopo
parlando alla sorella del giovane Bernard
e dell’acquarello che ha dipinto avrebbe
scritto: «[10 dicembre 1889] Tu mi
chiedi chi sia Bernard – egli è un giovane
pittore – ha al massimo vent’anni –
molto originale. Egli cerca di fare delle
figure moderne, eleganti come quelle
antiche greche o egizie. Una grazia nei
movimenti espressivi, un fascino con il
colore ardito. Ho visto di lui un pome-
riggio di domenica in Bretagna delle
contadine bretoni, dei bambini, dei
contadini, dei cani che passeggiano in
una prateria molto verde, i costumi
sono verdi e rossi e le cuffie bianche. Ma
in questa folla ci sono anche due signore,
una in rosso, l’altra in verde bottiglia, che
ne fanno una cosa molto moderna.
Chiedi a Theo di farti vedere l’acquerello
che ho tratto dal quadro, era così origi-
nale che ci ho tenuto ad averne una
copia»4.
La copia di Van Gogh differisce però dal
modello in alcuni elementi compositivi
ed è profondamente diverso nelle cro-
mie; ad esempio il colore che Van

Gogh definisce verde-bottiglia è in
realtà blu di Prussia, del quale è nota la
proprietà di scurirsi profondamente
nella tecnica a olio; il prato ha inoltre
una tinta molto lontana dal verde adot-
tato da Bernard. Va tuttavia osservato
che in questa fase della loro sperimen-
tazione pittorica Van Gogh, Gauguin e
anche Bernard erano particolarmente
attenti all’opacità delle tinte, ovvero alla
texture mat priva di ogni lucidità, ed è
documentato l’interesse di Van Gogh e
Gauguin per sapere in che modo Père
Tanguy – che era con Tasset e Lhote uno
dei loro fornitori di materiali artistici –
preparava le tele, se usava per esempio
caolino o altro, al fine di ottenere fondi
assorbenti in grado di neutralizzare la
lucidità dei colori a olio in tubetto, giun-
gendo infine alla determinazione di
utilizzare «colori più a buon mercato,
sia Gauguin che io. E anche la tela la
prepareremo da noi»5.
Mentre il dipinto di Émile Bernard, esa-
minato nel 2000, «è rimasto nel suo
stato originale, non verniciato e non
foderato; la presente cornice grigio-
bianca può essere stata scelta dall’arti-
sta stesso. Il fondo è un giallo-verde
applicato in grosse pennellate circolari
che seguono i contorni piuttosto che
simulare un prato che retrocede nello
spazio. L’impasto è opaco, sembra fra-
gile e friabile in molti luoghi ed è este-
samente crettato. La tela sottile appare
priva di preparazione. La tela non pre-
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parata si scorge chiaramente sotto le
cuffie bianche, gli abiti blu di Prussia e
la veste bianca della giovane ragazza
sulla sinistra. La pittura verde del fondo
è assorbita nella tela e può essere vista
sul retro. Bernard deve aver eseguito
dapprima il disegno tracciandolo con
tratti rossi che si scorgono al di sotto
delle attuali linee di contorno blu scuro,
poi ha colorato le figure e infine dipinto
il fondo. Ha poi rinforzato i contorni
in nero»6.
Dato che l’acquerello forniva natural-
mente una superficie mat, Van Gogh
avrà presumibilmente voluto imitare
soprattutto questo aspetto, anche se la
stridente diversità cromatica tra il
dipinto di Bernard e l’acquerello di
Van Gogh suscita più di un interroga-
tivo.
Al fine di conoscere meglio le caratte-
ristiche materiali dell’opera e speri-
mentare delle tecniche d’indagine del
tutto non invasive, è stata avviata una
campagna di analisi sul dipinto.
Preliminare alla indagine è stata verifi-
cata la buona conservazione dell’opera
che aveva subito nel 2004 un intervento
di restauro.
L’opera era stata smontata dalla cornice
e staccata da un vecchio passepartout di
cartone in pasta di legno a sua volta
incollato a un più recente supporto di
masonite. L’intervento eseguito con
vapore caldo emesso da umidificatore ad
ultrasuoni ha permesso di liberare la
carta così da evitare le rotture che pote-
vano derivare da un ancoraggio fisso.
Prima del rimontaggio in un passepar-
tout di cartone Conservazione Canson
sono stati saldati gli strappi e le lacera-
zioni della carta ed è stata condotta una
controllata operazione di appiana-
mento della stessa.

2. La Campagna diagnostica
La campagna diagnostica sull’opera
nasce dall’impegno dei ricercatori del
Politecnico di Milano per la messa a
punto e la creazione di un laboratorio

mobile di tecniche analitiche per la
conoscenza delle opera d’arte, com-
pletamente non invasive e capaci di
fornire informazioni circa i materiali, le
tecniche esecutive, lo stato di conserva-
zione. In questa occasione, grazie alla
sensibilità e alla collaborazione di Maria
Fratelli e Simona Rinaldi, all’esperienza
maturata dagli stessi ricercatori in circa
dieci anni di applicazioni nel settore dei
Beni Culturali, sono stati impiegati
sistemi portatili di spettroscopia ottica
di riflettenza e fluorescenza per imma-
gini e di spettroscopia Raman. 
Per quanto concerne i sistemi innova-
tivi di diagnostica per immagini, si
tratta di strumenti sviluppati nei labo-
ratori del Dipartimento di Fisica: uno
strumento di riflettanza diffusa operante
nella regione Visibile dello spettro delle
radiazioni elettromagnetiche, che per-
mette di misurare lo spettro di riflettanza
di ogni punto di una superficie di inte-
resse; dai dati raccolti è inoltre possibile
ricostruire la mappa spaziale delle coor-
dinate cromatiche della superficie inda-
gata, secondo un modello tricromico e
in ultima analisi l’immagine RGB del
manufatto, ottenendo in questo modo
la caratterizzazione delle proprietà otti-
che colorimetriche. Per essere più chiari
si ottiene un’immagine digitale della
superficie che contiene informazioni
colorimetriche dettagliate (spettro e
intensità della luce visibile riflessa), per
ogni pixel.
Se si illumina il dipinto con luce ultra-
violetta anziché con luce visibile,
operando in ambiente buio, si può
ottenere un’immagine digitale della
fluorescenza emessa dalla superficie
indagata, raccogliendo per ogni pixel lo
spettro di fluorescenza. Inoltre, negli
stessi laboratori, è stata messa a punto
una strumentazione di spettroscopia di
fluorescenza per immagini risolta in
tempo, nota in campo internazionale
con l’acronimo FLIM (Fluorescence
Lifetime IMa ging) che consente di
misurare il “tempo di vita” della fluo-

rescenza, cioè la durata del fenomeno,
in ogni punto di un oggetto d’arte di
interesse, fornendo una mappa spaziale
utile per visualizzare la presenza di
composti fluorescenti presenti sul-
l’opera d’arte e per discriminare tali
composti in base al diverso valore del
parametro “tempo di vita”. La durata
o tempo di vita medio del fenomeno di
fluorescenza, caratteristico di un dato
materiale, è in genere dell’ordine dei
nanosecondi. 
Quest’ultima tecnica si è rivelata estre-
mamente efficace per monitorare lo
stato di conservazione e la presenza di
contaminanti su cicli di affreschi rina-
scimentali (il ciclo pittorico di Masolino
da Panicale a Castiglione Olona e gli
affreschi di Filippo Lippi nel Duomo di
Prato) ed è stata impiegata in occasione
dei recenti interventi di pulitura di due
sculture di Michelangelo, il David alla
Galleria dell’Accademia di Firenze e la
Pietà Rondanini al Castello Sforzesco di
Milano.
Infine è stato utilizzato lo spettrometro
Raman portatile del Laboratorio di
Spettroscopia Molecolare del Dipar -
timento di Chimica, Materiali e Inge -
gneria Chimica. La tecnica Raman 
consente il riconoscimento chimico dei
materiali grazie all’osservazione delle
caratteristiche linee di scattering, asso-
ciate a transizioni vibrazionali; questo
tipo di spettroscopia, come è noto, ha
guadagnato negli ultimi anni le simpa-
tie degli studiosi dei beni culturali, per
la possibilità di applicazione in situ e la
capacità di identificare composti orga-
nici ed inorganici con elevata risoluzione
spaziale. La strumentazione utilizzata in
questo lavoro è lo spettrometro i-
Raman™ della B&W Tek inc. con sor-
gente laser di eccitazione a 785 nm,
detettore CCD 2048 pixel raffreddato
termo elettricamente e interfaccia di
misura a fibra ottica con la possibilità di
utilizzare un obiettivo da microscopio
20x con diametro dello spot di misura
di circa 80 micron.
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È la prima volta che queste tecnologie
combinate vengono applicate per lo
studio di un’opera di Van Gogh.

3. I primi risultati: alcune certezze e
qualche interessante sorpresa
In Figura 1 e 2 sono mostrate due
immagini, ricostruite con i sistemi multi
spettrali precedentemente descritti, rap-
presentative del colore della luce riflessa
dal dipinto con illuminazione visibile e
del colore della luce emessa in seguito
a eccitazione con luce UV.
L’analisi della luce riflessa dal dipinto
nell’intervallo spettrale del visibile, con
la ricostruzione di una immagine
“tarata” dei “veri colori” del dipinto,
ha permesso invece di ottenere alcune
informazioni sulla tavolozza utilizzata
da Van Gogh. In Figura 3, accanto
all’immagine a colori del dipinto, sono
mostrate le mappe di colore nello
spazio CIELab ricostruite a partire dai
dati di riflettenza mutlispettrale. Le
mappe permettono di mettere bene in

evidenza la differenza di luminosità
delle diverse parti del dipinto (mappa
della coordinata colorimetrica L*-
luminosità), le differenze tra le zone di
colore verde e rosso (mappa della coor-
dinata colorimetrica a*) e le differenze
tra le zone di colore blu e giallo (mappa
della coordinata colorimetrica b*).
Per mettere in evidenza le regioni del
dipinto realizzate con lo stesso pigmento
o la stessa miscela di pigmenti sono state
elaborate delle mappe di similitudine,
ottenute confrontando uno spettro di
emissione di riferimento (registrato in
un particolare punto del dipinto) con gli
spettri registrati in tutti i punti del
dipinto sulla base del metodo denomi-
nato Spectral Angle Mapper.
Una prima analisi è stata dedicata ad evi-
denziare le caratteristiche cromatiche dei
copricapi bianchi delle figure femminili,
dove è stato possibile mettere in evi-
denza le zone realizzate con stesure
bianche maggiormente chiare e coprenti
e quelle in cui le stesure sono di colore
Bianco-azzurro o celeste chiarissimo

(Fig. 4). È possibile osservare che la
tavolozza di colori utilizzata da Van
Gogh sembra essere relativamente
povera, basata cioè sull’uso di pochi pig-
menti e con poche aree realizzate con
colori primari netti, (blu, rosso e giallo
oro, si veda la Figura 5), mentre aree più
ampie, quali la campitura del prato e le
vesti delle figure femminili, realizzate
con pigmenti secondari e più tenui
(marrone chiaro e scuro e verde chiaro
di elevata trasparenza), come evidenziato
in Figura 6.
Si deve infine aggiungere che, in linea
generale, l’analisi dello spettro di riflet-
tenza di una stesura pittorica nell’inter-
vallo spettrale del visibile non permette
di ottenere il riconoscimento della
natura di pigmenti utilizzati dall’artista.
A questo scopo è stata utilizzata la
spettroscopia Raman portatile in una
giornata di misure dedicata all’identifi-
cazione della natura dei pigmenti.
I punti di misura sono indicati in
Figura 7; come si può notare essi sono
localizzati lungo il perimetro esterno

Fig. 1. Immagine del colore della luce riflessa dal dipinto
in seguito a illuminazione con luce visibile. L’immagine
è stata ricostruita a partire dai dati di riflettenza multi spet-
trale utilizzando il modello dello spazio di colori RGB e
simulando una illuminazione solare diurna (D65).

Fig. 2. Immagine del colore della luce emessa dal dipinto
in seguito a eccitazione con luce UV (lEXC �5 365 nm).
L’immagine è stata ricostruita a partire dai dati di fluo-
rescenza multi spettrale utilizzando il modello dello
spazio di colori RGB.
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del dipinto, per consentire un posizio-
namento adeguato della testa di
misura. È infatti irrinunciabile, data
l’importanza dell’opera, lavorare in
condizioni di massima sicurezza,
visualizzando con precisione, per
mezzo dell’obbiettivo del microscopio,
l’ area di misura durante la registra-
zione dello spettro. I punti misurati e i
relativi risultati sono indicati in Tabella
1. Riassumendo la tavolozza di pig-
menti identificati si tratta di: bianco di
Zinco, blu di Prussia, oltremare artifi-
ciale, rosso vermiglione e, per il verde,
oltremare artificiale e giallo di bario
(cromato di bario).
Tra i punti misurati di grande interesse
possiamo menzionare la stesura bianca
in basso corrispondente ai punti 6 e 7. In
Figura 8 si può osservare un’im magine
del punto di misura con l’obiettivo
dello spettrofotometro Raman, mentre
in Figura 9 si può vedere la “texture”
superficiale della stesura bianca coprente
delle piccole pennellate visibili distinta-
mente su una stesura di fondo bianco-
azzurra. Nella stesura di bianco, piut-
tosto spessa, si vedono distintamente
minuti cristalli di colore azzurro intenso,
ed una fibra anch’essa colorata in
azzurro, ben adesa alla superficie;
potrebbe trattarsi di un pelo del pen-
nello. L’area di misura è indicata dal cir-
colino rosso.
Poiché le mappe di similarità mo strate
in precedenza (Fig. 4) indicano che tutte
le stesure bianche del dipinto hanno
curve spettrali del tutto analoghe, si
deve concludere che Van Gogh ha uti-
lizzato sempre lo stesso bianco di
Zinco, mescolato con una minima
quantità di blu di Prussia per i copricapi
delle figure femminili ed altri pigmenti
per altri dettagli del dipinto, come
mostrato nelle mappe di similarità. 
In Figura 10 sono riportati gli spettri
Raman registrati nel punto di misura 7
per la stesura bianco-azzurra, dove è
chiaramente visibile che si tratta di
bianco di Zinco e blu di Prussia, e in cor-
rispondenza dell’ombrellino rosso in
alto (punto di misura 14), dove lo spet-

Fig. 3. Immagine del colore della luce visibile riflessa nello spazio di colori A) RGB e
mappe colorimetriche delle coordinate: B) L* (color Choord1), C) a* (color Choord2),
D) b* (color Choord3), nello spazio di colore CIELab.

Fig. 4. In alto a sinistra: immagine del dipinto dove è possibile osservare le caratteri-
stiche di colore del copricapo delle dame, caratterizzato da una stesura bianca con
pennellate di colore azzurro.
In alto a destra: spettri di riflettenza registrati in corrispondenza delle stesure bianche
e delle stesure bianche con pennellate azzurre. In basso: mappe di similitudine ottenute
prendendo come riferimento lo spettro di riflettenza registrato in corrispondenza delle
stesure bianche maggiormente coprenti (a sini stra) e delle stesure bianche miscelate
con maggiore quantità di azzurro (a destra).
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tro del rosso vermiglione è chiaramente
riconoscibile. 
L’analisi dell’emissione luminosa prove-
niente dal dipinto, illuminato con luce
UV, mette chiaramente in evidenza la
presenza di aree realizzate con un pig-
mento con elevate proprietà di lumine-
scenza. Tale situazione è riscontrabile in
particolare nelle aree corrispondenti
alle stesure bianco-azzurre del copricapo
delle figure in primo piano (dove si regi-
stra la massima intensità di emissione),
alla chioma bionda della bambina di
spalle a sinistra, alle strisce verticali del
vestito del bambino al centro del dipinto
e al grembiule blu della figura femmi-
nile centrale.
L’intensa emissione di luminescenza
proveniente da queste aree è stata ana-
lizzata in termini di spettro e di tempo
di vita medio. Gli spettri di emissione
sono mostrati in Figura 11 e presen-
tano un picco di emissione compreso
tra 480 e 530 nm e una larghezza a metà
altezza pari a circa 100 nm.

L’analisi del tempo di vita dell’emissione,
indotta da impulsi laser di durata molto
breve, ha mostrato un comportamento
particolarmente interessante; nelle aree
indicate, è stato infatti registrato un
tempo di vita dell’ordine del microse-
condo (più precisamente compreso tra
0,6 e 1,2 µs), come si può osservare in
Figura 12. Possiamo quindi dire che
l’emissione registrata è una fosfore-
scenza e non una fluorescenza (general-
mente caratterizzata da tempi di vita
medi molto più brevi). 
Tale situazione è abbastanza rara per i
materiali pittorici che possono trovarsi
su un’opera di questo tipo ed è stata una
sorpresa inaspettata nella campagna
diagnostica. Allo stato attuale della
ricerca e delle conoscenze, questo com-
portamento è anomalo sia per i pigmenti
che sono stati riconosciuti in queste aree
(bianco di Zinco e blu di Prussia) sia per
la tipologia materica dell’opera; si deve
supporre che a dare questo particolare
effetto possa essere un’impurezza del

pigmento. In particolare, una possibile
ipotesi è che il pigmento contenga
tracce di Solfuro di Zinco con impurità
di Rame, materiale in grado di produrre
un’intensa emissione bianco-verde
quando eccitato con luce opportuna. Si
deve aggiungere che altri composti
organici fluorescenti, quali leganti pit-
torici, fissativi superficiali, o tratta-
menti eventuali di restauro (di cui non
si ha notizia), difficilmente possono
mostrare una tale durata dell’emissione. 
In Figura 13 sono mostrate le mappe
di similarità del bianco di zinco mesco-
lato con basse e medie quantità di blu
di Prussia, oppure con pigmento giallo. 
È stata infine analizzata l’emissione di
luminescenza registrata in altre aree
del dipinto e non attribuibile alla pre-
senza del bianco. Infatti, è possibile
osservare un’emissione di debole inten-
sità, ma comunque rilevabile, in corri-
spondenza di alcune aree del dipinto rea-
lizzate con pigmenti o velature quasi tra-
sparenti: ad esempio, in corrispondenza

Fig. 5. Mappe di similitudine ottenute prendendo come rife-
rimento lo spettro di riflettenza registrato in corrispondenza
delle stesure di colore blu sul grembiule della dama centrale,
delle stesure di colore rosso di uno dei due cani e delle stesure
di colore giallo oro della chioma della figura di spalle a sini-
stra. In alto a sinistra sono mostrati gli spettri di riflettenza
presi come riferimento.

Fig. 6. Mappe di similitudine ottenute prendendo come riferi-
mento lo spettro di riflettenza registrato in corrispondenza
delle stesure verdi del prato e delle stesure di colore marrone dei
vestiti delle dame. In alto sono mostrati gli spettri di riflettenza
presi come riferimento.
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dell’incarnato dei volti delle dame, del
vestito della figura di spalle a sinistra e
del cane di colore beige chiaro, identi-
ficato praticamente dal solo contorno
scuro (fig. 14). L’emissione registrata in
queste aree presenta uno spettro carat-
terizzato da un picco a 495 nm ed una
larghezza a metà altezza pari a 185 nm.
L’analisi del decadimento temporale
dell’emissione ha permesso di stimare un
tempo di vita medio di circa 5 ns, in que-
sto caso quindi attribuibile a una vera e
propria emissione di fluorescenza. La
trasparenza della stesura e il valore
relativamente ampio della larghezza
del picco a metà altezza, lasciano pen-
sare ad un composto organico fluore-
scente relativamente complesso, ossia
costituito da diversi materiali fluore-
scenti. È ragionevole pensare che
l’emissione di fluorescenza registrata in
queste aree sia da attribuire ad un
legante organico o ad un trattamento
superficiale (protettivo/fissativo) del
supporto cartaceo. Tale emissione di
fluorescenza appare rilevabile solo in
quelle aree del dipinto realizzate quasi
in assenza di pigmenti, dunque in una

condizione in cui tale emissione non può
essere assorbita otticamente da pig-
menti minerali.

4. Conclusioni e indirizzi futuri della
ricerca
L’analisi non invasiva della tempera di
Van Gogh ha premesso di evidenziare
una tavolozza di colori ad acquarello
comprendente il bianco di Zinco.
Come è noto, questo pigmento è in uso
dal 18347 ed è assai ragionevole che
Van Gogh l’abbia avuto nella sua tavo-
lozza. 
Tuttavia ciò che rimane non chiarito è
la qualità di questo pigmento, in
quanto le stesure bianco-azzurre di
questo acquarello risultano intensa-
mente fosforescenti. Allo stato attuale
della ricerca, siamo convinti che si
tratti di un problema di manifattura e
dunque di qualche impurezza metallica
o minerale presente nel colore usato. 
Non potendo analizzare con altre tec-
niche più invasive un’opera intrinseca-
mente molto delicata, si ritiene che
possa essere utile indirizzare la ricerca
verso una più approfondita conoscenza

sull’uso e la qualità (caratteristiche chi-
mico-fisiche) del bianco di zinco nella
pittura degli ultimi vent’anni del XIX
secolo, in Francia e in Italia.

Note
1. Cfr. Le schede di Breton Woman and
Children, in Van Gogh: Heartfelt Lines,
catalogo a cura di K.A. SCHRÖDER, 
H. WiDauer, S. VAN HENGTEN, M. VEL -
LEKOOP, Dumont, Cologne 2008, pp.
342-345; Breton Women and Children
(after Emile Bernard) in, R. PICKVANCE,
Van Gogh in Arles, Abrams, New York
1984, pp. 213-214.
2. www.vangoghletters.org, 25 ottobre
1888 lettera a Theo, n. 712.
3. B.THOMSON, La Vison de Gauguin,
Èdition Palantines, Plomelin (Finistère)
2006.
4. www.vangoghletters.org, 9-10 dicem-
bre 1889, lettera a Wilelmina, n. 827. 
5. www.vangoghletters.org, 25 ottobre
1888 lettera a Theo, n. 712. Cfr. inoltre:
D.W. DRUICK, P.K. ZEGERS, Van Gogh e
Gauguin. Lo studio del sud, Electa, Milano
2002, pp. 135, 222.
6. V. JIRAT-WASIUTJENSKY, H. TRAVERS
NEWTON, Technique and Meaning in the

Fig. 7. Posizione dei punti relativi alle misure Raman;
i 14 punti di misura, sono descritti con precisione nella
Tabella 1.

Fig. 8. Punto di misura 7; stesura bianca coprente in pic-
cole e distinte pennellate dense.
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Paintings of Paul Gauguin, Cambridge
University Press, 2000, p. 103.
7. Il bianco di zinco fu ottenuto sin dal
1782 dal chimico francese Guyton de
Morveau, sulla scorta delle ricerche con-
dotte nel decennio precedente dal chimico
Courtois di Digione per trovare una
alternativa alla tossicità del bianco di
piombo. L’ossido di zinco di cui era
costituito era infatti immune dall’anneri-
mento e adatto ad essere impiegato all’ac-
querello, ma risultava scarsamente
coprente, con una tonalità più fredda, assai
costoso e poco essiccativo a olio. Nel 1794
John Atkinson ottenne ilo brevetto per la
fabbricazione del bianco di zinco che si
trova descritto nei testi di De Massoul
(1797), Ibbetson (1803), e di George Field
(1835), ma solo nel 1834 esso fu effettiva-
mente commercializzato dalla ditta lon-
dinese Winsor & Newton, in una formu-
lazione maggiormente densa, venduta
con il nome di Bianco cinese in riferimento
alla colorazione simile alla porcellana
orientale a base di caolino. George H.
BACKHOFFNER nel Chemistry as Applied
to the Fine Arts (1837), largamente diffuso
tra gli artisti, contestava la superiorità del
colore ad acquerello raccomandando il
Flemish White, ancora a base di bianco di
piombo. Con la pubblicazione nel 1837 dei
Remarks on White Pigments used by
WaterColour Painters, Winsor & Newton
convinsero gli artisti della superiorità del
Bianco cinese decretandone il successo,
tanto che ancor oggi il suo nome sta a indi-
care l’insieme delle varietà di bianco di
zinco impiegate nella tecnica ad acquerello
(H. KÜHN, Zinc White, in R.L. FELLER,
ed., Artists’ Pigments. A Handbook of
theirHistory and Characteristics,
Washington 1986, pp. 169-186; L.
CARLYSLE, The Artist’s Assistant, London
2001, pp. 516-517; D. KUNZELMANN, Sui
pigmenti bianchi, in “OPD Restauro”,
2008, n. 20, pp. 106-120).
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Fig. 9. Punto di misura 7; microfotografia dell’area di misura
con indicazione dello spot analizzato (cerchio rosso).

Fig. 10A. In nero, spettro Raman registrato nel punto di misura
7. In rosso spettro di riferimennto del blu di Prussia; in verde
spettro di riferimento del bianco di zinco

Fig. 10B. In rosso, spettro Raman registrato in corrispondenza
dell’ombrellino rosso; in nero spettro di riferimento del rosso
vermiglione.
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Fig. 11. Spettri di emissione registrati in
alcune aree del dipinto caratterizzato da
un’emissione di luminescenza particolar-
mente intensa. Nell’immagine a destra
sono mostrate le aree analizzate.

Fig. 12. Mappa del tempo di vita del-
l’emissione registrata in alcune aree del
dipinto. Nelle regioni corrispondenti al
copricapo delle figure femminili, alla
chioma bionda della figura di spalle a
sinistra, alle strisce verticali del vestito del
bambino al centro del dipinto e al grem-
biule blu della figura centrale, è stato
registrato un tempo di decadimento com-
preso tra 0,6 e 1,2 µs, indice della
presenza di una stesura con materiale
fosforescente.

Fig. 13. Mappe di similitudine ottenute
confrontando lo spettro di emissione regi-
strato in un punto di interesse del dipinto
con gli spettri di emissione registrati su
tutto il dipinto. In alto a destra: A) aree
realizzate con bianco di zinco e tracce di
blu di Prussia. In basso a sinistra: B) aree
realizzate con bianco di zinco mescolato a
pigmento di colore giallo. In basso a
destra: C) aree realizzate con bianco di
Zinco misto a maggiori quantità di blu di
Prussia.
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Fig. 14. Fotografia di dettaglio del dipinto,
aree dei volti realizzate con velature tra-
sparenti e poco assorbenti dal punto di vista
ottico (si intravedono delle pennellate).
Sotto la stesura è possibile vedere distin-
tamente la “texture” del supporto di carta.

* Galleria d’Arte Moderna, Milano.

** Dipartimento di Scienze Umanistiche,
della Comunicazione e del Turismo-
DISUCOM - Università della Tuscia,
Viterbo.

*** Dipartimento di Chimica, Materiali
e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”,
Politecnico di Milano, Milano.

**** Dipartimento di Fisica, Politecnico
di Milano, Milano.

Tabella 1. Elenco delle misure effettuate con strumentazione Raman
portatile. Deno minazione del punto di misura; note e localizzazione;
risultati e pigmenti individuati.
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Opinione

Qualcosa da dichiarare 3
Paolo Cremonesi*

Un aspetto del restauro che merita
grande attenzione è quello legato alla
potenziale tossicità dei materiali impie-
gati, in primo luogo i solventi organici
ed i biocidi, tossicità che si traduce in un
rischio per la salute dell’operatore e la
sicurezza dell’ambiente di lavoro. Ho
sempre sostenuto che l’integrità strut-
turale del manufatto oggetto di restauro
sia di fondamentale importanza, ma
che sicuramente lo sia ancora di più la
salute della persona che esegue il
restauro. In questa logica, se ad esem-
pio nella cosiddetta “pulitura” (in realtà,
si legga “rimozione” di materiali filmo-
geni) il risultato atteso  potesse essere
conseguito solo con materiali di tossi-
cità troppo elevata (tipicamente,
Ammine o Ammidi, o sverniciatori a
base di Idrocarburi Clorurati), l’ap -
proccio eticamente corretto sarebbe
accontentarsi di un risultato diverso, e
ridimensionare le aspettative.
Quante volte, nei passati vent’anni, mi
sono scontrato con il disinteresse di tanti
restauratori di una certa generazione,
con alcuni che affermavano addirittura
con spavalderia ed eroico sprezzo del
pericolo, “il vero restauratore non ha
paura...”. Per fortuna, a bilanciare que-
sto atteggiamento, ci sono sempre stati
l’interesse e l’attenzione di tanti altri
restauratori, anche di quella stessa gene-
razione, e di giovani studenti in forma-
zione.
Su questo argomento voglio dunque
segnalare con grande soddisfazione un
processo che considero di importanza
fondamentale; sarei tentato addirittura
di definirlo una svolta epocale perché
prende l’avvio da un ente di rilevanza

mondiale, nientemeno che le Nazioni
Unite. Queste, negli ultimi due
decenni, hanno progressivamente ela-
borato un sistema “armonizzato” di
classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche e delle loro miscele,
definito GHS o “Globally Harmonised
System of Classification and Labelling
of Chemicals”
La Comunità Europea ha emesso, in
accordo, il “Regolamento (CE) N.
1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, datato 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all'etichet-
tatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006.” Questo Regolamento N.
1272/2008 è noto anche sempli cemente
come Sistema CLP (Clas sification,
Labelling and Packaging, cioè Clas -
sificazione, Etichettatura e Confe -
zionamento).
Il Regolamento prevedeva l’ade -
guamento alla normativa entro il 1
Dicembre 2010, per quanto riguarda le
sostanze chimiche (pur mantenendo
parallelamente la vecchia etichettatura),
ed entro il 1 Giugno 2015 per quanto
riguarda le miscele; per queste ultime, nel
periodo di transizione restano in vigore
le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Proprio recentemente mi sono reso
conto che in molti ambienti questo
cambiamento era praticamente passato
inosservato, nonostante fosse trascorso
già più di un anno dall’attuazione. Così
con questo breve testo desidero for-
nire gli appropriati collegamenti per
approfondire questo tema.

Tra le modifiche della nuova legislazione,
scompaiono le Frasi di Rischio (Frasi R)
e le Frasi di Sicurezza (Frasi S), sostituite
rispettivamente dalle più complete Frasi
H, o Indicazioni di Pericolo, e dalle Frasi
P, o Indicazioni di Prudenza. Anche i
tradizionali Pittogrammi di rischio (cioè
i simboli grafici usuali, il teschio, la “x”,
la “i” in campo arancione) vengono
sostituiti da nuovi Pittogrammi. 
Al di là dei singoli cambiamenti, per
quanto importanti, la straordinaria
importanza di questa legislazione è lo
sforzo di una classificazione univoca,
che finalmente permetta ai diversi Paesi
di parlare tutti lo stesso linguaggio in
materia di sicurezza sul lavoro. 
Informazioni complete sul Sistema
GHS ed il Regolamento CLP possono
essere scaricate dai website dell’Istituto
Superiore di Sanità:
http://www.iss.it/cnsc/
e del Ministero dell’Ambiente: 
http://www.dsa.minambiente.it/SITO
DESC//
Inoltre, l’European Commission Joint
Research Centre - Institute for Health
and Consumer Protection ha creato e
reso accessibile il sito web ESIS (Eu -
ropean Chemical Substances In for -
mation System, Sistema Infor mativo
Europeo delle Sostanze Chimiche), che
rappresenta un ottimo punto centraliz-
zato per il reperimento delle informa-
zioni aggiornate. Si può accedervi all’in-
dirizzo web:
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
Le norme in materia di sicurezza, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del -
l’Unione Europea, (Official Journal of
the European Union), sono accessibili
on line in varie lingue all’indirizzo web:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do

* Chimico, formatosi anche nel restauro
dei dipinti. Libero professionista, Lodi.
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l’operatore, che preparando le miscele
da sé può consapevolmente decidere di
avvalersi di alcune soluzioni ed esclu-
derne altre in base al loro profilo tossi-
cologico5. 
Quando ci è stato proposto l’intervento
sul crocifisso ligneo policromo conser-
vato nella chiesa di Pecetto Torinese
(Figg. 1-3), è a questo secondo approc-
cio che ci siamo indirizzate, tanto più
che l’opera sembrava essere molto antica
e peculiare nel suo genere, in particolare
per quanto riguarda il corpo del Cristo,
realizzato probabilmente a metà del
XV sec. (mentre la croce poteva essere
presumibilmente collocata all’inizio del
XX sec)6. Il preventivo è stato propo-
sto a un prezzo di mercato ponendo
come primo obiettivo quello di operare
secondo scelte metodologiche il più
possibile rispettose per l’opera, nella
consapevolezza, tuttavia, che il ritorno
economico per la ditta difficilmente
sarebbe stato adeguato rispetto alle
energie profuse. 
Un altro aspetto che va sottolineato in
questo lavoro riguarda le competenze
coinvolte e la modalità della loro inte-
razione. È opinione generalmente con-
divisa che il particolare status delle
opere d’arte richieda nello studio e nel-
l’intervento di restauro una conver-
genza di figure professionali diverse in
prospettiva multi-disciplinare (per
citarne solo alcuni: lo storico dell’arte,
il funzionario preposto alla tutela, il
restauratore, le varie figure scientifiche
ecc.). Nella realtà questa collabora-
zione raramente si realizza compiuta-

approssimativo senza bisogno di rivol-
gersi a un laboratorio di diagnostica3.
La questione si complica poi se si con-
siderano le scelte metodologiche cui si
ricorre per rimuovere gli strati di ridi-
pintura. Ciascuno di questi vari strati di
colore presenta in genere caratteristiche
chimico-fisiche peculiari, differenti tra
uno strato e l’altro. In genere essi pos-
sono essere rimossi efficacemente
mediante impacchi prolungati con un
qualche tipo di sverniciatore – più o
meno “delicato” e comunque in genere
piuttosto “potente” rispetto ad altri
metodi di pulitura – cercando, con un
po’ di abilità, di mantenere lo strato ori-
ginale integro. In realtà le componenti
presenti all’interno degli sverniciatori
commerciali non sono note in dettaglio
per cui, di fatto, gli effetti di questi pro-
dotti sui materiali possono essere valu-
tati con difficoltà dal restauratore che li
usa, con un rischio non trascurabile di
interagire involontariamente anche con
gli strati originali. 
In alternativa a questi materiali multi-
componenti che si trovano già pronti sul
mercato, sono proposti altri metodi,
come alternative meno invasive e più
rispettose, a partire da una conoscenza
più approfondita - documentata in let-
teratura su opere e articoli in riviste spe-
cialistiche - dei materiali per la pulitura,
della loro azione chimico-fisica e degli
effetti sull’opera4. Un obiettivo collate-
rale che porta ugualmente a privilegiare
questa linea operativa è legato alla pos-
sibilità di ricorrere il più possibile a
materiali aventi bassa tossicità per

1. INTRODUZIONE METODOLOGICA

Il restauro di una scultura lignea antica
risulta generalmente un’operazione
laboriosa e assai impegnativa, che
richiede un dispendio importante di
tempo, riflessioni e risorse. 
Ciò deriva in particolare dal fatto che le
statue lignee erano oggetto di devozione
e di cura popolare, presenze significative
in edifici ecclesiastici anche al di là del
loro mero valore artistico, oggetti di
devozione e di vero e proprio “uso” reli-
gioso. Per questa ragione la manuten-
zione ordinaria di queste opere veniva
spesso realizzata in loco, da persone
appartenenti alla comunità ma prive di
competenze specifiche nel settore del
restauro. È comune trovare sculture
lignee antiche, conservate nelle chiese,
con 4 o 5 ridipinture soprammesse allo
strato originale sull’intera superficie1.
Riguardo alle fasi preliminari dell’inter-
vento vero e proprio, raramente sono
disponibili risorse per una diagnostica
esaustiva, condotta con metodi strumen-
tali adeguati per caratterizzare e descri-
vere le componenti, in particolare il
legante, presenti nei vari strati. Va ricor-
dato che la caratterizzazione dei leganti
polimerici sintetici presenti nelle vernici
moderne di uso comune rappresenta un
problema analitico di una certa comples-
sità2; anche l’identificazione del legante
di origine naturale di uno strato antico
non è un’operazione banale, tuttavia in
questo caso il restauratore può ricorrere
ad alcuni semplici test di riconosci-
mento delle sostanze filmogene di ori-
gine naturale per orientarsi in modo

Il restauro del crocifisso ligneo di Pecetto. 
Il rilievo come supporto al restauro: riflessioni
metodologiche in una prospettiva multidisciplinare
Paola Ponzetto*, Federica Badino**, Luciana Ruatta***
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mente e di fatto ogni soggetto coinvolto
va un po’ avanti per conto suo... Nel
nostro piccolo abbiamo fatto un tenta-
tivo per mantenere un’interazione
costante e approfondita nella fase pre-
liminare di progettazione e nelle varie
fasi di intervento supportando il lavoro
della restauratrice con alcuni semplici
informazioni diagnostiche (spot test
per il riconoscimento dei materiali) e con
la realizzazione del rilievo. Un ele-
mento a nostro parere originale di que-
sto lavoro è dato dalla funzione svolta dal
rilievo in relazione alle riflessioni meto-
dologiche e poi all’intervento vero e pro-
prio7.
Il rilievo di cui parliamo è qui inteso nel
senso più ampio del termine come
insieme di operazioni atte a indivi-
duare le caratteristiche che sotto vari
aspetti concorrono a formare lo stato di
fatto di un manufatto ed a rappresentarle
graficamente. I rilievi grafici redatti in
forma di mappature sui supporti del
rilievo metrico costituiscono il filo con-
duttore nella presentazione di questo
lavoro e si offrono come strumento di
lettura e localizzazione della situazione
del manufatto prima e durante l’in -
tervento. Le tavole grafiche relative ai
vari aspetti riportano le informazioni
ottenute in una forma che vuole essere
il più possibile esaustiva, ma anche
schematica e semplice, agevolmente
leggibile a un fruitore esterno che non
ha seguito materialmente le varie fasi del-
l’intervento.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA
2.1 TECNICHE COSTRUTTIVE

Le tavole grafiche relative alla mappa-
tura delle Tecniche costruttive (Fig. 4)
evidenziano in modo chiaro e schema-
tico la modalità con cui il Cristo è
realizzato, aspetto altamente significa-
tivo ai fini della conoscenza di opere
tridimensionali a struttura complessa
come le sculture lignee8.
La croce è composta da più assi di
legno assemblati in modo da conferirle
un volume che all’interno risulta vuoto.
L’intaglio è morbido, non dettagliato, ma

Fig. 1. Il Cristo di Pecetto, scultura lignea
policroma: veduta prima del restauro.

Fig. 2. Il Cristo di Pecetto, veduta dopo
l’intervento di restauro.

Fig. 3. Il Cristo di Pecetto, veduta dopo l’intervento di restauro.
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ben eseguito. Dal rilievo delle tecniche
costruttive è facile individuare quali
sono i materiali (masselli di legno, tela
di lino a trama fitta, chiodi di metallo)
che lo scultore aveva utilizzato per rea-
lizzare l’opera e localizzare il loro uso.
Il legno utilizzato per scolpire il corpo
del Cristo è di colore chiaro, omogeneo,
senza evidenti venature, abbastanza
compatto, presumibilmente tiglio9.

2.2 TECNICHE ESECUTIVE

La croce è stata dipinta sopra ad un sot-
tile strato di preparazione bianca con
una pellicola pittorica di granulometria
elevata. È stato verificato che i granelli
di pigmento visibili in superficie conten-
gono terra/ossido di ferro (vedi test di
riconoscimento più oltre). In prossimità

dei piedi del Cristo è stata dipinta una
lunga colatura di sangue rosso. La scul-
tura è stata coperta da uno strato di pre-
parazione bianca spesso circa 2 mm, sia
sul fronte che sul retro. La pellicola pit-
torica originale dell’incarnato risulta
coprente, sottile, compatta, lucida e in
alcune zone è visibile il rilievo della pen-
nellata, queste osservazioni possono far
ipotizzare l’utilizzo come legante di
una tempera all’uovo. I peli del volto, il
disegno dell’ombelico e delle unghie
sono tracciati con un colore simile alla
terra bruciata, mentre le linee degli
occhi e alcuni peli della barba sono
neri. I capelli sono realizzati con una pel-
licola pittorica sottile compatta e lucida
con tonalità leggermente verdina. Per la
realizzazione del sangue, l’artista ha

fatto ricorso a due tonalità di rosso, una
più chiara e l’altra più scura. La doratura
del perizoma è stata realizzata con foglia
d’oro a guazzo applicata su un bolo
giallo. I risvolti del perizoma sono
dipinti con un colore blu con granulo-
metria elevata, in cui è stata riconosciuta
la presenza di rame (vedi test), per cui il
pigmento, potrebbe essere identificato
con azzurrite10.
Sopra l’incarnato vi è una velatura
bruna, leggermente trasparente applicata
con un certo criterio e con leggere
tonalità sfumate a secondo della zona di
applicazione, probabilmente per marcare
più o meno l’intensità dell’ombra. Forse
l’artista aveva immaginato che un rag-
gio di luce provenisse dall’alto, a destra
del capo del Cristo.

2.3 SOVRAMMISSIONI

Come evidenziato in precedenza, la
documentazione in veste grafica ha
supportato passo passo l’intervento
facilitando la lettura delle informazioni
di cui via via si veniva in possesso in
corso d’opera, con un dialogo continuo
e un costante aggiornamento dei dati che
mano a mano venivano interpretati con
sempre maggior grado di attendibilità.
Facciamo riferimento in particolare alla
classificazione e alla progressiva rimo-
zione delle sovrammissioni: già durante
le fasi preliminari del restauro erano
emersi i numerosi strati di colore stesi
in epoche diverse che ricoprivano il
Cristo su tutta la sua superficie, che in
questo caso di studio costituiscono un
elemento di forte caratterizzazione
dello stato di fatto del manufatto per
numero e varietà.
Vista la complessità della struttura stra-
tigrafica, vale quindi la pena di soffer-
marsi a descrivere le caratteristiche
delle varie ridipinture che coprivano il
corpo del Cristo, con le relative rifles-
sioni che sono state effettuate nel gruppo
di lavoro multi-disciplinare. 
Il lavoro più lungo e impegnativo è stato,
infatti, quello di cercare di compren-
dere11 la natura degli strati soprammessi
delle ridipinture (mediante osserva-Fig. 4. Rilievo delle tecniche esecutive.
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zione visuale, prove di rimozione e
test di riconoscimento), per poi rimuo-
verli con metodologie adeguate agli
obiettivi del progetto di restauro e alle
consuetudini operative del nostro labo-
ratorio.
Sono stati effettuati campionamenti
mirati per test micro-analitici finaliz-
zati a una maggiore conoscenza della
tecnica esecutiva. Sono stati prelevati
complessivamente 8 campioni negli
strati corrispondenti alle varie fasi indi-
viduate (Tabella 1). Le prove sono state
svolte presso il laboratorio chimico

della Scuola per Artigiani Restauratori
“Maria Luisa Rossi” di Torino.
I test effettuati si basano su reazioni in
soluzione, per cui la solubilizzazione è
un requisito essenziale. Per diversi
campioni che presentavano marcata
insolubilità si è seguita una procedura
più articolata della normale dissolu-
zione acida, pirolisi seguita da attacco
acido a caldo o un trattamento prelimi-
nare con DMSO. È stata identificata la
natura della maggior parte dei materiali
analizzati; i risultati sono sintetizzati in
Tabella 2.

Una sintesi schematica delle successive
sovrammissioni dell’opera è presentata
in Fig. 5. Il grafico delle ridipinture sche-
matizza gli strati di colore, associandoli
a un ipotetico periodo storico. L’in -
terpolazione fra i dati mappati in que-
sta tavola e quelli riportati nelle tavole
di Stato di conservazione e di Tecniche
costruttive ci danno un quadro esaustivo
dello stato di fatto del manufatto prima
dell’intervento.
Sopra allo strato di pittura più antico, si
sono contati altri sei interventi di manu-
tenzione avvenuti in epoche diverse e
che sono state numerate in modo cre-
scente dal più antico al più recente.
FASE 7 - L’ultimo intervento eseguito
sull’opera in ordine di tempo è rappre-
sentato da una stesura disomogenea
(spesse colature in alcune zone, assenza
di vernice in altre) di una vernice resi-
nosa o oleo-resinosa lucida e bruna sia
sul crocefisso che sulla croce. Nelle
zone d’accumulo lo strato presentava
crettature d’aspetto gommoso e alla
fluorescenza UV dava una colorazione
gialla riconducibile a quella delle vernici
contenenti olio.
FASE 6 - Ipoteticamente collocabile agli
inizi del 1900, quando il crocefisso è
stato fissato su una nuova croce e par-
zialmente ridipinto. La pellicola pitto-
rica è abbastanza spessa e d’aspetto
grumoso; si distinguono nettamente
dei granelli di pigmento. Presenta una
crettatura più grossa e profonda rispetto
alla vernice. Questa pellicola pittorica
copre la croce e copriva solo alcune parti
dell’incarnato del Cristo, lasciando a
vista il sangue e alcuni particolari del
volto con la ridipintura sottostante.
Nel perizoma erano state dipinte delle
strisce verticali rosse e nere, lasciando
trasparire la vecchia doratura a missione.
FASE 5 - La ridipintura non doveva
essere particolarmente antica, si può ipo-
tizzare che sia stata stesa verso la fine del
1800. Probabilmente si trattava di una
vernice pigmentata e non molto polime-
rizzata. Il colore dell’incarnato era leg-
germente giallognolo con una pellicola
pittorica compatta e lucida. Le colature

Tabella 1. Campioni prelevati e relative problematiche.

Tabella 2. Sintesi risultati test microanalitici.
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di sangue erano realizzate con due
tonalità di rosso steso in modo impre-
ciso con sbavature di colore. I capelli e
la barba erano dipinti con una pellicola
pittorica d’aspetto simile a una tempera
magra con tonalità vicina alla terra bru-
ciata.
FASE 4 - Corrisponde a uno strato di
natura proteica grigio-azzurro molto
compatto, tenace e molto sottile, senza
tracce di sangue e senza i tratti dei
lineamenti del viso. Si trova solo in
alcune zone dell’incarnato. Potrebbe
essere stato steso per ingrigire l’incarnato
sottostante, come un ombra che rende
la tonalità della carne del cristo livida. 
FASE 3 - L’incarnato corrisponde a
una pellicola pittorica bianco giallina

vano i bordi. I capelli hanno tonalità
bruno rossiccia. 
FASE 1 - Corrisponde allo strato origi-
nale. 

3. STATO DI CONSERVAZIONE

L’interpolazione fra i dati mappati nelle
tavole relative al rilievo delle sovram-
missioni e delle tecniche costruttive
con quelli relativi allo stato di conser-
vazione con particolare attenzione alla
fase originale (fig. 6), ci danno il
quadro esaustivo dello stato di fatto
dell’opera prima dell’intervento. 
Il legno della scultura ha subito un
significativo attacco di insetti xilofagi che
hanno indebolito il legno a seguito
delle numerose gallerie che corrono
sotto al substrato. Rimuovendo le ridi-
pinture si sono scoperte le zone mag-
giormente attaccate, come evidenziato
nel rilievo dello stato di conservazione,
localizzate principalmente nella zona
superiore delle braccia. 
Sulla schiena del Cristo è presente una
fenditura che potrebbe essersi determi-
nata già nel primo periodo di vita della
scultura a causa del ritiro del legno. La
scultura non è stata svuotata dal retro e
probabilmente tale fenditura si è creata
per la presenza del midollo.
La pellicola pittorica della croce è in
buono stato di conservazione. Sulla
base della croce, dove il supporto si inse-
risce nell’apposita struttura di metallo,
vi sono delle abrasioni della pellicola pit-
torica dovute a sfregamento. 
La preparazione della scultura non
manifesta problemi di adesione né di
coesione, pur essendovi delle ampie
zone in cui essa non è più presente, in
particolare sulla zona superiore delle
braccia. Il degrado potrebbe essere
avvenuto a causa dell’uso, in passato,
della scultura durante le processioni, con
conseguente esposizione alle intempe-
rie, oppure agli accumuli di polvere nei
periodi di stazionamento all’interno
della Chiesa dei Battuti dove era conser-
vata. Altre due lacune di grandi dimen-
sioni si riscontrano sul fianco del Cristo.
E in prossimità delle giunzioni delle

spessa circa 1 mm, compatta, con nume-
rose tracce di sangue rosso sia sul torace
che sulle braccia. Dai test risulta di
natura prevalentemente proteica, forse
con aggiunta di olio e di biacca. I capelli
sono bruni, quasi neri. Il perizoma è
stato dorato con foglia d’oro a missione.
Si trovano notevoli accumuli di polvere
sui capelli e sul retro del capo, sulla
schiena. 
FASE 2 - L’incarnato corrisponde a
una pellicola pittorica molto spessa,
grigia, porosa, con la lente si distinguono
i pigmenti. Le analisi hanno rilevato che
la pellicola pittorica dell’incarnato è
costituita da proteina più, forse, olio e
biacca. Il perizoma era arricchito nei
risvolti con pennellate rosse che delinea-

Fig. 5. Rilievo dello stato di conservazione
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braccia al corpo, forse dovute a movi-
menti del supporto ligneo. La pellicola
pittorica presenta numerose lacune di
piccole dimensioni, in particolare in
corrispondenza dello strato d’ombra. Si
può ipotizzare a questo riguardo che il
legante utilizzato per questo strato
bruno avesse potere adesivo maggiore
rispetto a quello della pellicola pittorica
sottostante, causando tensioni che hanno
portato allo strappo della pellicola pit-
torica originale.

4. INTERVENTO

Ancora una volta, la mappatura grafica
dell’intervento documenta puntual-
mente quali operazioni sono state
realizzate, mostrandone localizzazione
ed entità e consentendo una compren-
sione esaustiva dell’iter di restauro.
L’interpolazione fra la tavola di map-
patura degli interventi e quella di
rilievo delle sovrammissioni evidenzia
in particolar modo con quali metodi
siano stati rimossi i vari strati (Fig. 7).

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

L’ opera è stata trasportata nel labora-
torio Malachite ed è stata applicata
sulla fenditura della schiena del Cristo
una striscia appositamente preparata
per controllare gli eventuali movimenti
del legno. La fenditura è stata monito-
rata anche con un controllo attento
delle condizioni termoigrometriche.
Non sono stati osservati movimenti
durante l’intero periodo di permanenza
nel laboratorio. Dopo le prime opera-

Fig. 6. Rilievo delle sovrammissioni.
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Fig. 7. Rilievo dell’intervento di restauro.

zione di studio e di documentazione gra-
fica e fotografica sono stati effettuati i
primi prelievi dei campioni per l’analisi
dei materiali. 
Sono stati eseguiti Test di solubilità13

per determinare il grado di polarità
della vernici ossidate e degli strati 
di ridipinture da rimuovere, monito-
rando l’esecuzione della pulitura con la 
lampada di Wood. 

Dopo il consolidamento delle scaglie sol-
levate con iniezioni di colla di coniglio,
tramite l’osservazione dei tasselli strati-
grafici eseguiti con bisturi, lente e micro-
scopio portatile, abbiamo cominciato a
studiare le successioni stratigrafiche.
Sono stati subito individuati diversi
strati di ridipinture e si è reso necessa-
rio uno sviluppo grafico per schematiz-
zare le corrispondenze con le pellicole

pittoriche che si potevano osservare. 
Questo processo si è svolto con una
costante collaborazione tra le tre figure
(restauratore, architetto, chimico) che
grazie alla continua trasmissione delle
informazioni ottenute tramite osserva-
zione visiva e alcuni test, ha permesso di
raggiungere un quadro generale delle
sovrammissioni e di svilupparlo grafi-
camente. Per il restauratore avere a
disposizione il rilievo con le successioni
stratigrafiche delle 6 manomissioni, ha
reso più semplice il lavoro, avendo una
consapevolezza maggiore dei materiali
sui quali stava intervenendo durante le
prove di rimozione degli strati. (Fig. 6).

4.2 RIMOZIONE DEGLI STRATI

La spessa vernice bruna (fase 7) è stata
rimossa dal crocefisso con miscela AE1
(Fd 44) addensata con idrossipropilcel-
lulosa. Per la ridipintura corrispon-
dente alla fase 6 è stato necessario ricor-
rere a soluzione chelante gelificata a pH
814. La ridipintura corrispondente alla
fase 5 è risultata invece sensibile alla
polarità corrispondente a Fd 67 ed è stata
rimossa con solvent gel di LA715.
La fase 4 corrisponde a uno strato gri-
gio-azzurro molto compatto e tenace e
sottile, non omogeneo. Per rimuoverlo
sarebbe stata necessaria un’azione chi-
mica con l’aiuto di un solvente aroma-
tico. In alternativa all’uso di un solvente
il cui uso presenta precise limitazioni
dovute ai suoi parametri di tossicità16 si
è preferito rimuoverlo grazie a una leg-
gera abrasione con matite di fibra di
vetro seguita dall’applicazione di un gel
chelante a pH 8,517. La ridipintura 3 cor-
rispondeva a una pellicola pittorica di
spessore piuttosto elevato. Grazie all’ap-
plicazione di una miscela di solventi a Fd
40 con aggiunta di chelante a pH 318 lo
strato si ammorbidiva ed era possibile
asportarlo con una spatolina.
La fase 2 corrispondeva all’ultima ridi-
pintura da rimuovere sopra l’originale.
Purtroppo la pellicola pittorica originale
risultava troppo sensibile e qualsiasi
approccio di pulitura sperimentato, sia
utilizzando azione fisica che chimica,
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intaccava anche lo strato originale.
Abbiamo quindi optato per una rimo-
zione a bisturi con l’aiuto della lente. Per
poter rimuovere l’ultima ridipintura che
copriva interamente l’incarnato si sarebbe
potuto utilizzare un chelante ma la pel-
licola pittorica originale è risultata troppo
delicata.
Si procede quindi con la rimozione a
bisturi della tela che era coperta solo
dalla ridipintura e rivestiva parte della
pellicola pittorica originale in corri-
spondenza delle giunzioni delle braccia;
quindi, con l’inserimento di alcuni
listelli di legno nel retro dell’incastro
delle braccia per assicurare la fermatura
delle braccia al corpo. 
In seguito alla rimozione della ridipin-
tura dell’incarnato corrispondente alla
fase 2 si è trovato uno strato bruno, par-
ticolarmente delicato e sottile, presente
solo in alcune zone dell’incarnato. Non
essendo chiara la natura materica di que-
sto film bruno si è aperta una discussione
sul significato intenzionale o meno
dello strato. Dopo un’attenta rifles-
sione con il funzionario della soprinten-
denza19 è stato deciso di conservare la
velatura bruna perché, probabilmente,
è uno strato originale steso per creare
un’ombra sulla scultura.
In seguito abbiamo proseguito con le
consuete operazioni di restauro: valuta-
zione delle lacune e decisione del livello
di reintegrazione pittorica; consolida-
mento del legno con iniezioni di resina
acrilica (Paraloid B 72) al 10% in ace-
tone20; stuccatura con stucco sintetico
delle gallerie provocate dagli insetti
xilofagi nel legno della croce e della scul-
tura; stuccature a gesso e colla di coni-
glio e carteggiatura a livello; reintegra-
zione con acquerelli a puntinato.
Infine, stesura a pennello di una prote-
zione finale con vernice preparata in
laboratorio, costituita da resina dammar
opportunamente diluita in solventi apo-
lari e addizionata di Tinuvin 292 sul peri-
zoma21.

5. CONCLUSIONI

Il crocefisso ligneo policromo così
come si presenta dopo il restauro ha
recuperato la policromia dell’incarnato
originale, mentre i capelli, a causa del
notevole degrado sottostante, sono
rispondenti alla prima ridipintura che
fu stesa indicativamente nel XVI sec.
La pellicola pittorica originale dei
capelli presenta una tonalità legger-
mente più verde.
La doratura del perizoma è originale,
mentre i risvolti blu in azzurrite sono
della prima ridipintura. I risvolti del
perizoma originali sono blu, ma con
un’alterazione maggiore tendente al
nero.

Note
1. Per riflessioni sul significato religioso del-
l’iconografia del crocifisso connesse a inter-
venti di restauro su opere di varia tipologia
ed epoca si veda ad esempio: C. FROSININI,
La riforma gregoriana e la nascita della
croce dipinta, in Pinxit Guillielmus. Il
restauro della croce di Sarzana (a cura di M.
CIATTI - C. FROSININI - R. BELLUCCI),
Edifir, Firenze 2001, pp. 27-30; E. FADDA,
Alcune osservazioni attorno al Crocifisso di
Badia a Passignano, in Il crocifisso di Badia
a Passignano (a cura di L. SPERANZA), Edifir,
Firenze 2004, pp. 21-31; P.G. LONGO, L’eco
di un grido: il contesto religioso e devozionale
della cappella della crocifissione in Gaudenzio
Ferrari. La crocifissione del Sacro Monte di
Varallo (a cura di E. FILIPPIS), U. Allemandi
& C., Torino 2006, pp. 57-63; F. BAINI, Il cro-
cifisso nel convento del Monte Mesma tra il
Cristo Barocco e quello francescano, in La
scultura lignea fra Sei e Settecento nelle
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- L. MONTALBANO, Nuove metodologie
per il restauro del materiale cartaceo, Il Prato,
Padova 2005, pp. 32-36. Un vasto assorti-
mento di test si trova anche in N.
ODEGAARD - S. CARROLL - W.S. ZIMMT,
Material characterization tests for objects of
art and archaeology 2nd Ed., Archetype
books, London 2005.
4. P. CREMONESI, L’uso dei solventi organici
nella pulitura di opere policrome, Il Prato,
Padova 2004; P. CREMONESI, L’uso di tensio-
attivi e chelanti nella pulitura di opere poli-
crome, Il Prato, Padova 2004; P. CREMONESI
- C. WEISS, Sistemi alternativi per la pulitura
di manufatti policromi: il San Sebastiano di
Monticello Amiata, “OPD restauro”
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Painted Surfaces. Aqueous Methods,
Archetype Publications, London 2000; R.
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Prato, Padova 2004; P. CREMONESI,
L’ambiente acquoso per la pulitura di opere
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5. Cf. Quaderno Progetto Restauro, Atti
della giornata di studi Salute e restauro uti-
lizzo dei prodotti chimici nel restauro.
Aspetti nocivi per la salute degli operatori:
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novembre 1999, Dolo (VE), Villa Ferretti
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MARCHI MENEGUZZI, Patologie da solventi
per gli addetti al restauro, Il Prato, Padova
1999; M. ROSSOL, The Artist’s complete
health and safety guide, 3rd Ed., Allworth
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Chemical Hazards.
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membra smagrite e l’esasperata espressività
del volto, non trova confronti nei crocifissi
realizzati in Piemonte in quel periodo,
legati a una cultura lombarda e più raramente
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Cinisello B. (MI) 2005, pp. 231-241; J.
LORENZELLI - P. LORENZELLI - A. VECA,
Custode dell’immagine. Scultura lignea
europea XII- XV secolo, Galleria Lorenzelli,
Bergamo 1987; Il Volto Santo di Sansepolcro.
Un grande capolavoro medievale rivelato dal
restauro (a cura di A. M. MAETZKE), Silvana
Ed., Cinisello B. (MI) 1995; M. MATTEINI -
A. MOLES, Tecniche della pittura antica: le
preparazioni del supporto, “Kermes”, 4/1989,
pp. 49-62; Scultura lignea. Lucca 1200-
1425 (a cura di C. BARACCHINI) 2 voll. ,
SPES, Firenze 1995; Tra Gotico e
Rinascimento. Scultura in Piemonte (a cura
di E. PAGELLA), Città di Torino, Torino 2001;
E. ROSSETTI BREZZI, La scultura dipinta.
Arredi sacri negli antichi Stati di Savoia 1200-
1500, Aosta 2004; Sacre passioni. Scultura
lignea a Pisa dal XII al XV secolo (a cura di
M. G. BURROSI), Motta, Milano 2000. 
9. G. GIORDANO, Antologia del legno,
volume II, pp. 5-48. 
10. La fabbrica dei colori, Il Bagatto, Roma
1986; L. COLOMBO, I colori degli antichi 2a
ed, Nardini, Firenze 2003.

11. C. CENNINI, Il libro dell’arte (a cura di
F. FREZZATO), Neri Pozza, Vicenza 2008;
Preparazione e finitura delle opere pittoriche.
Materiali e metodi. Prepa razione e imprimi-
ture, leganti, vernici, cornici (a cura di C.
MALTESE), Mursia, Milano 1993.
12. Procedure esecutive dei test in G. BANIK
- P. CREMONESI - A. DE LA CHAPELLE - L.
MONTALBANO, cit., pp. 32-36; N. ODEGAARD
- S. CARROLL - W. S. ZIMMT, cit., pp. 50-51,
62-63, 68-69, 102-103, 124-125, 158-159,
170-171; .M. MATTEINI - A. MOLES, Scienza
e Restauro, Nardini, Firenze 1984, 57.
13. Cf. E. SIGNORINI - P. CREMONESI, L’uso
dei solventi organici neutri nella pulitura dei
dipinti: un nuovo Test di Solubilità,
“Progetto Restauro”, 31/2004, pp. 2-15; P.
Cremonesi, L’uso dei solventi organici..., cit.
14. 1% di EDTA bisodico in acqua demi-
neralizzata con aggiunta di Trieta no lammina
per ottenere il pH desiderato, gelificato con
acido poliacrilico. 
15. 30% Ligroina, 70% Acetone, Ethomeen
C 24, acqua demineralizzata. Ricetta tratta
da P. CREMONESI, L’uso dei solventi orga-
nici..., cit., p. 121.
16. Per dati sulla valutazione di tossicità del
toluene cf. F. OTTOGALLI PERRINO - R.
MARCHI MENEGUZZI, cit., 48-54; M.
ROSSOL, cit., pp. 89-103; profilo tossicolo-
gico del toluene del Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR).
Come dimostrano casi anche recenti (cf. ad
esempio Il crocifisso di Cosenza dalla tradi-
zione all’innovazione, cit., con prove alla
DMF!) considerazioni su questo aspetto non
sono (ancora) superflue.
17. 1 % di EDTA sciolto in acqua demine-
ralizzata con Trietanolammina e gelificato
con acido poliacrilico. 
18. Butilacetato, Acetone, Alcool 99°,
acido citrico, idrossipropilcellulosa. 
19. E confronto con la Dott.ssa R.
Vitiello, Soprintendenza per i Beni
Artistici, Storici ed Etnoantropologici
del Piemonte.
20. Cf. L. BORGIOLI - P. CREMONESI, Le
resine sintetiche usate nel trattamento di
opere policrome, Il Prato Padova 2005, pp.
30, 36, 114-126; V. HORIE, Materials for
conservation 2nd Ed., Butterworth-
Heinemann, London 2010, pp. 153-178.
21. Nonostante un’abbondantissima let-
teratura abbia dimostrato che le resine ali-
fatiche come la Regalrez 1094 sono mate-
riali innovativi di grande interesse, (per
citarne solo alcuni, cf. E.R. DE LA RIE - C.

W. GLINCEY, New syhthetic resins for pic-
ture varnishes, in Cleaning, retouching and
coating, Ed. Mills & White, London
1990, pp. 168-173; P. MARIOTTI - L.
BORGIOLI, Applicazione di nuove vernici
ad alta stabilità, in Lo stato dell’arte 2.
Genova 2004, Nardini, Firenze 2004, pp.
470-476; P. CREMONESI, Le vernici finali
per i dipinti, “Progetto Restauro” 29/2004,
pp. 16-28) dopo una serie di sperimenta-
zioni effettuate nel nostro laboratorio su
altre opere abbiamo optato per una ver-
nice di resina naturale. Dal momento
che è ben nota la scarsa resistenza all’in-
vecchiamento dei film di dammar (cf. E.R.
DE LA RIE, Photo chemical and thermalde-
gradation of films of dammar resin, “Stud.
in Cons.” 33/1988, pp. 53-70) si è aggiunto
uno stabilizzante HALS Tinuvin 292 al
2% sul peso della resina (cf. tra gli altri E.
R. DE LA RIE - C. W. GLINCEY, The effect
of hindered amine light stabilizer on the
aging of dammar and mastic varnish in an
environment free of UV light, in Cleaning,
retouching and coating, cit. pp. 160-164;
E.R. DE LA RIE - C.W. GLINCEY,
Stabilized dammar picture varnish, “Stud
in Cons.” 34/1989, pp. 137-146; C.
DECKER - S. BITY - K. ZAHOUIY, Photo -
stabilization of organic coatings, “Polymer
degradation and stability” 49/1995, pp.
111-119).

* Paola Ponzetto, restauratrice di poli-
cromie lignee, co-titolare dello Studio di
restauro Malachite, Orio Canavese
(TO).

** Federica Badino, Architetto conserva-
tore, libero professionista.

*** Luciana Ruatta, Chimico, docente di
chimica, tecnologia dei materiali e diagno-
stica per la conservazione e il restauro.
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(“... Chi mette in dubbio la suprema
certezza della matematica si nutre di
confusione ... perché nessuna ricerca
umana può essere chiamata scienza se
non persegue la sua meta mediante
l’esposizione e la dimostrazione mate-
matica”)
Leonardo da Vinci (1452-1519)

È fra calle e fondamenta della “grande
città in mezzo all’acqua”1, che si svela
e si rivela, guidati da un invisibile filo
di Arianna, la storia di un raffinato
astuccio costituito da strumenti mate-
matici della seconda metà del Seicento
la cui presenza è strettamente legata
agli studi e alle sperimentazioni scien-
tifiche che da sempre hanno caratte-

insegnamenti per fecondar le menti
degli affidatigli giovanetti, circon-
dandosi di valorosi e scientifici coope-
ratori. Laonde in breve il Liceo
Convitto di Venezia divenne fiorente,
celebrato, l’onore del regno Italico e
modello d’ogni altro; e da tutta Italia
traevano i giovani delle più cospique
famiglie. Con nobile dono, pose a
pubblico beneficio il suo gabinetto di
macchine e d’istrumenti fisico-mate-
matici...”2. Appartiene proprio a que-
sti ultimi il prezioso astuccio matema-
tico datato 1677, magistralmente sca-
turito dal genio creativo del maker
Jacobus Luswerg, la cui realizzazione
è la viva testimonianza di quello stra-
ordinario fenomeno quattrocentesco

rizzato quel fervido salotto culturale
che fu la cosmopolita Repubblica
della Serenissima, che grazie ad una
fiorente industria tipografica ne ha
determinato l’incisiva divulgazione.
Qui, fra i più celebrati Musei, nel
sestiere di Cannaregio, fondamenta di
S. Caterina, magicamente si apre la
porta del Liceo Convitto “Marco
Foscarini” (ex convento di S. Caterina)
che conserva al suo interno una pre-
ziosa ed articolata Collezione di stru-
menti di interesse storico-scientifico
databile fra il XVII e il XIX secolo,
oggi intitolata al suo creatore, l’abate
Antonio Maria Traversi (1765-1842)
Questi “... Dotto e pio, non poteva dal
suo candido animo derivare che puri

Il filo del tempo: la storia della preziosa cassetta
matematica di Jacobus Lusverg datata 1677 
del Museo Antonio Maria Traversi di Venezia
Raffaella Marotti*

Fig.1 Giovanni Battista Zelotti (1526-
1578); Le Matematiche; Biblioteca Mar -
ciana, Museo Correr, Venezia.

Fig. 2. Compasso di riduzione di Giuseppe Steffani, (non appartenente alla cassetta
matematica di Lusverg) seconda metà del XIX secolo, Collezione del Museo Antonio
Maria Traversi”, Liceo Convitto “Marco Foscarini” Venezia (dopo il restauro).
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conosciuto come “Umanesimo mate-
matico” che raggiungerà il suo apice
durante il Cinquecento e il Seicento
diffondendosi in tutta Europa. Una
delle matrici della realizzazione e
della divulgazione di tali studi risiede
nella scuola matematica della Corte
Ducale di Urbino poiché in essa con-
fluirono matematici di rinomanza ita-
liana ed europea il cui denominatore
comune era il talento , la genialità, la
comunicativa: Luca Pacioli (1445-
1517), Federico Commandino
(Urbino 1509-1575), Guidobaldo Dal
Monte, suo allievo (Pesaro 1545-1607)
e Muzio Oddi (Urbino 1569-1639). Le
vite e gli studi scientifici di questi illu-
stri, si incroceranno, come vedremo,
nella città dei Dogi, con quelli di altri
capaci matematici, favorendo con la
loro eccellente produzione scienti-
fica, anche la costruzione, l’utilizzo e
la circolazione degli strumenti.
Durante l’Umanesimo matematico”
dunque, la matematica è la compo-
nente peculiare e distintiva del dibat-
tito culturale, per la quale si intendeva
quell’arco di sapere che compren-
deva aritmetica, geometria, astronomia
e musica, le tradizionali discipline
del quadrivio, ma che si estendeva alla
prospettiva,alla cartografia di cui
Venezia divenne il centro rappresen-

tativo, fino all’architettura e all’arte
militare,andando così a formare le
cosiddette discipline matematiche-
miste, la cui rappresentazione icono-
grafica, ad opera di Giovanni Battista
Zelotti (1526-1578) ci accoglie in tutta
la sua vitalità, all’interno della
Biblioteca Marciana del Museo Correr
di Venezia (Fig. 1)

Tali dottrine scientifiche, per essere
applicate richiedevano l’ideazione di
precisi strumenti, la cui realizzazione
e utilizzo si basavano sulla cono-
scenza e sull’elaborazione di determi-
nati concetti geometrico-matematici.,
la così detta matematica strumentale.
Infatti, i matematici sopracitati si dedi-
cavano alla applicazione della geo-
metria, alla meccanica, all’astronomia
e agli strumenti., in uno straordinario
incontro fra scienza e tecnica. Il
Commandino fece costruire il com-
passo di riduzione (Fig. 2) a Simone
Barocci, (...?- 1608) presso l’officina di
strumenti scientifici di Urbino su
richiesta dell’anatomico marchigiano
Bartolomeo Eustachi (1514-1574) che
voleva uno strumento che gli per-
mettesse di dividere un segmento in un
numero qualunque di parti uguali,
Guidobaldo dal Monte progettò
intorno al 1570 il compasso di propor-
zione, che entrerà a far parte
dell’“armamentario” di artisti e archi-
tetti, mentre l’Oddi elaborando i due
precedenti strumenti da vita al com-
passo polimero una specie di personal
computer del tempo. 

Un’importante invenzione di uno
strumento matematico avvenne a
Venezia alla fine del ’500 ad opera del-
l’ingegnere pubblico della Serenissima
Ottavio Fabri, (?) la squadra mobile o
zoppa accompagnata dal trattato sul
suo uso, pubblicato nel 15983. Il 1597
vede venire alla luce, a Padova, il
compasso geometrico militare (Fig. 3)
di Galileo, di cui lo scienziato commis-

sionò l’esecuzione al suo meccanico
Marcantonio Mazzoleni, costruttore
di superlativa capacità, appartenente ad
una famiglia di famosi orologiai pado-
vani. Lo strumento era accompagnato
dal trattato “Le operazioni del com-
passo geometrico et militare” pubbli-
cato a Padova nel 1606. 
Un altro basilare evento caratterizza
questo fortunato periodo: l’ esecu-
zione della traduzione delle opere
scientifiche dell’antichità classica. Si
preparano infatti edizioni depurate da
tanti errori e con aggiunte avvenute
durante i secoli. L’editoria scientifica
è particolarmente vivace e abbon-
dante da poter ritenere che alla metà
del Cinquecento l’intero patrimonio
classico greco e latino può dirsi recu-
perato. Gli autori maggiormente tra-
dotti sono Euclide (323 a.C-285 a.C.)
con i suoi “Elementa geometrie” che
divenne il testo più autorevole delle
scuole matematiche europee, Archi -
mede (287 a.C.-212 a.C.), Pappo (IV
sec.), Apollonio (262 a.C.-190 a.C.),
Tolomeo (100-175 ca.). Compaiono
accanto a quelle in latino delle edizioni
tradotte in volgare che permisero la dif-
fusione della scienza matematica ad un
vasto pubblico digiuno della lingua
dotta (latino); In questo periodo
Venezia vanta il primato nella pubbli-
cazione di testi matematici e scienti-
fici divenendo il maggiore centro di
produzione tipografica. Ricordiamo
che nel ’500 il territorio veneziano
accoglieva oltre duecento tipografie.
L’industria e il commercio del libro
trovavano a Venezia condizioni
quanto mai propizie grazie alla felice
collocazione geografica, all’intenso
dinamismo commerciale, al diffuso
benessere economico e soprattutto
al vivace fermento culturale che da
sempre ha caratterizzato la città dei
Dogi. Una grande pubblicazione inau-
gura alla fine del Quattrocento questa
fioritura della scienza matematica e dei
suoi strumenti, è quella dell’insigne
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Fig. 3. Compasso Geometrico e militare
di Galileo (1597). Collezione del Museo
della Scienza di Firenze.
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matematico Luca Pacioli con il suo
compendio enciclopedico matema-
tico la “Summa” (1494). Infatti nel
libro “Topografia fisico matematica
della città di Venezia” del 1831 scritto
da Gaspa re Federigo, si legge” ...
Grandi matematici vantò Venezia ...
Luca Paccioli che primo fece stampare
un trattato d’analisi in Venezia, ci dice
ch’egli era istrutto di questa scientia
pell’insegnamento del patrizio Dome -
nico Bragadin...”. Nascono le botte-
ghe di costruzione di strumenti mate-
matici e di precisione, alta espressione
del connubio fra scienza e tecnica;
quelle dinastiche più famose in Italia
sono nel XVI e XVII secolo, la fami-
glia dei già citati Barocci di Urbino,
Della Volpaia di Firenze e Lusuerg o
Luswerg di Roma. Altri illustri mate-
matici vantò Venezia che istituì una
cattedra di matematica nel 1530 che fu
ricoperta,succedendo a Giovan Bat -
tista Memo,(?) traduttore delle coni-
che di Apollonio, nel 1536 dal bre-
sciano Niccolò Fontana da tutti cono-
sciuto come Tartaglia (1500-1557).
Questi si stabilì, nella città lagunare
intorno al 1534 “ In le case di San
Salvatore per pubblicare principal-
mente le sue opere scientifiche” sotto
la protezione del Doge Francesco
Donato (1468-1553) Risale infatti al
1550 l’opera, frutto dello studio mate-
matico delle traiettorie dei proiettili
lanciati dalle artiglierie “La nova
scientia, cioè invenzione nuovamente
trovata per ciascuno speculativo mate-
matico bombardiere ed altri”, opera
che presentò nel 1537 al Duca di
Urbino, Francesco Maria I Della
Rovere (1490-1538). Considerato il
padre della scienza balistica, nella
“Storia degli Italiani” di Cesare Cantù
così viene descritto: “... visse povero e
tutto nella matematica; applicò la geo-
metria a determinare il movimento
curvilineo e la caduta dei gravi ... molto
attese alla balistica e ai problemi
d’artiglieria, e ne Quesiti e invenzioni

diverse da la dimensione dei pezzi da
guerra e il modo di servirsene e stabi-
lirne la capacità.” La sua attività si
rivolgeva anche verso consulenze for-
nite per la risoluzione di problemi
matematici, meccanici, topografici e
militari. Nell’agosto del 1539, il
Tartaglia insegnava il V Libro di
Euclide nella Chiesa gotica di S.
Giovanni e Paolo. (S. Zanipolo per i
veneziani) come ci testimonia, nel
suo libro, Girolamo Tiraboschi: “... e
veggiamo ch’ei soleva almen qualche
volta spiegare Euclide nella Chiesa de
SS. Giovanni e Paolo...”. È straordi-
nario questo, perché come sappiamo,
il gotico nato in Francia imponendosi
dal XII al XVI secolo, ha nella mate-
matica e nella geometria il suo fonda-
mento, ricercando attraverso esse i rap-
porti matematici che stanno alla base
del cosmo che erano ritenuti di origine
divina, principio proprio del pen-
siero dei Teologi di Chartres che indi-
viduavano nella matematica l’ele -
mento sacro che unisce Dio al mondo.
Il 1539 vede accendersi ”il duello
matematico” tra Tartaglia e il matema-
tico Gerolamo Cardano (Pavia 1503-
Roma 1576), diatriba che infiammò
Venezia e il “mondo”, minuziosa-
mente descritta da Fabio Toscano,
nel suo libro, nel quale ci fornisce
importanti informazioni riguardanti
gli strumenti matematici e balistici. Vi
si legge infatti: “... di seguito Gerolamo
ci riferì di aver ricevuto il cartellone
delle lezioni di statica e balistica tenute
da Tartaglia a Venezia e di essere
ancora in attesa degli strumenti che
Nicolò aveva promesso di inviare a lui
e al marchese di Avalos...”4. Si com-
prende quindi l’utilizzo di una speci-
fica strumentazione matematica per
effettuare misure relative agli angoli di
uscita dei “Proietti” e per stabilire le
loro giuste dimensioni. L’attività legata
alla progettazione e costruzione di
strumenti matematici caratterizzava
anche l’Ar senale veneziano, come ci

raccon ta, nella sua opera Traiano
Boccalini: “... Andrea Musalo profes-
sore di matematica pratica all’Arsenale,
espertissimo nella geometria Euclidea
ed abilissimo nel perfezionare con ori-
ginalità strumenti matematici eseguiti
da Bar tolomeo Facini...”5. Inoltre lo
stesso inventario appartenente all’Ar -
senale ci indica: “Macchina opera-
tiva per tagliar ruote ad uso degli istru-
menti di matematica”6. Questo fer-
mento culturale legato allo sviluppo
della scienza matematica e dei suoi
strumenti, nei secoli XVI e XVII,
determina anche la presenza di questi
manufatti, nella loro triplice valenza
estetica, curiosa e scientifica. all’interno
delle prime forme di collezioni: le
Wunderkammer o camere meravi-
gliose. Vero e proprio fenomeno
socio-culturale, raccoglievano al loro
interno, animali e uccelli impagliati,
serpenti, insetti, pesci, conchiglie,
piante, radici, foglie, legni, minerali e
antichità. Queste raccolte, rappresen-
tavano un microcosmo, un Universo
ridotto, descrivendo nella loro strut-
turazione tutta la cultura erudita del
XVI e XVII, di cui facevano appunto
parte anche strumenti matematici di
pregevole fattura. A Venezia, come ci
racconta il poligrafo Francesco
Sansovino (1521-1583), una splen-
dida collezione era quella del senatore
Giacomo Contarini (1536-1596) uno
dei patrizi più influenti della fine del
XVI secolo, il cui gabinetto, ubicato
a San Samuele, raccoglieva oltre a
manoscritti, opere scientifiche antiche,
opere dei più celebrati pittori e archi-
tetti anche pregiati strumenti matema-
tici . Infatti il Contarini si interessava
profondamente di matematica ed era
in fitta corrispondenza con il matema-
tico Guidobaldo Dal Monte, rap-
porto epistolare documentatoci da
Antonio Favaro in: “Due lettere ine-
dite di Guidobaldo dal Monte a
Giacomo Contarini”7. Questo ritratto
del mondo conosciuto era anche magi-
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stralmente rappresentato nelle produ-
zioni pittoriche soprattutto prove-
nienti da Anversa. Fra queste vi è un
dipinto, misterioso, enigmatico e stra-
ordinario nei suoi dettagli, che è una
vera e propria celebrazione della mate-
matica: La galleria Linder (Fig. 4).
Dipinto dei primi anni venti del 600
(1622-1629 ca.), eseguito da Jan
Bruegel il Vecchio in collaborazione
con altri artisti della sua Bottega, ci
conduce, attraverso la sua storia,
all’incontro con alcuni dei personaggi
sopracitati rintracciabili da oggetti e
strumenti matematici meticolosa-
mente rappresentati nelle loro parti-
colarità costruttive, che nello stesso
tempo ci testimoniano lo sviluppo
della scienza matematica e della sua
applicazione. Piter Linder era un ricco
mercante di Norimberga, residente a
Milano, amico e allievo del matema-
tico urbinate Muzio Oddi, come
documentato da una lettera del 1629,
a lui inviata dal suo allievo Giovanni
Battista Caravaggio e rinvenuta dal
Professor Alexander Marr8. In questo
documento il Caravaggio riferisce
all’Oddi di trovarsi a Milano dal loro
comune amico Linder e di aver visio-

nato lo straordinario dipinto ricco di
strumenti matematici fra i quali si
trova il medaglione con il ritratto del
matematico urbinate suo maestro,
visto che quest’ultimo, come confer-
matogli da Linder, è stato il responsa-
bile della composizione del dipinto. Il
tavolo ottagonale posto al centro, di
questa meravigliosa rappresentazione
ci offre un vasto assortimento di stru-
menti matematici e da disegno (Fig. 5):
sono riconoscibili il compasso geome-
trico militare di Galileo, il compasso
di riduzione, un compasso ad uso mili-
tare sicuramente balistico, coreogra-
ficamente mescolati a compassi da
disegno a uno strumento prospettico,
lenti, calamai e penne. Su tutti troneg-
gia un globo celeste affiancato dal-
l’astrolabio di Gulterus Arsenius.
Significativi anche i testi, fra cui le
Tabulae Rudolphinae (1627) dell’astro-
nomo tedesco Keplero (Johannes
Kepler 1571-1630) e la Mirifici Loga -
rithmorum canonis descriptio (1614)
del matematico scozzese Nepero (John
Napier 1550-1617). Ben visibili, sul
tavolo, anche le medaglie in cui si rico-
noscono, fra gli altri, i ritratti di
Muzio Oddi, la cui iscrizione così

recita: MUTIVS ODDVS VRBINAS
MATEM(aticus) ET AR CHIT(ectus)
AE (tatis) S (uae) AN(ni) LVIII, e
quella di Girolamo Cardano su cui è
scritto: HIER (onimus) CARDANVS
AETATIS AN (norum) XLVIII. 
Dominano la scena due figure allego-
riche: un anziano uomo che tiene fra
le braccia una fanciulla addormentata,
che poggia il capo sul suo grembo (Fig.
6). L’uomo barbuto ha il viso del
matematico astronomo Keplero e
simboleggia il Disegno, per il quale si
intende l’astronomia e la matema-
tica. Inoltre il Disegno è progettualità
e racchiude in sé la capacità di misu-
rare, soprattutto in riferimento agli
studi prospettici. Si può dire quindi,
che questa figura maschile incarna le
conoscenze matematiche. La giovane
donna ha il capo cinto di alloro e porta
appeso al collo un pendente a forma
di Sole, simboli che, nell’iconologia di
Cesare Ripa (1560-1625), sono attri-
buti della Virtù. La figura femminile
simboleggia la Pittura, figlia del
Disegno, come è deducibile dalla
tavolozza che tiene in mano. “La
Galleria Linder” è quindi, una rappre-
sentazione della “ comprensione intel-
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Fig. 4. Jan Bruegel il Vecchio e Bottega, La Galleria Linder, 1622-
1629 ca olio su rame; cm 56,5x82,2; New York Collezione
Cordover.

Fig. 5. Particolare de La Galleria Linder, tavolo ottogonale su
cui poggiano strumenti matematici e da disegno, accompagnati
da testi matematici e astronomici.
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lettuale del cosmo per mezzo della
misurazione e delle scienze matema-
tiche”9.
Ecco, è in questo straordinario fervore
di studi ed applicazioni matemati-
che, dove la scienza si incontra con la
tecnica, che la nostra cassetta matema-
tica fa ingresso al Liceo Convitto
“Marco Foscarini” di Venezia, quasi
giunta da uno dei tavoli della Galleria
Linder. Datata 1677 e firmata da uno
dei più grandi maker del XVII secolo,
Jacobus Lusverg di cui parlerò fra
poco, non era più provvista di astuc-
cio di contenimento dei vari stru-
menti che la compongono. Questi
sono stati ricondotti a Lusverg, visto
che, come nel suo stile, la firma com-
pare solo su un compasso, grazie allo
studio delle tecniche esecutive tipiche
di questo grande maker, alla presenza
delle foglie di acanto che ornano gli
snodi di compassi e strumenti da
disegno, suo inconfondibile “mar-
chio”, ed effettuando un confronto
con altre cassette matematiche e stru-
menti di questo costruttore presenti
all’interno del’Istituto e Museo di

Storia della Scienza di Firenze e al
National Museum in Scozia. Come già
detto i Lusverg sono stati una delle più
grandi famiglie dinastiche di costrut-
tori di strumenti matematici ed astro-
nomici del XVII secolo, la cui attività
si protrarrà, grazie ai suoi discen-
denti, fino il XVIII secolo. La notizia
più antica che riguarda questa famiglia,
ci viene dal testamento di Giacomo
Lusverg (Jacobus) (1636-1689) che si
trova in copia notarile dell’epoca
presso L’Archivio Capitolino di Roma.
Da questo, si evince il nome del padre
di Giacomo, Pietro e del fratello di
Giacomo, Andrea, padre di Domenico
(1669-1744). Le origini, comunque,
risiedono a Monaco di Baviera, città
dalla quale si stabilirono prima a
Modena e poi a Roma dove fondarono
la loro Bottega specializzata nell’
“arte” della costruzione di strumenti
matematici, ubicata presso il Collegio
Romano, accanto al Museo di un
altro grande fisico divulgatore:
Athanasius Kircker. Grazie ad una
salda conoscenza teorico-matema-
tica, Giacomo Lusverg, crea il com-
passo universale, perfezionando quello
geometrico e militare di Galileo.
Questa innovativa realizzazione è
celebrata dal nipote Domenico
Lusverg (anch’egli costruttore di stru-
menti matematici) nella prefazione
del trattato: “Di Galileo Galilei il
compasso geometrico adulto ad opera
di Giacomo Lusverg “ ove si legge: “Fu
degno di lode, non è dubbio al suo
primo apparire nel mondo il com-
passo geometrico, parto di quel elevato
ingegno di Galileo Galilei. Accrebbe ad
una tal opera lume maggiore con
maggior longhezza di linee Giacomo
Lusvergh mio zio”. Il libro, stampato
a Roma nel 1698, fu scritto da P.
Domenico di S. Giuseppe Chierico
regolare de’ Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie, maestro di Domenico
Lusverg. La modifica apportata da
Giacomo al compasso galileiano, come

si deduce dalle parole del nipote, si è
basata sull’ arricchimento delle scale
proporzionali, eliminando il qua-
drante (quarto di cerchio ) utilizzato
con il filo a piombo, per renderlo atto
al calcolo matematico puro e semplice.
Il nuovo design, ha reso inoltre più
maneggevole lo strumento, donando-
gli la possibilità di essere inserito in un
astuccio portatile, insieme ad altri
compassi e strumenti da disegno.
Nella cassetta matematica veneziana,
realizzato interamente di ottone (lega
rame zinco), spicca il compasso uni-
versale del celebre Giacomo Luswerg
(Fig. 7), la cui firma è incisa sul recto,
nella parte superiore dello strumento,
insieme alla provenienza e alla data di
esecuzione. Vi si legge infatti: “Jacobus
Lusuerg Mutinensis faciebat prope.
Coll. Rom. A°. 1677” - Giacomo
Lusverg Modenese fece presso il
Collegio Romano anno 1677. Con
questa datazione, il compasso del
“mutinensis” Lusverg, appartenente
alla Collezione del Foscarini, è uno dei
più antichi d’Europa. Fra le varie
scale di misura vi sono quelle dell’
“Ignographiae Munimentorum” atta
al calcolo delle misure proporzionali
per la edificazione delle fortificazioni
e, dell’“Orthographia Muni men -
torum” attraverso la quale determi-
nare la lunghezza, l’altezza e la profon-
dità di un edificio o di una costruzione
in genere. 
Accanto al compasso universale, tro-
viamo un altro compasso sempre ele-
gantemente eseguito in ottone, che
negli Inventari del 1818 e del 1838,
appartenenti al Liceo Foscarini, così
viene descritto”scala di ottone a cer-
niera ad uso del disegnatore” (Fig. 8)
proprio perché “La necessità che ha
l’arte del disegno di aver gli stru-
menti adattati all’esatta delineazione
porta seco che lo Studioso ne abbia de’
perfetti... osserviamo, guidati dalla
spe rienza esser necessari al Disegnatore
tre compassi...”10. L’unità di misura

Fig.6-Figure allegoriche: Disegno e Pittura-
Particolare de La Galleria Linder.
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della scala, di questo apparato, è il
piede romano che corrisponde a 0,0741
metri. Della cassetta matematica fa
parte anche una particolare riga, il
parallelineo (Fig. 9). Interamente
costituito di ottone, e formato da due
righe parallele collegate da due bracci
articolati dello stesso metallo fine-
mente incisi, che permettevano di
tenere una riga fissa e di muovere
l’altra parallelamente. Roland Recht
nel suo libro11, riferisce che Vitruvio
nel De Architectura sostiene che uno
dei punti che l’architetto deve cono-
scere è “la scienza del disegno” che “ha

come utensili la riga e la squadra”. È
proprio il parallelineo, identico a
quello del Museo Traversi del Liceo
Convitto Foscarini, ad essere rap-
presentato, insieme alla squadra, in un
monocromo (Fig. 10) ad opera di
Giuseppe Borsato (con la collabora-
zione di Pietro Moro) nella Galleria o
Loggia Napoleonica del Museo
Correr, come strumento celebrativo
dell’Architettura di Vitruvio il cui
testo è visibile allacciato sopra agli
strumenti con un nastro. La tradu-
zione della “Nova Scientia”, la
Balistica, di Tartaglia è concretizzata
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in tre straordinari apparati di ottone:
un compasso ove è elegantemente
incisa l’iscrizione “pro elevazione
bombardae” (Fig. 11) ad indicare la
funzione dello strumento atto a misu-
rare l’angolo d’inclinazione detto
anche alzo, della bombarda, un tipo di
cannone, le cui scale di misura sono
suddivise in Semipalmus romano
che corrisponde a 0,03706 metri e in
Stenipes geometricus il cui valore è di
0,1489 metri. Questo compasso veniva
usato con l’ausilio di un quadrante
(Fig. 12), presente nella cassetta mate-
matica, che troviamo così descritto

Fig. 7. Compasso Universale di Giacomo Lusverg; dopo il
restauro. Sono visibili firma, provenienza e datazione -
Collezione “Museo Antonio Maria Traversi” Liceo Convitto
“Marco Foscarini” - Venezia.

Fig. 8. Compasso per disegnatore, con scala di misura in piede
romano, di Giacomo Luswerg, appartenente alla cassetta mate-
matica dopo il restauro Collezione Museo Traversi, Liceo
Con vitto Marco Foscarini Venezia.

Fig. 9. Parallelineo di Giacomo Lusverg, appartenente alla cas-
setta matematica, dopo il restauro. Collezione Museo Traversi
del Liceo Convitto Marco Foscarini Venezia.
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Fig. 10. Galleria Napoleonica, Museo
Cor rer, Venezia: Giuseppe Borsato
(Venezia 1771-Venezia 1849) in collabo-
razione con P. Moro: Monocromo raffigu-
rante il parallelineo, la squadra e il pen-
nello.

Fig. 11. Compasso “pro elevazione bombardae”-appartenente alla cassetta matema-
tica di Giacomo Lusverg, dopo il restauro-Collezione Museo Traversi del Liceo
Convitto Marco Foscarini - Venezia.

negli inventari del 1818 e del 1838:
“quadrante mobile sopra nocella con
traguardi ad uso di balistica del
Lusverg”. Lo strumento è purtroppo
incompleto in quanto risultano man-
canti i traguardi e il sostegno a nocella.
Completa il corredo balistico un com-
passo a punte ricurve (Fig. 13) per
misurare il diametro delle palle da can-
none, per avere cioè “La dimensione
dei pezzi da guerra”, come avrebbe
detto lo stesso Tartaglia.
La produzione di strumenti mate-
matici da parte di Domenico Lusverg
nipote di Giacomo e suo successore,
incontrerà i favori di altri due grandi
veneziani a Roma: Papa Alessandro
VIII (Pietro Vito Ottoboni, Venezia
1610- Roma 1691, figlio del cancelliere
della Serenissima Marco Ottoboni) e
il Cardinale Pietro Ottoboni (Venezia-

1667-Roma 1741) suo nipote. Alla
morte infatti di Papa Alessandro VIII,
nel 1691, il Cardinale (Ottoboni)
commissionò la costruzione della sua
tomba o deposito per dirla come nel
XVII secolo, da erigersi all’interno
della Basilica di S. Pietro a Roma. Il
progetto fu affidato all’architetto
Carlo Enrico di San Martino (detto
anche Arrigo) che, per eseguirlo,
richiese proprio gli strumenti di
Domenico Lusverg, come minuziosa-
mente riportato nel libro di E.J.
Olszewski. Si legge infatti: “ S e D
Angelo Carrara Mro di Casa
dell’Em.mo S. e Card.le Otthoboni
potrà fer pagare al S. e Domenico
Lusverg scudi venti p[ er] prezzo di
otto pezzi d’istromenti matematici
preso p[er] servitio dell’ E.S a servir-
sene ne i disegni dell’Architettura

figura et altri ornati del Deposito
della S.M.a di Papa Alessandro VIII
che deve fabbricarsi nella Basilica di
S.Pietro q.o di 30 Gen.o 1696 dico 20:
Carlo Enrico san Martino...
ho ricevuto dal sig. D Angelo Carrara
i sopradetti scudi venti m.ta questo di
30 Genuaro 1696 Io Domenico
Lusverg...”12.
Ecco riuniti gli strumenti matematici
componenti la cassetta di Jacobus
Lusverg del Museo Traversi di Venezia
che ci testimoniano l’importanza sto-
rica scientifica e di applicazione dei
fecondi studi matematici, eccezionale
incontro di menti elette e di abili e colti
costruttori che con la loro opera ci
hanno consegnato questo straordina-
rio filo del tempo. 
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Fig. 12. Quadrante appartenente alla cassetta matematica di
Giacomo Lusverg, dopo il restauro-Collezione Museo Traversi
del Liceo Convitto Marco Foscarini - Venezia.

Fig. 13. Compasso a punte ricurve appartenente alla cassetta
matematica di Lusverg dopo il restauro - Collezione Museo
Traversi del Liceo Convitto Marco Foscarini - Venezia.
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1. Definizione che l’abate francese Jean
Antoine Nollet, famoso fisico e divulga-
tore del XVIII secolo, coniò per Venezia,
al suo arrivo; in P. BERTUCCI, Viaggio nel
paese delle meraviglie. Scienza e curiosità
nell’Italia del Settecento, Bollati
Boringheri, Torino 2007, p. 183.
2. Dizionario di Erudizione storico-eccle-
siastica da S. Pietro sino ai nostri, p. 114.
3. “L’uso della squadra mobile con la
quale per teoria et pratica si misura geo-
metricamente ogni distanza, altezza e
profondità, s’impara a perticare, livellare
et pigliare in disegno, le città, paesi e pro-
vincie ecc...”- Venezia, Francesco Berletti,
1598.
4. F. TOSCANO, La formula segre ta,
Tartaglia,Cardano e il duello matematico,
Sironi, Milano 2009, p. 123.

5. T. BOCCALINI, in“Storia della cultura
veneta, Neri Pozza, Vicenza 1986, Vol. 5
p. 88.
6. G. CASONI, Guida per l’Arsenale di
Venezia, Venezia 1829, p. 84.
7. In: Le Collezioni di Giovanni Moce -
nigo, Giacomo e Federico Con tarini, Tip.
C. Ferrari, 1900, Venezia.
8. Alexander Marr insegna Storia dell’Ar -
te presso l’University St Andrews ed è
autore di varie pubblicazioni sull’Arte e
la Scienza nell’Europa della prima Età
Moderna, insieme a Michael John
Gorman, ha firmato il primo studio
(2007) su questo dipinto.
9. Un Dipinto Misterioso: Il mondo della
Galleria Linder, Alias, p. 22.
10. N. CARLETTI, Istituzioni d’Archi -
tettura Civile, tomo II, Sez. 1, cap. 1, p.

* Università di Urbino

5; Stamperia Raimondiana, Napoli
MDCCLXXII.
11. R. RECHT, Il disegno d’architettura.
Origine e funzioni, Jaca Book, Milano
2000, pp. 114-115.
12. E.J. OLSZEWSKI, Cardinal Pietro
Ottoboni (1667-1740) And The Vatican
Tomb Of Pope Alexander VIII (Memoirs
of the American Philosophical Society),
Philadelphia, American Philosophical
Society, 2004, p. 283.

PR62_I.qxd:210x297  21-03-2012  12:02  Pagina 28



29

Architettura e
Restauro

Sono trascorsi 120 anni dal 12 ottobre
1892 giorno in cui a Bogotá nel quartiere
della Candelaria fu inaugurato il Teatro
Cristobal Colón, progettato dall’archi-
tetto fiorentino Pietro Domenico
Antonio Francesco Cantini, nato a
Firenze nel febbraio 1847 da Michele e
Elisabetta Loi1 (Figg. 1, 2). Ultimo di
tredici figli, terminati gli studi di inge-
gneria presso il Collegio Militare a ven-
t’anni intraprese la specializzazione in
architettura presso l’Accademia delle
Belle Arti della sua città. Fu professore
presso l’Accademia dove conobbe il pit-
tore Annibale Gatti con il quale strinse
una forte amicizia nonché costruttive
collaborazioni professionali. Aveva solo
22 anni quanto un suo amico, Cesare
Fortini, gli comunicava che in Colombia
(a quei tempi denominata Stati Uniti
della Colombia) il Governo cercava un
architetto per la costruzione del Palazzo

del Governo. Pietro non sottovalutò
questo invito tanto da recarsi immedia-
tamente a Parigi presso il vice console
colombiano Rafael Garcia dove nel
novembre 1880 firmò un contratto di
collaborazione alle attività di progetta-
zione per la durata di cinque anni. Il
contratto fu ratificato poco tempo dopo
dal Presidente colombiano Rafael
Nuñez all’arrivo di Cantini in
Colombia. Da quel giorno questa terra
fu la residenza stabile di Cantini che si
recò nuovamente in Italia solo per un
periodo, tra giugno 1888 ed aprile 1889,
per ingaggiare artisti e maestranze ita-
liane per i suoi lavori a Bogotá. Cantini
sin dal suo arrivo, ricevuta la nomina di
Architetto Nazionale, fu impegnato in
diversi ed importanti progetti e tra i
principali certamente vanno citati il
rimodellamento dell'edificio della
Biblioteca Nazionale (1881), il tem-

pietto del Libertador (1883), il Capitolo
Nacional de Colombia, ossia il Governo
Colombiano (1885), il Teatro Colón
(1885), la cupola della chiesa di Santo
Domingo (1888), il Collegio Sagrado
Corazón (1904), l’ospedale di San José
(1904) ed il primo acquedotto della
città di Bogotá. Si tratta di opere tutte
molto importanti e che avevano intro-
dotto a Bogotá lo stile neoclassico, di
chiara importazione italiana e che aveva
fortemente influenzato la progettazione
di molti altri edifici. Questa cultura neo-
classica introdotta dal Cantini trovò
interessanti seguaci nella prima parte del
XX secolo con l’eclettismo inglese del-
l’ingegnere William Lidstore, autore
della Stazione de la Sabana (1924) in
Bogotá nonché del eclettismo francese
di Gastón Lelarge2 per l’Antigua
Gobernación de Cundinamarca (1918-
1933).
Intanto il 14 settembre 1885 Pietro
Cantini firmava il contratto per la edi-
ficazione del Teatro Nazionale da
costruirsi nel quartiere della Candelaria
a poca distanza dalla piazza Bolivar e
quindi dalla costruzione del Palazzo del
Governo, nello stesso sito dove era
stato edificato il Coliseo Ramirez (1793-
1802) famoso per le rappresentazioni
teatrali di compagnie europee3 e a cui
seguì il Teatro Maldonado che per
l’appunto fu distrutto per costruire il
nuovo complesso di circa 2400 m2. I
lavori iniziarono nel settembre del 1885.
Già nel 1884 erano giunti a Bogotá amici
e colleghi di Cantini che come lui ave-
vano studiato presso l’Accademia di
Belle Arti di Firenze: si trattava dell’ar-
tista Luigi Ramelli (1851-1930)4 e dello
scultore Cesare Sighinolfi (1833-1902)5

che avevano anche intrapreso insegna-

Il teatro Cristobal Colón di Bogotá.
Architettura e arte di scuola fiorentina in Colombia
Olimpia Niglio*

Fig. 1. Bogotà. Facciata principale del Teatro Colón nel quartiere della Candelaria in
un’immagine dei primi anni del XX secolo e in un’immagine attuale (archivio del-
l’autore).
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menti presso la Scuola di Belle Arti di
Bogotá. Anche Cantini svolgeva attività
didattiche ed in particolare fu professore
presso la Universidad Nacional de
Colombia dove era stato lui stesso fon-
datore della Scuola di Architettura
(ottobre 1886), istituzione che poco
più tardi confluì nella Scuola di Belle
Arti.
Sin dal principio il cantiere del Teatro fu
sempre diretto da Pietro Cantini, fatta
eccezione per il periodo in cui rientrò in
Italia. Infatti il 12 giugno 1888 Cantini
partiva per l’Italia e lasciava la direzione
del cantiere del teatro a Eugenio Moreno
Lopez. Il viaggio in Italia aveva uno
scopo molto preciso; come abbiamo
ricordato prima Cantini raggiunse la sua
terra d’origine dove risiederà tra il giu-
gno 1888 e l’aprile 1889 per ingaggiare
maestranze specializzate nell’arte per
decorare ed abbellire il nuovo teatro
nazionale di Bogotá. È questa l’oc -
casione durante la quale Cantini chiamò
il suo amico Annibale Gatti a cui affidò
la decorazione del grande sipario del tea-
tro. Il Gatti realizzò questa opera a
Firenze e da qui la spedì a Bogotá.
Durante la permanenza a Firenze
Cantini ingaggiò anche Filippo
Mastellari (1849-1922)6, pittore diplo-
mato presso l’Accademia di Belle Arti

di Bologna, che dipinse il plafon del
Teatro Colón la cui lampada centrale fu
disegnata dal Ramelli, mentre
l’esecuzione dei teloni della scena del
teatro fu affidata all’artista Giovanni
Menarini a cui si devono anche le deco-
razioni per il foyer, il salone d’ingresso
e la sala dei concerti. In particolare a
Mastellari e a Menarini sono attribuite
le pitture raffiguranti Amleto, Carlo V,
Mefistofele, Lucia e altri eroi dell'opera
lirica che adornano le grandi pareti del
Teatro (Figg. 3, 4).
Un documento dell’Archivio Generale
della Nazione riporta questa nota nella
quale Mastellari e Menarini erano chia-
mati per le decorazioni presso il
Colón7.

Bogotá 5 de Agosto de 1890. 

Señor Ministro 
El Gobierno celebró con el Señor
Antonio Faccini el 18 de junio de 1889
un contrato para la decoración y pintura
del Teatro Nacional, y en cumplimiento
de su deber el señor Faccini ha traído de
Italia los profesores Señores Poffaloni
Giorgio, Filippo Mastellari y Giovanni
Menarini, quienes están hace algunos
días en esta Capital.

Nell’aprile 1889 Cantini fece ritorno a
Bogotá dove riprese la direzione dei
lavori, definendo tutti i contratti per i
pittori e decoratori al fine di iniziare
quelle lavorazioni che avrebbero poi
portato a conclusione questa importante
opera nel 1892. Il teatro, realizzato
per ospitare fino a 900 spettatori, fu
inaugurato esattamente il 12 ottobre
1892 in occasione del IV° centenario
della scoperta del continente americano
da cui il nome del teatro intitolato a
Cristobal Colón (Cristoforo Colombo).
Intanto i lavori di decorazione furono
completati solo nel 1895 quando ebbe
luogo la prima con la presentazione del-
l'opera Ernani di Giuseppe Verdi. Il
gruppo di lavoro coordinato da Cantini,
non solo per la costruzione del teatro,
è passato alla storia anche con il nome
di Misión Italiana8. Nel 1975 con
decreto n°1584 il teatro è stato dichia-
rato Bene di Interesse Culturale e
quindi Monu mento Nazio nale. Nel
1910 intervenne sul Teatro l’architetto
francese Gastón Lelarge ma gli inter-
venti realizzati tra il 2009 ed il 2011
hanno avuto come finalità quello di
restaurare il grande complesso teatrale
secondo le scelte stilistiche volute dal
suo progettista Pietro Cantini.
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Fig. 2. Bogotà. Teatro Colón prima e dopo i restauri (2011).
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I RECENTI LAVORI DI RESTAURO
DEL TEATRO COLÓN

Si è conclusa nell’ottobre 2011 la prima
e più importante fase di restauro del tea-
tro. Nel 2008 su progetto degli architetti
Jairo González Arévalo, Max Ojeda
Gómez (direttore del progetto)9 Camilo
Humberto Torres e dell’ingegnere
Fernando Ortiz Casas, hanno avuto ini-
zio i lavori di restauro del teatro, con la
supervisione della Dirección de
Patrimonio de Mincultura (Fig. 5). Il
progetto rientra tra gli interventi voluti
dal governo colombiano e programmati
per le celebrazioni del Bicentenario
della Colombia (1810-2010). Dopo 3
anni di intensi lavori, è stata completata
la fase più complessa del restauro che ha
previsto in prima istanza un dettagliato
progetto diagnostico elaborato dalla
restauratrice Maria Patricia Caicedo
Zapata per conto del Consorizo T.C. di
Bogotá che ha eseguito i lavori10 (fig. 6-
7). Questo progetto diagnostico ha
riguardato l’analisi di tutte le parti
decorative dei palchi, del foyer ed in par-
ticolare del grande plafon, delle parti
metalliche e della copertura lignea rea-
lizzata dal Cantini nel 188811.
Il progetto diagnostico ha consentito
anche di analizzare l’unico restauro
precedente che ha riguardato proprio la

grande decorazione del plafon ed ese-
guito nel 1936, intervento che comportò
soprattutto la ripresa di parti pittoriche
che nel frattempo si stavano perdendo
anche a causa della presenza di umidità
e per la mancanza di manutenzione
delle parti metalliche e vitree della
copertura (Fig. 8).
I restauri concretamente iniziati nella
primavera del 2009 hanno prima di
tutto affrontato lavori strutturali per il
miglioramento sismico della costru-
zione, a cui sono seguite il perfeziona-
mento visuale della platea, la ristruttu-
razione della galleria superiore e dei 74
palchi, l’esecuzione di moderni impianti
meccanici ed elettrici nonché il restauro
di tutti i beni mobili, degli arredi e delle
pitture murali. Queste ultime lavora-
zioni hanno messo in atto interventi di
restauro conservativo di tutte le opere
d’arte con poche integrazioni e soprat-
tutto hanno rispettato le intenzioni
originarie degli artisti intervenuti alla fine
del XIX secolo. L’opera costata 12.000
milioni e 700 mila pesos (circa cinque
milioni e mezzo di euro) è stata finan-
ziata dal Ministero della Cultura. In par-
ticolare il restauro artistico nel 2010 è
stato sovvenzionato dal Fondo degli
Ambasciatori per la Conservazione del
Patrimonio Culturale con un contributo

di circa 38 mila euro destinato intera-
mente al restauro delle pitture murali del
vestibolo e dell’ingresso principale del
Teatro Colón.
La supervisione dei lavori è stata affidata
ad una società di ingegneria tedesca,
Bühnen Planung Walter Kottke
Ingenieure, esperta mondiale in tema di
teatri. Come stabilito dalla commissione
internazionale composta da Gero
Zimmermann-Linder, Klaus Haarer e
dall’esperto colombiano Francisco
Vergara la seconda ed ultima fase riguar-
derà invece l’ammodernamento tecno-
logico dello scenario e dei suoi apparati
meccanici. Anche questo lavoro sarà
sostenuto dal Ministero per un importo
previsto di 15.000 milioni di pesos
(circa 6 milioni di euro). Soddisfatta
anche la ministra Mariana Garcés
Córdoba per l’ottimo impatto culturale
che questo progetto ha avuto nell’am-
bito della comunità scientifica interna-
zionale.

Fig. 3. Bogotà. Il Foyer del Teatro Colón
con decorazioni di Giovanni Menarini
dopo i restauri (2011).

Fig. 4. Bogotà. La lampada centrale
opera di Luigi Ramelli nel plafon del
Teatro Colón dopo i restauri (2011).

Fig. 5. Pianta del primo livello del Teatro.
Progettista Arch. Max Ojeda Gómez.
Disegnatori: Arch. Elena Catia Hernán -
dez, Flor Marina Martínez, Andrea del
Pilar Matallana, Rodolfo Antonio Parra
Rodríguez.
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Note
1. P. CANTINI, Apuntes Históricos Pietro
Cantini Arquitecto, Edizioni PROA, 1989;
J.E. CANTINI ARDILA, Pietro Cantini:
Semblanza de un arquitecto, pubblicazione
dell’Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, Bogotá 1990
2. Gastón Lelarge nacque in Francia nel
1861 e morì a Cartagena de Indias nel 1934.
A Bogotá realizzò importanti progetti come
il Palazzo Echeverri, l’Edificio Hernández,
il Mausoleo del General Rafael Uribe Uribe.
Per approfondimenti, AA.VV, Gaston
Lelarge, itinerario de su obra en Colombia,
pubblicazione dell’Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, Bogotá 2006.
3. Queste compagnie teatrali si imbarcavano
dalla Francia, Spagna o dall’Italia su navi a
vapore che impiegavano generalmente dai 25
ai 30 giorni per attraversare l’Oceano
Atlantico arrivando presso il porto di
Sabanilla (attuale Puerto Colombia al nord
del paese). Qui si reimbarcavano su piccole
navi che percorrevano il fiume Magdalena
fino alla città di Honda (nell’attuale
Dipartimento del Tolima) e da lì sul dorso
di muli, inerpicandosi lungo percorsi molto
scoscesi della Cordigliera Orientale delle
Ande giungevano, senza non pochi problemi
e difficoltà, a Bogotá. Chiaramente questo
tipo di viaggio così avventuroso ed insidioso
limitava notevolmente la possibilità di invi-
tare ottimi attori presso il teatro di Bogotá,
situazione che ovviamente nel tempo è del
tutto cambiata.

4. Luigi Ramelli lavorò come ornatista
presso diversi cantiere dell’architetto Cantini
in Bogotá. Sono molto note le decorazioni
per il Tempietto del Libertador e le ricche
ornamentazioni in gesso realizzate presso il
Teatro Colon. I suoi allievi e discendenti
dopo la sua morte hanno continuato a for-
mare centinaia di giovani ornatisti che a loro
volta hanno diffuso l'uso delle decorazioni
in stucco e gesso in molte architettura in
Colombia. La tradizione dei Ramelli attual-
mente è tenuta ancora viva a Bogotà da
Germán Reitz Ramelli che dirige un labo-
ratorio nel quartiere La Candelaria.
5. Cesare Sighinolfi era nato a Modena ma
aveva studiato a Firenze presso l’Accademia
di Belle Arti dove aveva conosciuto Pietro
Cantini. Era stato scultore della Corona por-
toghese ed era arrivato in Colombia per ini-
ziare ad insegnare presso la Scuola di Belle
Arti. Qui inizia però anche a lavorare all’in-
terno del progetto più importante che si stava
realizzando a Bogotá in quegli anni: il
Teatro Cristobal Colon, su progetto
dell'Architetto Pietro Cantini. Per questo
teatro realizzò le decorazioni della terza fila
dei palchi nel 1893 e il monumento a
Cristoforo Colombo e Isabella la Cattolica,
un’opera questa modellata a Bogotà ma fusa
in Italia a Pistoia, inaugurata nel 1906.
Cesare Sighinolfi fu il successore di Alberto
Urdaneta, fondatore e direttore della Scuola
di Belle Arti di Bogotà.
6. Filippo Mastellari nacque a Castel d'Argile
Bologna il 26 Maggio 1849 e muore a Cuba

l’8 marzo 1922. Notizie circa la sua opera le
ritrovano in particolare nel Diccionario de
Artistas en Colombia, (a cura di) C. ORTEGA
RICAURTE, Editorial: Eds. Tercer Mundo,
1965.
7. Archivio Generale de la Nazione
(Colombia), Bogotá. Sezione 5ª, Teatro
Colón, Tomo 308, Folio 206.
8. I. MURCIA IJJASZ, El desarrollo del espa-
cio doméstico en Bogotá en el siglo XX: un
reflejo de la construcción de la identidad
local, revista de arquitectura dearq 07,
diciembre de 2010, Bogotá, pp. 18-35.
9. M. OJEDA GÓMEZ, Proyecto de restau -
ración integral Teatro Colón Bogotá, in 
R. HERNANDEZ MOLINA - O. NIGLIO,
Experiencias y métodos de restauracion en
Colombia.Volumen II, Roma 2012, pp.
249-258.
10. P. CAICEDO ZAPATA, Estudio diagnóstico
y propuesta de restauración de las pinturas
murales plafón, foyer y palcos del teatro
Colón de Bogotá, Consorcio T.C., Ministerio
de Cultura, Dirección de Patrimonio, Bogotá
2009.
11. D. MUÑOZ, Arquitectura Teatral.
Patrimonio y Sentir de una Sociedad, Tesis
de Grado, Universidad de la Salle. Bogotá
1999, pp. 198-200.

Fig. 6-7. Bogotà. Il plafon del Teatro Colón di Filippo Mastellari. Dettagli (strumenti
musicali e decorazioni floreali) prima degli interventi di restauri (2009). Restauratrice
Maria Patricia Caicedo Zapata.

Fig. 8. Bogotà. Il plafon del Teatro Colón
di Filippo Mastellari dopo i restauri
(2011). 

* Università eCampus, Novedrate Como;
Visiting Professor, Universidad de Ibagué
Colombia. 
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