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Il Ritratto di giovane attribuito a
Giovanni Antonio Boltraffio1 (Fig.
1) è stato sottoposto ad un intervento
di carattere manutentivo in occasione
di una richiesta di prestito promossa
dalla National Gallery di Londra per
la mostra “Leonardo da Vinci. Pain-
ter at the Court of Milan” (9.11.2011-
5.2.2012).
L’intervento è stato effettuato dalla
scrivente sotto la direzione di Cri-
stina Quattrini (funzionario respon-
sabile settore pittura Lombarda
So  printendenza BSAE Milano) e
Mariolina Olivari (Direttore del La -
bo ratorio di restauro Soprintendenza
BSAE Milano); le indagini diagnosti-
che e la campagna fotografica sono
state realizzate da Roberto Giuranna
e Alessandro Coco del Laboratorio
fotografico (Soprintendenza BSAE
Milano).
Le operazioni di carattere conserva-
tivo sono state dirette alla stabilizza-
zione della superficie pittorica e al
risanamento delle lacune strutturali.
Il miglioramento della lettura di
superficie è stato conseguito con la
rimozione dei depositi di particellato
atmosferico e la “rigenerazione” delle
vernici; restano inte grazioni pittori-
che coperte da una resina antica che
maschera abrasioni della pellicola pit-
torica. La rimozione di questi mate-
riali di restauro sarà eseguita con
tempi e modalità non condizionate
da un prestito impellente.
L’intervento manutentivo ha offerto
l’opportunità di studiare l’opera inda-
gandola con un’accurata campagna
diagnostica e fotografica fondamen-
tale per programmare le operazioni di
pulitura attualmente non necessarie.

Diagnostica e campagna
fotografica
Il dipinto è stato sottoposto prima
dell’intervento ad analisi all’infra-
rosso falso colore e all’ultravioletto
(Fig. 10) completando e aggiornando

Il Ritratto di giovane attribuito a
Giovanni Antonio Boltraffio.
Osservazioni e confronti in occasione
di un intervento di manutenzione
Paola Borghese*

Fig. 1. Giovanni Antonio Boltraffio (attr.) Ritratto di giovane Pinacoteca di Brera, 
Milano. Il dipinto inserito nella cornice a fine intervento.
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la diagnostica per immagini eseguita
nel 1996 (radiografie Fig. 3, rifletto-
grafie Figg. 7 e 7a e analisi in fluore-
scenza UV).
Sono state effettuate fotografie digi-
tali prima dell’intervento, durante la
pulitura, dopo la stuccatura, al ter-
mine del lavoro e tre fotografie con
Dino-Lite Digital Microscope a 200x.

Tecniche di esecuzione
Il dipinto è eseguito su un’unica
tavola ricavata con taglio tangenziale
da un tronco di latifoglia (Fig. 2). La
fibra è in senso verticale. La tavola,
estremamente sottile, è spessa solo 8-
9 mm. L’uso di un’essenza verosimil-
mente in noce per un dipinto di
piccolo formato deriva da una con-
suetudine lombarda e si riscontra

nelle opere di Leonardo e della sua
cerchia eseguite a Milano [15, p. 80;
10, p. 59]2. La scelta del legno è
buona; l’imbarcamento naturale in -
dot to dal taglio è stabile. La prepara-
zione è talmente sottile da lasciare in
marcata evidenza la fibra del legno in
radiografia (Fig. 3) e in luce radente.
La sua stesura è verosimilmente
avvenuta tenendo in considerazione
l’alloggio della cornice originale ade-
rente alla tavola3; si nota infatti il
caratteristico effetto rialzato nei mar-
gini dove restano scoperti bordi pari
a mm 6 sui lati corti e mm 3 sui lati
lunghi. Un’incisione evidente nel
margine superiore e laterale sinistro
serve a delineare la porzione del-
l’opera che sarebbe emersa oltre la
sagoma della cornice (il cosiddetto

“graffietto”). Parimenti sul retro si
osserva una stesura di colore bruno
che lascia scoperti i margini corti ed il
lato sinistro per ½ cm circa; potrebbe
trattarsi di una velatura eseguita a
conclusione del lavoro, quando il
dipinto era già inserito nella cornice,
oppure di un trattamento del legno
con funzione isolante eseguito in
epoca antica4.
La stesura di preparazione è con-
clusa da un’imprimitura di colore
rosato che, osservando i bordi e le
lacune con l’ausilio del microscopio,
sembra essere composta da una miscela
di pigmenti bianchi e rosso/gialli in
olio stesa uniformemente su tutta la
superficie (Fig. 4)5. Si tratta di una ste-
sura di fondo molto simile a quella già
stata riscontrata negli Angeli prove-

Fig. 2. Retro del dipinto inserito nella cornice dopo l’intervento. Fig. 3. Radiografia del 1996.
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nienti da San Francesco Grande a
Milano [15, pp. 61-62 e 81], nel
Ritratto di donna di profilo di de
Predis alla National Gallery di Londra
[15, pp. 81 e 92] e in due opere di
Boltraffio la Madonna con Bambino
Szépmüvészeti Múzeum di Budapest
[15, p. 62, p. 92 e p. 109 nota n. 15] e
la Madonna della rosa del Museo
Poldi Pezzoli di Milano6. In questi casi
l’imprimitura è stata analizzata: negli
Angeli la stesura, definita di tonalità
orange-pink, è stata identificata come
un priming ad olio composto princi-
palmente da bianco di piombo, poco
minio, giallo di piombo e stagno e pic-
cole quantità di verdigris; nella

Madonna con Bambino di Budapest la
miscela è la stessa ma contiene una
maggiore quantità di minio, mentre nel
dipinto del Poldi Pezzoli non è stata
riscontrata la presenza di verdigris ed
il legante è stato identificato come olio
di noce. Questo tipo di miscele può
dare origine ad agglomerati di saponi
di piombo sporgenti sulla pellicola pit-
torica, visibili anche ad occhio nudo
in zone di spessore sottile come la pelle

(si vedano a confronto i dettagli al
microscopio del Ritratto di Brera Fig.
5 e dell’Archinto di Londra [15 Fig. 17,
p. 91] e la Fig. 6).
Il disegno del giovane, visibile in
tracce ad occhio nudo a destra sopra
lo zigomo fra l’occhio e i capelli,
emer ge all’infrarosso (Fig. 7) solo
nella zona del volto: la sagoma della
frangia, dei capelli, degli occhi e del
naso è stata spostata rispetto alla

Fig. 4. Fotografia Dino-Lite digital microscope (200x) margine
inferiore.

Fig. 5. Fotografia Dino-Lite digital microscope (200x) incar-
nato mento.

Fig. 6. Particolare, sulla palpebra si osserva il fenomeno di
bubbling provocato dagli agglomerati di saponi di piombo.
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posizione iniziale più bassa e traslata
(Fig. 7a). Altri pentimenti si notano
in corrispondenza del colletto bianco
e del collo di pelliccia a sinistra; infine
al centro del cappello, in alto, si
osserva un lacciolo che attualmente è
scarsamente percepibile ad occhio
nudo. L’esecuzione del disegno può
essere avvenuta per ricalco da un car-
tone trattato sul retro con carbone 
[9, pp. 6-7] oppure a mano libera; le
linee definitive sul mento e sul naso
sono state poi più volte ripassate. Il
fatto che il disegno emerga solo in
corrispondenza del volto può essere
ricondotto a fattori diversi: la mag-
giore trasparenza dei pigmenti in
quest’area ai raggi infrarossi, l’uso di
strumenti grafici diversi, alcuni dei
quali non rilevabili in riflettografia7,

oppure il trasferimento del tracciato
limitato ad aree parziali della figura-
zione in linea con la tecnica leonar-
desca [4, pp. 50-51; 10, pp. 59-60].
La stesura del colore, effettuata prin-
cipalmente con pigmenti stemperati
in legante oleoso, potrebbe compren-
dere anche campiture di base con
medium di origine proteica e velature
di natura oleo-resinosa in particolare
nelle zone brune [9, p. 15]8.
Sul fondo scuro è presente una scritta
a caratteri capitali fra motivi vegetali
eseguita con oro a conchiglia che 
riporta il motto “VITA SI SCIAS
VTI LONGA EST” (“la vita che è
spesa bene è lunga”) derivato dal 
De brevitate vitae di Seneca, citato
negli anni ottanta del Quattrocento
nel Codice Trivulziano di Leonardo

(f.35 verso) [6, p. 160] e pubblicato a
Venezia nel 1490 [11, p. 100].

Interventi precedenti
Nell’archivio della Soprintendenza
BSAE di Milano non sono presenti
relazioni relative ad interventi prece-
denti ma si dispone di una buona
documentazione fotografica che può
fornire indicazioni relative ai danni e
agli interventi subiti. Si deve inoltre
ricordare che il dipinto è stato più
volte movimentato per prestiti a
mostre. L’opera è stata quindi vero-
similmente sottoposta a diversi inter-
venti di carattere manutentivo o di
restau ro atti a migliorarne la presen-
tazione o realizzati a seguito di danni
sollecitati dalle frequenti operazioni
di movimentazione.

Fig. 7. Riflettografia, collage di immagini effettuate con
telecamera e poi digitalizzate.

Fig. 7a. Particolare in riflettografia.
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Stato di conservazione
La tavola è imbarcata a causa del 
naturale fenomeno di deformazione 
generato dal taglio. La curva d’im -
barcamento è di mm 6. La deforma-
zione è stabilizzata. Le contrazioni
degli strati pittorici e le conseguenti
cadute nella zona dei capelli sono
infatti riconducibili ad un periodo 
intercorso fra il 1957, quando fu ese-
guita una fotografia senza solleva-
menti (Fig. 8), e il 1977 quando per
la prima volta furono documentati i
danni sopraccitati9.
Lungo la fibra del legno, verso l’an -
golo superiore destro (osservazione
dal verso), si nota una piccola fessura
che inizia dal bordo e procede per 
4 cm circa. Si tratta di una fessura
antica, attualmente stabile, che dovrà
essere controllata a seguito di ogni
operazioni di movimentazione. 
Sul retro del dipinto è evidente la trac-

cia di una pregressa infestazione di
diversi insetti xilofagi che hanno pro-
dotto fori di sfarfallamento e gallerie;
l’erosione ha determinato perdite di
medie e piccole porzioni del tavolato
nell’angolo superiore sinistro e lungo
i margini. Un’altra mancanza di
dimensioni maggiori si riscontrava,
prima dell’intervento, nell’angolo infe-
riore sinistro; mentre l’inserimento di
chiodi, a più riprese, aveva provocato
diverse lacune di piccole dimensioni
lungo i margini (Figg. 10 e 12).
La stesura presente sul retro è antica
(v. tecniche di esecuzione, Fig. 2), si
tratta del primo materiale steso sul
verso della tavola prima dell’applica-
zione del timbro della dogana di
Milano, si trova sotto una sgocciola-
tura di ceralacca oltre che sotto i car-
tellini e le fasce di carta che servivano
a garantire il vincolo e la chiusura del
dipinto entro la cornice. I cinque car-

tellini in carta, incollati sul retro,
riportano un’attribuzione ad Am -
brogio de Predis, il numero di inven-
tario e testimoniano precedenti prestiti
a una “Mostra d’arte italiana a Parigi”
del 1935 e alla “Mostra del Ritratto”
a Belgrado del 1938.
Prima dell’ultimo intervento lo stato
di conservazione degli strati pittorici
era discreto: oltre ai sollevamenti e
alle lacune maggiori sopraccitate si
notavano poche piccole cadute di
colore nella manica a sinistra e nel
margine a destra oltre a vecchie
lacune stuccate e ritoccate sottoli-
vello verso l’angolo superiore sini-
stro; a confronto con altre opere di
Boltraffio anche il caratteristico feno-
meno di “slittamento” del colore e la
conseguente formazione di ampie
crettature era in questo caso limitato
al solo colletto rosso (Fig. 9) mentre
nell’incarnato si osservava una cret-

Fig. 8. Fotografia del 1957.

Fig. 9. Dettaglio colletto rosso.
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tatura regolare prevalentemente or -
to gonale (Fig. 6)10.
La leggibilità dell’opera prima del-
l’intervento era ridotta dal consistente
deposito di particellato atmo sferico e
dal processo di ossidazione che offu-
scava le vernici applicate nei restauri
precedenti. Si nota vano alcune inte-
grazioni pittoriche puntuali sul volto
e velature ingrigite sulla pelliccia e
nel fondo sopra il cappello (Fig. 10).
Facendo riferimento al buono stato di
conservazione documentato da una
fotografia Anderson degli anni trenta
[1, Fig. 75] a confronto con la
fotografia del nostro Laboratorio Fo -
to grafico precedente l’archi viazione
degli anni Cinquanta (Fig. 11), si può
ipotizzare che l’opera sia stata restau-
rata in occasione dei prestiti alle
mostre documentate dai cartellini sul
verso o negli anni precedenti la foto-
grafia del 1957 (Fig. 8). Le operazioni

di restauro furono determinate dalla
presenza di abrasioni e piccole lacune
in particolare sul volto in ombra, 
sull’abito, sui capelli ed il fondo men-
tre una crettatura fine ma evidente insi-
steva sulle campiture più scure della
pelliccia e del fondale. Le lacune
furono ritoccate e furono eseguite
delle operazioni a carico degli strati più
superficiali che eliminarono l’evi denza
del cretto (Fig. 11). 
Probabilmente il dipinto subì poi altri
interventi che ridussero le abrasioni
sul fondo visibili nelle fotografie degli
anni 1957 (Fig. 8) e 1977 e attenuate
nelle foto del 199611. Le operazioni di
verniciatura furono eseguite a pen-
nello con resine naturali in maniera
differenziata e in fasi successive deter-
minando un processo di ossidazione
documentato dalle riprese all’ultravio-
letto eseguite nel 199612 e nel 2011
(Fig. 10).

La cornice
La tavola è inserita all’interno di una
cornice lignea, dorata a guazzo, non
originale.
La cornice è stata restaurata presumi-
bilmente alla fine degli anni Novanta
quando fu eseguita la prima campa-
gna diagnostica13.
Prima dell’intervento manutentivo
erano presenti piccole lacune in cor-
rispondenza di stuccature negli
angoli e agli incastri. Sia la cornice
che il passepartout recano la traccia
di un attacco di tarli. Il sistema di vin-
colo fra dipinto e cornice, già com-
pletato con fasce di carta incollata,
era garantito da 6 placchette in
metallo (Fig. 12); la carta che masche-
rava la luce fra tavola e cornice era
stata parzialmente rimossa prima del
199614.  

Fig.10. Fotografia all’ultravioletto ese-
guita prima dell’intervento manutentivo
del 2011.

Fig. 11. Fotografia precedente l’archi via -
zione d’ufficio eseguita negli anni ’50 del
Novecento.

Fig. 12. Retro del dipinto inserito nella
cornice prima dell’intervento.
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Intervento di restauro conservativo
e revisione estetica
In primo luogo è stata effettuata la
fissatura dei piccoli sollevamenti pre-
senti nella zona dei capelli quindi è
stata eseguita l’asportazione della
carta presente sul retro della tavola
con impacchi di gel di agar (14 gr in
200 ml di acqua deionizzata) per con-
sentire una rimozione che non intac-
casse in alcun modo la tinta bruna
presente.
Si è quindi proceduto con il trat -
tamento antitarlo sul retro con Per  -

metrina in toluene (1:49) per im bi -
bizione a pennello e a siringa in cor-
rispondenza dei fori dei tarli. È seguita
la ricostruzione delle parti lignee lacu-
nose con balsite e terre in colori a tem-
pera in tubetto per ottenere la tonalità
del legno.
L’operazione più complessa è stata la
successiva fase di pulitura super ficiale:
era necessario ridurre l’evidenza 
dell’ossidazione delle vernici senza
rimuoverle onde evitare l’emergenza
dei danni sottostanti.  I test effettuati
(Figg. 13, 13 a) con tensioattivo non

ionico15 (test n. 1), con il solo white
spirit D40 (test n. 2), con emulsione
grassa a pH 616 (test n. 3) e infine 
con un’altra soluzione addensata a 
pH 617 (test n. 4) hanno messo in evi-
denza che l’emulsione grassa, applicata
a tampone, rimossa con batuffolo
asciutto e infine tamponata con white
spirit D40, restituiva piena lucen-
tezza alla superficie evitando l’ap -
plicazione di ulteriori strati di vernice.
È stato così possibile limitare l’in -
tervento estetico alla ricostruzione
con gesso e colla delle zone lacunose

Fig. 13 Tasselli di pulitura. Fig.13 a Dettaglio tasselli di pulitura.
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seguita dalla successiva integrazione ad
acquerello e con colori a vernice
Maimeri in corrispondenza delle man-
canze e delle integrazioni più alterate
sul volto e sulla veste. L’uso di colori
in resina urea-aldeidica (Gamblin) è
stato escluso perché la loro eventuale
rimozione comportava una lieve
asportazione delle vernici presenti.
La cornice è stata spolverata e, a 
seguito della rimozione delle carte
presenti, è stato effettuato il tratta-
mento antitarlo con Permetrina. Ter-
minata la stuccatura e integrazione
delle piccole lacune la tavola è stata
ricollocata nella sua cornice tratte-
nuta da quattro placchette flessibili in
metallo (Fig. 2).

Operazioni da eseguire nel medio
termine
Resta da effettuare un intervento di
adeguamento della cornice con
modifica del passepartout ed esecu-
zione di controforme per mantenere
la curvatura attuale del dipinto sia sul
fronte che sul retro.
Si suggerisce inoltre di affrontare un
intervento di pulitura a seguito di
analisi non distruttive in XRF ese-
guite in misura diffusa sulla superficie
e a integrazione di analisi stratigrafi-
che per la definizione dei materiali
originali e di restauro prima di proce-
dere ad un intervento di rimozione
delle vernici e delle integrazioni di
restauro tuttora presenti.
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Note
1. Il ritratto è stato attribuito a Boltraffio
da BALLARIN [1] e l’attribuzione è stata
ripresa da MAZZOTTA [12]; invece la tra-
dizionale attribuzione a Giovanni Anto-
nio de Predis è mantenuta da FIORIO [6 e
7] e SHELL [14].
2. La tavola della Pinacoteca di Brera non
è stata analizzata ma presenta le stesse 
caratteristiche della Madonna col Bam-
bino (Madonna della rosa) di Boltraffio
conservata al Museo Poldi Pezzoli e rico-
nosciuta come opera eseguita su legno di
noce in occasione del restauro di Carlotta
Beccaria (si veda la relazione conservata
nell’archivio della Soprintendenza BSAE
di Milano e [12]). La stessa essenza si 
ritrova in altre opere di Boltraffio sia di
maggiori dimensioni [15, p. 94] sia dello
stesso formato [15, p. 98] o in dipinti di
suoi seguaci [15, p. 102], in dipinti di
Marco d’Oggiono [15, p. 88], di Ambro-
gio de Predis [15, p. 92], di Leonardo [17,
18, 19] e di ambito leonardesco [8] ma
soprattutto si ritrova nel Musico di Leo-
nardo [16] riferimento certo per l’opera
di Boltraffio.
3. Lo stesso margine si trova in opere di
formato simile come il Ritratto Archinto
di Marco d’Oggiono [15, p. 89], il
Ritratto di donna di profilo di Ambrogio
de Predis [15, p. 92] o il Ritratto di uomo
di profilo e la Madonna della Rosa dello
stesso Boltraffio [15, p.98; 12].
4. Per la tecnica della preparazione di una
tavola in noce inserita in una cornice così
che possa espandersi e ridursi in base
all’apporto di umidità e secchezza si veda
[10, p. 75 nota 19].
5. L’uso di imprimiture colorate di tona-
lità simile a questa trova un riscontro
nelle Vite (1550) di VASARI che consi-
gliava di realizzare una mestica con
colori siccativi a base di biacca, giallolino
e terra da campane [20, p. 88] e nel De’
veri precetti della pittura (1586) di Arme-
nini [15, p. 76 nota 29 e p. 109 nota 14].
6. Si veda la relazione di restauro conser-
vata nell’archivio della Soprintendenza
BSAE di Milano.
7. Non si può escludere ad esempio
l’impiego di gesso per definire la compo-
sizione nelle aree scure come dice VASARI
[20, p. 88] si vedano a confronto gli studi

su Leonardo e la sua cerchia leonardesca
[15, pp. 81; 4] e le osservazioni a con-
fronto effettuate su opere di Perugino e
Raffaello [3, p. 76; 5, pp. 52-55].
8. Per analisi dei leganti a confronto ese-
guite su opere di Boltraffio si veda [15,
pp. 96 e 100], l’uso dell’olio di noce
riscontrato nelle opere della National
Gallery trova una conferma nei precetti
di VASARI che lo ritiene migliore perché
ingiallisce meno [20, p. 88]. La presenza
di olio di lino riscaldato è stata invece
identificata nella Madonna delle rose (si
veda la relazione conservata nell’archivio
della Soprintendenza BSAE di Milano).
9. Si veda il fotocolor n. 3749/C conser-
vato nell’archivio del Laboratorio foto-
grafico della Soprintendenza BSAE di
Milano.
10. In assenza di analisi stratigrafiche si
ricorda che Boltraffio usava sia l’olio di
lino più siccativo sia l’olio di noce più
chiaro; la sovrapposizione dei due leganti
con tempi di essiccazione diversi può
aver generato slittamenti di colore. Per i
fenomeni di degrado tipici della tecnica
pittorica in ambito leonardesco si veda
[9, pp. 5-19; 10, pp. 70-72; 2, pp. 2-12; 15,
p. 81]. Un fenomeno di slittamento così
circoscritto come si osserva nel nostro
caso potrebbe essere stato generato da
una scarsa adesione fra la stesura di base
di natura proteica e la finitura a lacca di
natura oleo-resinosa.
11. Si veda la documentazione dell’archi-
vio del Laboratorio fotografico Soprin-
tendenza BSAE Milano (fotocolor n.
3749/C del 1977 e foto b/n negativo n.
059015 e 059018/C del 1996).
12. Si veda la fotografia (negativo n.
059373/CHUVF) conservata nell’archi-
vio del Laboratorio fotografico Soprin-
tendenza BSAE Milano.
13. Si vedano le foto b/n conservate nel-
l’archivio del Laboratorio fotografico
Soprintendenza BSAE Milano (negativo
n. 062708-9/E).
14. Si veda la foto b/n (negativo n.
059019) conservata nell’archivio del
Laboratorio fotografico Soprintendenza
BSAE Milano.
15. Tween 20 al 2% in acqua deionizzata.
16. 4 ml di Tween 20, 90 ml di WS, 5 ml
di acqua deionizzata

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:49  Pagina 9



10

Restauro
e conservazione

17. Soluzione composta da un tensioat-
tivo e un complessante utili a togliere gli
ioni metallici che legano lo sporco super-
ficiale alla vernice; si usa un pH legger-
mente acido per non danneggiare la
vecchia resina preparando 2 gr di acido
citrico, 1 ml di TEA, 1 ml di Triton X-
100 in 100 ml di acqua addensata in 2 gr
di metilcellulosa.
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Il pavimento della Cappella Lando
a San Sebastiano
Francesca Saccardo*

PREMESSA

Nella primavera del 2002 alla Galleria
Franchetti alla Ca’ d’Oro fu allestita
una mostra sulle mattonelle che pavi-
mentavano la Cappella Lando nella
chiesa di San Sebastiano, al termine di
un lungo e complesso restauro.
Contemporaneamente fu pubblicato
un sintetico catalogo insieme alla rela-
zione sugli interventi conservativi
effettuati (PERISSA-SACCARDO 2002).
In quell’occasione, lo studio storico-
artistico poté avvalersi dell’oppor -
tunità, impraticabile finché il com-
plesso si trovava ancora in situ, di esa-
minare da vicino, una ad una, le mat-
tonelle, ritornate leggibili nei decori e
sfolgoranti nei colori originari, dopo
la rimozione di sporco ed incrostazioni
depositatisi nei secoli.
Scopo di quel lavoro è stato anche
quello di fornire una visione d’insieme
circa le questioni che riguardano il
pavimento della Cappella Lando,
mediante l’esame dei contributi di
diversi ceramologi, a partire dalla
metà dell’Ottocento fino a quelli più
recenti. L’analisi storico-artistica del-
l’apparato decorativo e dei suoi signi-
ficati simbolici si accompagnava al
confronto con opere affini per tecnica
e stile.
Nello studio del 2002 rimaneva peral-
tro insoluto il problema dell’ambito di
produzione del pavimento: privo
ancora di conferme per Venezia,
restava incerto tra Faenza, Castel -
durante e l’area pesarese. La paternità
del complesso, infatti, non è stata
ancora accertata a causa della man-
canza di notizie riguardo alla sua fab-
bricazione (committente, occasione
dell’esecuzione dell’opera, autore o

almeno centro di produzione). Per
un’attribuzione sicura appare oggi
indispensabile un’indagine accurata
sulle fonti d’archivio, che si presenta
tutt’altro che agevole1.
Pur nella consapevolezza di non poter
risolvere le numerose incognite rela-
tive a questo capolavoro della maio-
lica rinascimentale, ci proponiamo
almeno di contribuire alla ricostru-
zione del puzzle della sua storia,
apportando qualche nuova tessera. 
Per iniziare, sono stati presi in consi-
derazione alcuni documenti su cera-
misti durantini resi noti da alcuni
studiosi locali (BALZANI-REGNI 1999).
È risultata inoltre di particolare inte-
resse la consistente quantità di notizie
emersa da atti notarili di Pesaro,
recentemente rivisitati2 (MORETTI
2004).
Abbiamo infine proposto un con-
fronto tra alcuni reperti ceramici
emersi negli ultimi anni dal sottosuolo
di Pesaro, Fano e Urbino, ed altri, ine-
diti, dalla laguna di Venezia.

L’opera
Il pavimento della Cappella Lando
era situato, come è noto, nella chiesa
di San Sebastiano a Venezia (sestiere
di Dorsoduro), famosa per la splen-
dida decorazione interna dipinta da
Paolo Veronese. Edificata originaria-
mente nella seconda metà del XV
secolo, la chiesa era stata ricostruita
in tempi di poco successivi, a partire
dal 1506, su progetto dell’architetto
Antonio Scarpagnino.
Il pavimento in maiolica che riveste
la cappella a sinistra del presbiterio,
detta dell’Annunziata, è costituito da
383 mattonelle3 a cellula autonoma,

Fig. 1. Ricostruzione virtuale del pavi-
mento dopo il restauro (a) e ancora in
opera (ante 1994) (b), su gentile conces-
sione di Save Venice (fotografo Mark
Smith).

b  (Foto Save Venice)

a

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:49  Pagina 11



12

Restauro
e conservazione

di forma quadrata (con lato variabile
da 15,5 a 16,4 centimetri), per una
superficie complessiva di circa 2,96
metri x 3,28 (Fig. 1).
Al centro del complesso, un riquadro
di dimensioni quadruple (Fig. 2) porta
dipinto uno scudo sagomato retto da
due giovani Ignudi, recante un’aquila
bicipite avvinghiata sopra un globo
dov’è raffigurata un’evanescente città
d’acqua, con ogni probabilità Venezia;
in cuore al rapace è un altro piccolo
stemma inquartato della famiglia
Lando. Questo particolare ha indotto
gli studiosi, a iniziare dall’Argnani
(ARGNANI 1898, vol. I, pp. 49-51), a
ravvisare in Pietro Lando, Prov -
veditore alla Romagna negli anni
1504-1509 e futuro doge, il commit-
tente della pregevole opera. La cappella
tuttavia pervenne alla famiglia Lando
solo nel 1531, nella persona di Marco
Lando, consanguineo di Pietro4; que-
st’ultimo, invece, aveva la propria
cappella di famiglia nella chiesa di 
S. Antonio a Castello, che fu distrutta
nell’Ottocento5. La sua famiglia aveva
inoltre in concessione la cappella di 
S. Girolamo, fondata da Orsa Lando,
nipote di Pietro, nel 1532, che si
osserva a destra dell’altar maggiore.
Nel 1542 la cappella dell’Annunziata,

in seguito al matrimonio di Bianca,
figlia di Marco, con Daniele Vitturi,
passò a quest’altra nobile famiglia
veneziana (ALVERÀ BORTOLOTTO
1991, PERISSA 2002). Pertanto la posa
del pavimento si presume compresa
negli anni 1531-1542, periodo in cui la
cappella appartenne alla famiglia
Lando. 
Due mattonelle portano dipinte le
cifre 1510 (Fig. 3a), che presumibil-
mente corrispondono alla data di ese-
cuzione dell’opera. Si deduce dunque

Fig. 2. Formella centrale con stemma del -
la famiglia Lando.

Fig. 3. Data 1510 (a). b

c d

Sigla QTVLB, possibile firma dell’autore
(e).

Fig. 3b-d. Simboli amatori: mani strette
sotto anello nuziale; cuore trafitto; iscri-
zione “AMORE”.
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che il complesso non sia stato commis-
sionato appositamente per la decora-
zione della cappella, ma provenga da
un altro edificio o sia rimasto inutiliz-
zato fino a quando non vi fu l’oc ca -
sione per il suo reimpiego nella chiesa
veneziana. A conferma di questa ipo-
tesi ci sono la mancanza di una cornice
lungo la parte perimetrale, rivestita su
due lati da mattonelle dimezzate, e la
disposizione casuale e perfino capo-
volta dei motivi decorativi, con ornati
simili adiacenti. Indizi che il pavimento
fu messo in opera frettolosamente, in
assenza di un piano preciso e senza
particolare precisione. Tutto ciò
potrebbe essere dovuto tuttavia al
restauro 800esco (vedi infra).
L’occasione per la quale originaria-
mente fu eseguita l’opera fu forse un
matrimonio considerando la presenza
nella decorazione di simboli quali il
cuore in fiamme o trafitto6, le mani
destre strette sotto un anello con 
la scritta “FIDES”7 e l’iscrizione
“AMORE”8 (Fig. 3 b-d).
Un busto maschile con elmo (Fig. 4a),
che rivela tratti abbastanza caratteriz-
zati, è stato interpretato come il pos-

Fig. 4. Busto di guerriero, possibile ritratto
del committente (a); Busto maschile (b).

Fig. 5. Tipologie di cornice del medaglio -
ne centrale.

a-b
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lità smeraldina; il cobalto è presente in
una gamma che varia dall’azzurro
cinerino opaco al blu notte, molto
scuro, in ogni caso privo di sfumature
violacee.

I temi decorativi, che si possono sud-
dividere in una ventina di gruppi
(Fig. 6), rappresentano quasi un com-
pendio della cultura rinascimentale
d’ispirazione neoplatonica. Il gruppo
più numeroso è costituito dagli ani-
mali, che ornano oltre un centinaio di
mattonelle, dunque più di un quarto
del totale. Trofei, grottesche, tralci alla
porcellana, scacchiere, intrecci sono
presenti in grande quantità; più rare
invece le figure umane e i motivi “di
fantasia”. In questo ricco repertorio
decorativo si riconoscono molti sim-
boli che alludono a virtù coniugali
legate all’indole (cane, che sta per
benevolenza e fedeltà, cerva per
magnanimità, lumaca per pazienza,
colomba per sincerità) o alle doti
intellettuali e spirituali degli sposi
(libro, occhiali, calamo forbici e
raschietto, pettine, mantice e fiamme13,
incensiere, etc.14) (Fig. 7). Altri animali
o frutti hanno significato benaugurante

Fig. 6. Grafico con tipologie di decoro delle mattonelle.

sibile ritratto del committente, ma
all’epoca era comune anche la raffigu-
razione di personaggi storici dell’an-
tichità, di eroi o divinità della mitolo-
gia classica9. Sotto la sigla QTVLB
(Fig. 3e) potrebbe nascondersi la
firma dell’ignoto autore o del commit-
tente o, infine, le iniziali di una dedica
o di un motto. 
Un altro busto maschile in vesti civili
(Fig. 4b), dipinto su una mattonella
oggi molto deteriorata, possibile raf-
figurazione dello sposo, rimanda ai
ritratti del genere amatorio.
Su varie formelle (SACCARDO 2002, 
p. 28, e-f) sono tracciate altre sigle dal-
l’oscuro significato e caratteri che
rimandano ad un altro alfabeto o
hanno solo scopo decorativo.

La decorazione
Lo schema decorativo di ogni singola
mattonella prevede un soggetto prin-
cipale contenuto in una cornice di
vario genere, quest’ultima disegnata in
almeno 30 varianti (Fig. 5). La più
comune consiste in una serie di petali
ovali con nervatura centrale, alternati
a piccoli sepali a profilo circolare o
appuntito; si tratta di un decoro di ori-

gine classica, comune sia in area
padana (nei dipinti del Mantegna, ad
esempio) che nella pittura toscana
della seconda metà del Quattrocento10

e nei pavimenti maiolicati senesi; si
trova peraltro utilizzato anche nella
produzione smaltata marchigiana,
dove viene definito motivo “a lin-
guelle” (BERARDI 1984, p. 252 fig. 29)
e su alcune targhe rinascimentali con
soggetti religiosi, conservate in vari
musei europei11. Un esempio di cor-
nice a petali (tipo 9) si trova anche nella
vicina Padova, al Palazzo Vescovile, su
alcune mattonelle pavimentali della
Cappella di Santa Maria degli Angeli12. 
Molto comuni, nel complesso Lando,
sono anche le cornici “a canestro” e
“alla porcellana” (Fig. 5 tipi 16-19),
ornati che spesso si trovano dipinti
sul verso di piatti e scodelle del-
l’epoca. Elemento unificatore, uguale
in ogni “quadrello”, è il disegno
angolare, che consiste in un quarto di
fiore con bottone centrale a grata.
I pigmenti utilizzati sono il blu
cobalto, l’arancione e giallo antimonio,
il verde ramina e, solo in rari casi, il
viola manganese. Il verde è poco
coprente ed ha una particolare tona-
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di fertilità (lepre, coniglio, cotogno).
La raffigurazione su due mattonelle
(Fig. 8a-b), rispettivamente, di un
Amorino che cavalca una canna bran-
dendo una frusta e di un Satiro tra due
arbusti, uno secco e l’altro fronzuto,
rimanda al conflitto tra Virtù e Vizio,
ovvero tra Spirito e Materia, caro
all’ambiente umanistico e rappresen-
tato, ad esempio, su medaglie e plac-
chette in bronzo dell’epoca (Bargello
1996, p. 112, n. 203; POPE- HENNESSY
1965, sch. nn. 224-225, figg. 96-97). 
I motivi a Occhio di penna di pavone,
a Foglia gotica accartocciata e a pal-
metta persiana, presenti su alcune
mattonelle (Fig. 9a-c), sono ancora
legati allo stile gotico-floreale15, men-
tre la fascia “risparmiata” intorno al
profilo del soggetto principale, con
spazi di risulta riempiti a motivi
minuti (Fig. 9d), è tipica dello stile
italo-moresco, di poco anteriore16.
Di gusto pienamente rinascimentale,
come si è già accennato, sono invece
le grottesche ed i trofei: mascheroni,
delfini e cornucopie, strumenti musi-
cali e spartiti, fogliami classici e, in
gran numero, armature, corazze, elmi
e spade (SACCARDO 2002, pp. 54-58,
sch. Nn. 29-37), forse allegoria di una
Difesa di tipo spirituale (CIRLOT
1985, p. 97).
Alcuni di questi motivi si ripetono
molte volte, ma sempre con delle
varianti cromatiche e nei particolari
di contorno; altri sono pezzi unici. In
definitiva possiamo affermare che
non esistono due mattonelle uguali in
tutto il complesso.

L’autore e i problemi di attribuzione
Per quanto riguarda l’identificazione
dell’autore, l’occasione offerta dal
restauro del pavimento di esaminare
da vicino le mattonelle una ad una ci
ha permesso di individuare la presenza
di almeno tre o quattro mani di deco-
ratori (Fig. 10). È stato possibile
distinguere alcuni gruppi in base al

motivo angolare, che presenta lievi ma
visibili differenze nel disegno, cui
corrispondono variazioni stilistiche e
dimensionali delle mattonelle. Si ipo-
tizza dunque l’esistenza di un nucleo
originario di manufatti, successiva-
mente integrato da una o più forniture
di quadrelli oppure, con maggiori
probabilità, che l’opera sia stata com-
missionata a molteplici botteghe o
dipintori. I cinque gruppi individuati
sono i seguenti:
Gruppo 1 - Su questi quadrelli com-
pare un blu diluito, talvolta di tonalità
cinerognola, mentre il pigmento verde

è stato usato con molta parsimonia. I
fiori d’angolo hanno sepali di forma
stretta e appuntita, di colore giallo. Le
dimensioni delle mattonelle sono di
poco inferiori alle altre (in genere
intorno ai 15,7-8 cm di lato). Lo
smalto si presenta in genere uniforme-
mente opaco.
Gruppo 2 - Qui la forma del fiore
d’angolo è uguale al gruppo prece-
dente, ma si rileva un diverso utilizzo
dei colori, più densi e contrastati; lo
smalto talvolta è lucido. Le dimensioni
sono uguali o leggermente superiori a
quelle del Gruppo 1. Anche qui i fiori

Fig. 7.Occhiali (a). Forbici, calamo e raschietto (b).

Mantice e fiamme (c). Pettine (d).

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:49  Pagina 15



16

Restauro
e conservazione

d’angolo hanno sepali gialli di forma
stretta e appuntita.
Si osserva una notevole varietà di
motivi raffigurati (animali, uccelli aral-
dici, scacchiere, mascheroni e corazze,
intrecci, frutti e foglie). A questa mano
si possono attribuire anche temi poco
comuni o unici: volume aperto,
occhiali, iscrizioni, castello, mano che
stringe una zucca o cotogno, motivo a
fusi segmentati e della “pavona”, vari
elementi della grottesca e anche
l’“emblema dell’umanista” (calamo,
forbici e raschietto). 
Gruppo 3 - È caratterizzato dall’uti-
lizzo delle cornici Alla porcellana, A
canestro e A fiammanti, nelle rispet-
tive varianti: tipi nn. 16-18 e 13-15
oltre a poche altre, rare o uniche (nn.
5, 20-23 e 27).
I sepali del fiore angolare hanno forma
romboidale e colore arancio (tranne
rarissime eccezioni). Il bottone a grata
del fiore è ben sviluppato. Sui petali
sono disegnate nervature fitte, paral-
lele e ordinate. Le dimensioni sono
leggermente superiori rispetto ai
gruppi precedenti e si at te stano con
una certa precisione intorno ai 16x16
cm. In questo grup po si osservano di
frequente ampie colature di smalto
lungo i fianchi; sul retro, una rete di
lievi fessurazioni superficiali è forse
indice di una tecnica di fabbricazione
o una tempe ratura di cottura legger-
mente diverse da quelle utilizzate per
le mattonelle dei Gruppi 1 e 2.
Anche i decori indicano la specializ-
zazione dell’ignoto decoratore nei
seguenti motivi: pavone, patera metal-
lica, frullone, anfora, cuore trafitto,
palmetta persiana, coniglio su sfondo
“naturalistico”, tralci alla porcellana,
nodi, oltre a vari motivi rari o unici
(mani destre strette sotto l’anello
nuziale, profilo maschile, pastorello,
aquila araldica, quadrifoglio, foglia
gotica accartocciata).
Gruppo 4 - Su questi quadrelli il pic-
tor vasorum ha disegnato il fiore

Fig. 8. Amorino che gioca a cavalcare (a); Satiro (b).

Fig. 9. Decori legati allo stile gotico-floreale e italo-moresco (a-d).

a b
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d’angolo dotandolo di un bottone
molto sviluppato, petali a contorni fra-
stagliati, con nervature poco ordi-
nate, sepali a rombo. I colori sono
intensi, ben contrastati, il rivesti-
mento si è conservato brillante su
molti esemplari. Le dimensioni sono
intorno ai 16 cm. di lato o addirittura
superiori (fino a 16,4).
In questo gruppo si trovano i princi-
pali motivi figurativi e buona parte di
mascheroni, armature, strumenti musi-
cali e delfini – si osserva dunque la
comunanza di alcuni temi con i Gruppi
1-2, ma gli stili si distinguono netta-
mente.
Gruppo 5 - Qui i colori si presentano
molto diluiti, pallidi; l’azzurro ha la
tonalità cinerina del Gruppo 1; le
foglie d’angolo hanno estremità gon -
fie e arrotondate.
Alcune caratteristiche dei Gruppi 1 -
2 e 5, peraltro, si sovrappongono; le
differenze riscontrate potrebbero
essere di tipo tecnico, ad esempio
uso di colori più o meno densi, oppure
modalità di cottura casualmente diso-
mogenee. I Gruppi 3 e 4, invece, si
distinguono come opera di due mae-
stri dotati di una personalità più spic-
cata17.
La presenza dunque di almeno tre
mani nella decorazione del com ples -
so, potrebbe essere dovuta alla col -
laborazione di varie officine nella rea-
lizzazione dell’opera, oppure per
l’occasione potrebbero essere stati
assemblati insieme pavimenti diversi.
Dalle analisi archeometriche (FABBRI
1995, pp. 387 e 390) emerge tuttavia
un’omogeneità di dati che induce a
pensare che in ogni caso le mattonelle
siano state fabbricate nello stesso
luogo e in tempi molto ravvicinati, con
un’unica fonte di approvvigiona-
mento.
I quesiti principali sul complesso
maiolicato di San Sebastiano sono
comunque legati al problema dell’at-
tribuzione, dibattuto da oltre un

secolo dagli studiosi. Mancano, infatti,
dati documentali certi sulla commis-
sione e l’esecuzione dell’opera. Quanti
si sono occupati di questo capolavoro,
sulla sola base dell’analisi iconografica
e stilistica, lo hanno alternativamente
assegnato a Casteldurante (LAZARI
1859, pp. 77-78), Urbino (URBANI DE
GHELDOF 1876), Faenza (LIVERANI
1962, p. 104; CONTI 1980 n. 146,
SIVIERO 1987, p. 41; QUINTERIO 1991,
p. 32), Pesaro (MORETTI 2004, pp. 70-
71) ed a Venezia stessa (ALVERÀ
BORTOLOTTO 1981 pp. 54-55, Idem
1987 p. 27, 1990 p. 37; BERARDI 1984,
p. 207)18.
Le attribuzioni a Faenza e Pesaro
sono corroborate dal significativo
confronto con due opere che hanno
molte caratteristiche in comune con
il complesso veneziano: il pavimento
della Cappella Vaselli in San Petronio
a Bologna e quello che lastricava la
chiesa di Santa Maria del Riposo,
detta dei Piattelletti, a Fano. 
La “pulcherrima silicata de quadrittis
vitreatis” (RAVANELLI GUIDOTTI 1988,
p. 25) che lastrica la Cappella Vaselli
è formata da 1079 elementi di forma
esagonale, a cellula autonoma. La
data di esecuzione, “1487”, è dipinta
su una mattonella; su un’altra compare
la firma dell’autore, “Petrus Andrea
De Faveci(a)”[di Faenza], artista
descritto da alcune fonti come pictor
vasorum itinerante, con attività di
decoratore per conto di varie botteghe,
morto intorno al 1526 (Ibidem, pp. 25-
27). Le mattonelle recano anche il
nome di due collaboratori, rispettiva-
mente Donatus e Giovanni Betini
“Bologniesus”.
Le analogie tra i due impiantiti sono
la struttura a cellula autonoma e la pre-
senza in entrambi di molteplici motivi
decorativi sia di tipo geometrico-
vegetale, che figurato e zoomorfo,
nonché amatorio e “di fantasia” (cuori
ardenti, mani destre strette, occhiali,
scacchiere)19, in parte ancora legati agli

stilemi gotico-floreali. Le differenze si
osservano nella tavolozza, che nella
cappella Vaselli è priva del giallo
citrino di antimonio, e nell’assenza di
alcuni ornati, quali il decoro “alla
porcellana” e le “grottesche”, comuni
invece nel pavimento di San Seba -
stiano. In entrambi i casi la discrepanza
potrebbe essere semplicemente dovuta
alla datazione ancora precoce del
complesso bolognese.
A Faenza, inoltre, sono stati rinvenuti
frammenti di mattonelle da scavi
urbani, a testimonianza di una produ-
zione specializzata di maioliche da
rivestimento (Ibidem, pp. 44-46).
Tutti questi elementi, insieme all’equi-
voco legato alla carica di Provveditore
alla Romagna del presunto commit-
tente, Pietro Lando (vedi supra), giu-
stificano la frequente attribuzione, in
passato, del pavimento veneziano a
Faenza.
L’altro complesso di maioliche che
rivela somiglianze ancor più strette con
il nostro è quello che lastricava intera-
mente l’unica navata della piccola
chiesa di Santa Maria del Riposo,
detta anche dei Piattelletti, a Fano20, per
un totale che è stato calcolato intorno
ai 1600 elementi (GIARDINI 1996, pp.

Fig. 10.Varietà di disegno del motivo an -
golare, corrispondente a mani diverse (a-d).
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12-13), oggi ridotti a circa 350 super-
stiti, dispersi in vari musei italiani ed
esteri, tra i quali Casa Cavazza a
Saluzzo, il Museo di Palazzo Venezia
a Roma e il Victoria and Albert
Museum di Londra21. Ad essi vanno
aggiunti i tre esemplari di Milano,
Castello Sforzesco (BISCON TINI
UGOLINI 2000, pp. 243-244, nn. 257-
259) e i dieci conservati all’Ipar -
muvészeti Muzeum di Budapest, di
recente pubblicati insieme ad altri ine-
diti del MIC di Faenza (rispettivamente
PAOLINELLI 2005 e Idem 2006). 
La datazione del complesso è riferibile
all’anno 150122. Quanto all’attribu-
zione, è stato ipotizzato che esso sia
uscito dalle fornaci di una o più bot-
teghe di Pesaro, forse con l’appoggio
di officine locali (GIARDINI 1996, p.
26).
I quadrelli di Fano, analogamente ad
altri provenienti da palazzi patrizi di
Pesaro, rinvenuti nel sottosuolo del
centro storico (Ibidem, rispettiva-
mente pp. 12 e 98-100), hanno forma
e dimensioni molto simili a quelli della
Cappella Lando: 15,5 cm di lato e
spessore di poco superiore ai 2 cm23.
Il confronto tra la decorazione dei
Piattelletti e quella delle maioliche
veneziane rivela il frequente utilizzo
dei medesimi temi, quali scacchiere,
rosoni, nastri intrecciati, animali reali
e fantastici, alcuni dei quali così simili
da sembrare tratti da uno stesso 
cartone (Fig. 11, a-b). Un ulteriore ele-
mento condiviso è una particolare
campitura del fondo a sottili righe
azzurre, presente su alcune mattonelle
con decoro a trofei (Fig. 11, c-d);
anche i mascheroni rivelano una note-
vole somiglianza (Fig. 11, e-f). 
Trofei e grottesche, particolarmente dif-
fusi nel complesso Lando, sono invece
meno comuni in quello di Fano24. I due
complessi inoltre si differenziano nel
disegno del motivo angolare e nell’ado-
zione, nell’opera veneziana, di una
gran varietà di cornici circolari, men-

Fig. 11. Mattonelle con cane (a-b), con trofei su fondo a righe (c-d) e con mascherone
(e-f) rispettivamente del pavimento Lando e dei Piattelletti.
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della “credenza” ungherese furono
probabilmente sfornati proprio dalla
celebre bottega dei Fedeli28. Altre
somiglianze si riscontrano con reperti
da scavi a Pesaro (Fig. 13).
Analisi archeometriche condotte
dall’IRTEC di Faenza negli anni 1995-
96 (FABBRI et Al. 1995, AMADORI et Al.
1996) hanno messo a confronto le mat-
tonelle veneziane con quelle faentine
e pesaresi. Le argille impiegate rivelano
differenze tra il pavimento veneziano
e quello faentino, mentre risultano
“non disomogenee” rispetto a quelle
pesaresi. Questa somiglianza con le
argille marchigiane, peraltro, non ci dà
indicazioni definitive ai fini dell’attri-
buzione, perché è risaputo che Venezia
intorno alla metà del ’500 importava
l’argilla da Ravenna e da Pesaro
(PICCOLPASSO 1976, p. 36), più ricca in
calcio e dunque più adatta alla fabbri-
cazione della maiolica rispetto alla
terra locale, ad alto contenuto di
ferro29.
Considerando che non solo a Pesaro,
ma anche a Fano, esistevano officine
che producevano maiolica, sono state
recentemente approfondite (FABBRI et
Al. 2002), le differenze tra le cerami-
che rinascimentali prodotte nelle due

cittadine marchigiane attraversate
rispettivamente dai fiumi Foglia e
Metauro. Le più recenti analisi sull’im-
piantito di San Sebastiano sembrano
rivelare un’affinità più stringente pro-
prio con le argille di Fano (FABBRI et
Al. c.s.). Il legame tra Venezia e la cit-
tadina metaurense risale, del resto, già
al XII secolo, quando Fano si pose
sotto la protezione del doge, che per-
durò fino all’anno 1509 (BARTOLETTI
1990, pp. 117-126)30.
Quanto sia arduo, talvolta, distin-
guere i prodotti romagnoli da quelli
marchigiani lo dimostra anche la dif-
ficoltà d’attribuzione del pavimento
proveniente dal convento di San Paolo
a Parma, oggi conservato presso la
Galleria Nazionale, da tutti conside-
rato il comune progenitore dei com-
plessi Vaselli, dei Piattelletti e Lando.
Le mattonelle, di forma quadrata,
capolavoro dello stile “italo-more-
sco”31, furono realizzate negli anni
1471-1482 su commissione della
Badessa Maria Benedetti (FORNARI
SCHIANCHI 1987). Esse recano dipinti
soggetti figurati, vegetali, zoomorfi e
“nature morte”, tutti circondati da una
fascia di smalto bianco “risparmiato”
e da spazi di risulta riempiti con

Fig. 12a-c, Motivi del pavimento Lando che trovano confronto con maioliche di
Pesaro, quali il “Servizio Corvino”.

tre a Fano, pur con delle varianti, se ne
osserva un unico tipo “a nastro avvol-
tolato”, peraltro documentato anche su
tre mattonelle a San Sebastiano (Fig. 5,
tipo 24; Fig. 9a). Qui, inoltre, l’uso
generoso del giallo antimonio contrasta
con l’as senza di questo pigmento in
quello fanese25.
Ulteriori agganci con la produzione di
Pesaro si ravvisano in alcuni motivi
decorativi impiegati nei quadrelli
veneziani – squame profilate in aran-
cio26, fusi segmentati e cornici con
sequenze di perle e fusi alternati (Fig.
12a-c) – del tutto simili a quelli dipinti
sul pregevole “servizio Corvino”,
eseguito per le nozze del re d’Un -
gheria, Mattia Corvino, con Beatrice
d’Aragona27. Databili agli anni com-
presi tra il 1476 e il 1490, i piatti e vasi
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minuti decori (tralci, puntini, volute)
oppure con “cartocci” e occhi di
penna di pavone. Svariati temi saranno
ripresi dai decoratori delle maioliche
che lastricavano la chiesa veneziana32.
Tra i centri che potrebbero aver pro-
dotto le mattonelle della chiesa vene-
ziana è stata presa in considerazione
anche la città di Siena, dove furono
fabbricati diversi pregevoli pavimenti
nella bottega dei Mazzaburroni, tra la
fine del XV secolo e gli inizi del suc-
cessivo (LUCCARELLI 1984, p. 392 e
Idem 1990, p. 118). Confronti icono-
grafici sono infatti possibili tra alcune
mattonelle veneziane e quelle che
lastricavano l’Oratorio di Santa

Caterina a Siena33, datate 1504, a loro
volta del tutto simili ad altre conser-
vate al Louvre, datate 150934. Questa
affinità, tuttavia, non è molto signifi-
cativa, essendovi all’epoca una vasta
diffusione di quaderni con incisioni e
disegni di varia provenienza, utilizzati
come modelli per le arti decorative35.
La mobilità dei ceramisti, inoltre, era
particolarmente intensa in quegli anni.
La laguna ha restituito un frammento
di mattonella pavimentale (n. inv. C
3100, Fig. 14) con cornice a linguelle
in blu cobalto e tracce di decoro in
porpora e arancio, segno che arriva-
vano a Venezia – peraltro rarissimi –
anche manufatti toscani36.

Consideriamo ora l’ipotesi apparen-
temente più logica, quella di una attri-
buzione delle mattonelle di San
Sebastiano ad un’officina veneziana.
Angelica Alverà Bortolotto, nei suoi
vari studi realizzati negli anni 1981-
1991, ha più volte sostenuto l’ipotesi
di una fabbricazione locale delle mat-
tonelle, cogliendovi elementi tipica-
mente veneziani, come lo smalto
azzurro berrettino e il decoro a fiori
e frutti. Ad un esame ravvicinato
delle maioliche lo smalto è risultato
essere, in realtà, di colore bianco,
anche se coperto da ampie campiture
di blu o azzurro, mentre il motivo a
fiori e frutti va riferito ad una produ-
zione più tarda, databile almeno a par-
tire dalla metà del XVI secolo.
Pur rispettando le intuizioni della
studiosa, a nostro avviso non si
notano, nella decorazione del pavi-
mento Lando, spiccate caratteristiche
veneziane, tranne il motivo “alla por-
cellana” (Fig. 15), che peraltro fu
prodotto in altri centri, tra i quali
Faenza, Pesaro, Urbino e Cafaggiolo.
È vero, piuttosto, che il pavimento
della Cappella dell’Annunziata abbia
presto “fatto scuola” anche all’estero,
essendo l’evidente fonte d’ispirazione
dei quadrelli37 dell’Abbazia di Her -
ckenrode, nel Limburgo belgico, rea-
lizzati nel 1532 da un certo Pierre
Frans van Venedigen, ceramista vene-
ziano residente ad Anversa (ALVERÀ
BORTOLOTTO 1987)38 e in quelli che
decorano la chiesa di S. Nicola a Brou
vicino a Bourg en Bresse nell’Ain
(Borgogna) databili intorno al 1530.
Tornando all’opera oggetto del nostro
studio, ripercorriamo la storia delle
produzioni ceramiche smaltate in area
lagunare per capire quanto sia soste-
nibile l’ipotesi di una paternità vene-
ziana in senso stretto. Da evidenze
archeologiche, i vasai locali, dopo
aver prodotto maiolica arcaica dalla
fine del XIII a tutto il XIV secolo, a
partire dal Quattrocento abbandona-

Fig. 13a-d, Somiglianza tra mattonelle Lando e frammenti di maioliche dal sottosuolo
di Pesaro (rispettivamente da BETTINI 1986, fig. 3; CIARONI 2004, fig. XXXIV.8).
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rono questa tecnica per dedicarsi
esclusivamente alle tipologie graffite
con rivestimento al piombo, più adatte
alle materie prime reperibili in loco.
Non a caso le uniche maioliche per uso
architettonico di quel secolo ad oggi
sopravvissute non sono opere locali:
il soffitto della chiesa di S. Giobbe fu
infatti commissionato ad un artista
robbiano (MARTINI 1990), mentre i
due pavimenti delle Cappelle Giu -

stinian e Borromeo a Sant’Elena, oggi
dispersi39, furono realizzati con mat-
tonelle d’importazione dalla Spagna
(CONTON 1981, pp. 137-138).
La ripresa, a cavallo tra XV e XVI
secolo40, di una produzione a smalto
stannifero è certamente dovuta al tra-
sferimento di ceramisti marchigiani e
forse anche romagnoli nella Città del
Leone e ad essi dobbiamo guardare
quando cerchiamo l’officina che ha
sfornato il pavimento Lando.
Iacomo da Pesaro, personalità di
spicco41 che impresse una forte
impronta nello sviluppo della maiolica
lagunare42, è documentato almeno
dal 1507; a lui si attribuisce l’in tro -
duzione del decoro a trofei (ALVERÀ
BORTOLOTTO 1988, pp. 96-106;
MUNARINI 1999, p. 77). Sfor tuna ta -
mente le sue opere note appartengono
tutte alla fase matura della sua attività,
es sendo datate agli anni ’30-40
(Ibidem, nota 22; SACCARDO 2000, 
p. 268, sch. n. 287).
Le più antiche opere smaltate di sicura
produzione veneziana pare siano
uscite dalla bottega di Maestro
Lodovico e si datano, su base aral-
dica43, al decennio 1515-25: si tratta,
com’è risaputo, di servizi di piatti com-
missionati per le nozze di patrizi e
mercanti di Augusta e Norimberga,
decorati con tralci blu “alla porcellana”
intorno all’arme accostate delle due
famiglie. 
Maioliche databili con sicurezza al
primo ventennio del Cinquecento
non sono state fino ad oggi identificate
tra i reperti dalla laguna, ma l’im -
portanza raggiunta dalla produzione
smaltata veneziana è testimoniata da
due noti episodi storici: nel 1518
Isabella d’Este Gonzaga, marchesa di
Mantova, chiese al gentiluomo ferra-
rese Alfonso Trotti di ordinarle delle
piadenele di pedra a Faenza e a Venezia,
dimostrando di valutare allo stesso
modo i prodotti dei due centri, ed
esprimendo successivamente la propria

soddisfazione, definendole “molto
belle fate di mio gusto” (MALAGOLA
1880, pp. 364-366, Appendice V, docc.
2-3). Due anni dopo il fratello Alfonso
I, duca di Ferrara, commissionò ad una
bottega veneziana un corredo da far-
macia di 42 vasi, sotto la supervisione
addirittura di Tiziano (CAMPORI 1871,
pp. 15-16).
Altri vasai durantini erano attivi a
Venezia nei primi anni del XVI secolo:
fonti documentali riportano la pre-
senza di Bernardino Ciambotti e
Giannantonio Bernacchia (LEONARDI
1999) mentre il più noto Zoan Maria
da Casteldurante si trovava nella città
lagunare solo nel 1523 (BERARDI 1984,
p. 9). Egli è autore della famosa coppa,
conservata al Metropolitan Museum
di New York, recante l’impresa pon-
tificia di Giulio II Della Rovere e
l’iscrizione “1508 adi 12 de Sete – fata
fu in Casteldurante zoan maria vro”.
Questa è l’unica opera firmata dal
maestro, ma alla sua maniera è ricon-
dotta una serie di piatti “con putti
ludenti” databili ai primi anni del
XVI secolo, alcuni presumibilmente
prodotti a Venezia44. Ipotesi, questa,
che può trovare supporto nel rinve -
nimento di un frammento con sog-
getto analogo presso l’Abbazia della
Misericordia (Fig. 16) 45. Il maestro,
che da documenti risulta attivo a
Casteldurante negli anni dal 1493 al
1528, faceva parte della famiglia
Perusini di Pesaro (BALZANI - REGNI
1999, pp. 49-53); qui sarebbe avvenuta
la sua formazione, presso la bottega dei
Fedeli (MORETTI 2004, pp. 92-94),
feconda famiglia di ceramisti. Tra
questi spicca la figura di Antonio, pro-
babile autore delle mattonelle commis-
sionate da Isabella d’Este nel 1493 per
il proprio studiolo nella villa di
Mormirolo, pavimento oggi disperso
ma documentato da vari “quadrelli”
superstiti (PALVARINI GOBIO CASALI
1982, pp. 152-179; FORLANI 1988,
pp. 223 e segg.) 46.

Fig. 14. Frammento di mattonella dalla
laguna. Probabile produzione toscana
(Copyright MIBAC - Soprintendenza
Speciale PSAE e per il Polo museale della
città di Venezia e dei comuni della Gronda
laguare) - foto dell’autrice.

Fig. 15. Mattonella con decoro “alla por-
cellana”.
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Lo stesso complesso dei Piattelletti di
Fano, sul quale ci siamo soffermati
poco sopra evidenziandone le affinità
con il pavimento Lando, è stato recen-
temente attribuito con sempre più
convinzione all’ambiente dei Fedeli
(GIARDINI 1996, pp. 25-26; MORETTI
2004, p.72). A proposito di questa
famiglia, che addirittura poté fregiarsi
del titolo nobiliare “de Fedeli” con-
cesso da Camilla e Giovanni Sforza
intorno all’anno 1486 come premio
per la superlativa attività ceramistica
(ALBARELLI 1986, pp. 553-554), alcune
importanti notizie emergono da una
recente revisione delle fonti d’archivio
pesaresi47. Risulta, infatti, che nel me -
desimo anno Raniero di Matteo, fra-
tello di Antonio, si era allontanato
dalla città natale per trasferirsi a
Venezia (Ibidem, n. 568), dove dopo
qualche anno due delle figlie, Vero nica
e Lucia, risultano essersi accasate
rispettivamente con un orefice e un
marangon, un carpentiere (Ibidem, nn.
746, 751); nel 1492 egli “aveva bottega
nel quartiere di S. Paolo” (Ibidem, 
n. 751; MORETTI 2004, p. 222 ).
L’ultima notizia su Raniero è del
1502. Nel 1509 il maestro con ogni

probabilità era già scomparso perché
in quell’anno, in seguito alla morte del
fratello Antonio, avvenuta pochi mesi
prima, le figlie da sole tornarono a
Pesaro da Venezia per seguire le 
istruzioni testamentarie dello zio
(ALBARELLI 1986, p. 289 n. 1231).
A Venezia non sono ancora state
individuate opere attribuibili a questa
bottega, ma la laguna restituisce fram-
menti (Fig. 17) simili a quelli rinvenuti
nel sottosuolo di Pesaro e assegnati
all’officina dei Fedeli48. Alcuni hanno
affinità con il già citato “servizio
Corvino”, nell’uso dei decori a fusi
segmentati, a squame, a linguelle, a cre-
ste, a fogliami classici, dipinti su fondo
ocra brillante49.

Per concludere, se un sottile filo rosso
sembra legare Venezia ai centri di
Pesaro, Fano e Casteldurante, bisogna
tuttavia constatare che le maioliche
prodotte dai ceramisti marchigiani, che
avevano impiantato bottega a Venezia
a cavallo tra XV e XVI secolo, non
sono attualmente riconoscibili perché
è impossibile distinguerle dal vasellame
d’importazione.
Riguardo al pavimento Lando, l’ipo -

tesi di una matrice pesarese nei modi
della bottega dei Fedeli o di Zoan
Maria, loro collaboratore, ci sembra
sicuramente la più plausibile, ma
l’attività dei maiolicari forestieri a
Venezia a cavallo tra Quattro e Cin -
quecento necessita ancora di con-
ferme e approfondimenti, che auspi-
chiamo ci possano presto essere offerti
da quella miniera di notizie che è
l’Archivio di Stato di Venezia.

Addenda
Otto anni dopo possiamo scrivere 
un nuovo capitolo di questa storia
misteriosa: grazie al ritrovamento di
documenti inediti dell’Archivio del
Genio Civile, ora custoditi presso
l’Archivio di Stato di Venezia50.
Si tratta di una serie di atti della
Prefettura provinciale indirizzati al
Genio Civile di Venezia tra il 5 giugno
1889 e il 30 agosto 1891. Nel primo di
questi si solleva il problema de “[...l’]
interessante pavimento in maiolica
della Cappella Lando nella Chiesa di
San Sebastiano e del deperimento cui
esso va soggetto (...) [visto che] la pre-
giata Commissione non si occupò
mai di questo argomento”.  

Fig. 16a-b. Frammento di piatto da scavi a Santa Maria della Misericordia a Venezia, ambito di Zoan Maria, primo ventennio del
XVI secolo (Copyright MIBAC - Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della
Gronda laguare) - foto dell’autrice.
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Oltre alla Prefettura, gli altri soggetti
coinvolti sono la Commissione Con -
servatrice dei Monumenti e il Ministero
dell’Istruzione Pubblica.
Riassumiamo le varie fasi della vicenda.

5 giugno 1889
Atto della Prefettura indirizzato al
Genio Civile n. 8076 - D. I
Si chiede la nomina di una Sotto -
commissione incaricata di relazio-
nare sul pavimento e che ad essa par-
tecipi anche un ingegnere indicato
dal Genio Civile. 

22 luglio 1889
Atto della Prefettura n. 9066 - Div. I
Il sopralluogo per valutare le condi-
zioni del pavimento riscontra che
“alcune delle formelle a causa della
salsedine sono quasi del tutto
deperite ed è quindi urgente un
prov vedimento”. 
Segue una discussione sull’opportu-
nità di staccare le formelle, ma ci si
preoccupa perchè “con tale cangia-
mento si verrebbe a dare una
desti nazione diversa dall’attuale alle
dette formelle”.
Alla fine si considera migliore la solu-
zione di “rimuovere il sottosuolo” e
ricostruirlo in “stellari di Verona [in
legno, n.d.a.], che abbiano le maggiori
dimensioni cioè almeno metri 3,20”
sopra i quali “i quadretti andrebbero
incassati in guisa da ottenere sulla
faccia che si vede una inquadratura
all’ingiro”.
Si consiglia, infine, la costruzione di
una “balaustra in legno”.
Il Prefetto conclude che la Com -
missione ha accolto la proposta della
Sottocommissione e chiede all’Uf -
ficio del Genio Civile di compilare
un preventivo di spesa.

10 agosto 1889
Perizia n. 2354
L’ ammontare del capitolato di spesa
redatto è di 1400 lire.

28 settembre 1889
Atto della Prefettura, Prot. 16154 - 
D. I
La Commissione Conservatrice dei
Monumenti invia una relazione al
Prefetto che la sottopone al Ministero
dell’Istruzione.
Si decide di nominare una Sotto -
commissione. La compongono: 
1 - Nicolò Barozzi, Direttore delle
Regie Gallerie, Musei, etc.
2 - Cav. Giacomo Franco, professore
di Architettura al Regio Istituto delle
arti.
3 - Ing. Federico Rosso 
Il Prefetto rispedisce la perizia, che
gli era stata inviata il 20 agosto n.
2354, per le modifiche volute dal
Ministero. Nella nuova versione si
sottolinea la “necessità di una indi-
spensabile smontatura diligente e
[dell’esecuzione] di disegni e lucidi
1/1 e in scala 1/10 [e di un] disegno
graticolato con riportati i vari con-
trassegni del pavimento prima della
scomposizione”.

1 maggio 1890
Perizia [3105] firmata dall’ingegnere
capo Federico Rosso
L’ingegnere appare dubbioso se
lasciare le mattonelle al proprio posto
oppure “alloggiarle in un certo
numero di telai in ferro preventiva-
mente costruiti e di diversa gran-
dezza, per ottenere che la divisione
sia tale che gli ornamenti e le figure
geometriche restino il più possibile
complete”, come del resto veniva
indicato nella seconda parte della
nota del Ministero dell’Istruzione
Pubblica.
Nel documento si citano poi i com-
pensi pattuiti con l’impresa per “enu-
merazione, calchi ossia lucidi delle
mattonelle” e “operazioni tassativa-
mente indicate per la smontatura”.
Si specifica che la proposta di allog-
giare le mattonelle in telai di ferro
“lungo le pareti” e “cioè levandole

dal sito” è da respingere perchè:
1 - “con quel cambiamento si verreb -
be a dare una destinazione diversa
alle mattonelle e quindi ad alterare
l’originalità del monumento”.
2 - “disponendo le mattonelle in te -
lai di ferro ed ammesso, come
dovrebbe, di tener distaccati i telai
dalle pareti queste sono talmente
imbevute di salsedine, che il ferro (...)
non tarderebbe a corrodersi”.
3 - “non tutte le mattonelle (in nu -
mero di 344 [come da schizzo allegato
al documento]) possono venir distese
sopra una sola parete...per cui si
renderebbe necessario trasporta re
parte di esse sulla parete opposta, con
che si avrebbe ad alterare il disegno
e cioè lo scomparto geometrico delle
figure ed ornamenti né si saprebbe
dove collocare la formella centrale”.

“Per i sopraindicati motivi si ritiene
di dover insistere sul partito... di
lasciare la mattonelle dove ora si
trovano, rimuovendone il sotto-
fondo e provvedendo eziandio col
disporre, all’ingresso della cappella,
una balaustrata per impedire che il
soffregamento continuo dei piedi
sulle mattonelle possa danneggiarle
ulteriormente” (...)

11 giugno 1891
Atto della Prefettura Provinciale di
Venezia n. 10258 D. II
“In risposta al rapporto 1 maggio
1890 n. 3105 sulla Chiesa di S. Seba -
stiano – Cappella Lando, mi pregio
di comunicarle la seguente nota 6
giugno 7314/8873 del Ministero
dell’Istruzione Pubblica: 

La perizia presentata dal Genio Civile
è suscettibile di riduzione, limi tando
lo scavo del terreno alla profondità di
m 0,50 e adottando invece dei nuovi
stellari di Verona un semplice strato
di sabbia cotta da margaritari, sopra
la quale si costruirà un battuto di
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pozzolana con stato superiore di
cemento che servirà di nuovo letto
alle mattonelle, così si potrà sempli-
ficare d’assai anche il disegno della
balaustrata in modo da ottenere un
notevole risparmio, senza che essa rie-
sca inelegante”.
Inoltre, dopo accurata descrizione del
sottofondo pavimentale da realizzare,
si prescrive “per preservare il cemento
di coperta dall’azione della salsedine
nei contatti con le pareti [la] applica-
zione di due liste di piombo da inter-
porsi tra il cemento e le pareti...”
Quanto alla balaustrata, si decide di
costruirla “di legname di quercia e
noce lucidata a cera (...) con cimasa
sagomata, colonnine tornite ed inta-
gliate e cancello (...) di legname e ferro
battuto”. Il Prefetto così conclude:
“Rimando perciò la perizia (...) per-
chè desidero che si dia mano pron-
tamente al lavoro”.

23 luglio 1891
Nota di sollecito del Prefetto perchè
vi sia riscontro della sua nota dell’11
giugno 1891, n. 10258. Evi dente -
mente a distanza di quaranta giorni i
lavori non erano ancora iniziati.

30 agosto 1891
Dopo oltre un mese viene redatta una
“Perizia riformata” con l’elenco
delle varie operazioni da compiere,
una sorta di Capitolato di spesa, che
riassumiamo:
1 - sgombero degli oggetti della chiesa
depositati nella cappella
2 - costruzione di una cinta provvi-
soria di legname davanti alla cappella 
3 - smontatura diligente dei quadrelli
costituenti il pavimento con le neces-
sarie cautele per preservarli da rotture
e successivo trasporto in sito appar-
tato, previo ricavo dei lucidi al vero
delle parti ornamentali principali
4 - ricavo di un disegno al decimo dal
vero colorato di tutto lo scomparto,
contrassegno delle mattonelle prima
della loro rimozione e riporto dei

Fig. 1. Frammenti di stoviglie in maiolica dalla laguna. Pesaro o produzione di cera-
misti marchigiani a Venezia, fine XV-inizi XVI secolo (Copyright MIBAC - 
Soprintendenza Speciale PSAE e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni
della Gronda laguare) (a-b) - foto dell’autrice.

a

b
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contrassegni stessi su un disegno gra-
ticolato.
“I lavori dovranno essere eseguiti
in 45 giorni per un costo totale di
960 lire”.
Il testo dice tra l’altro, come già nella
perizia del 1 maggio 1890, “sono
quadrelli n. 344”.
Il dato stupisce. Durante il restauro
moderno, infatti, sono state contrasse-
gnate 383 unità, inclusi il riquadro cen-
trale e 36 frammenti corrispondenti, in
una ricomposizione virtuale, a 17 mat-
tonelle. Il totale così riconsiderato è
dunque di 366 elementi. Ne deriva un
sovrannumero di 22 quadrelli. È pos-
sibile siano stati aggiunti durante il
restauro ottocentesco? Sul fatto che si
distinguano varie mani nell’esecu-
zione del pavimento si è già parlato e
questo è un dato sicuro. Certo, proprio
per la disomogeneità delle mattonelle,
non è facile distinguere eventuali copie
dagli originali. In alcuni casi, tuttavia,
una stesura meno fluida del disegno, il
rivestimento più brillante e il diverso
stato di conservazione potrebbero

indurre a ipotizzarlo. Un’analisi alla
termoluminescenza aiuterebbe a scio-
gliere questi nodi. 
Esiste però una seconda soluzione... il
numero di mattonelle citato nel docu-
mento, 344, potrebbe derivare da un
calcolo “a tavolino”: uno schizzo del-
l’intero pavimento nei documenti
ottocenteschi, infatti, ne riporta le
misure: m 2,96x3,28 (base per altezza),
pari a 18x 20 file di elementi. Dato che
le dimensioni di ogni singola matto-
nella sono valutate di cm 16x16 in
realtà sono leggermente inferiori: in
media 15,5 x15,5 e considerando i due
scansi di cm 32x64 occupati dai pila-
stri sull’ingresso della cappella, che por-
tano a detrarre dal computo totale 16
quadrelli, pari a 2 file di 4 per parte,
raggiungiamo appunto la cifra di 344
unità citata dal documento. Calcolo,
questo, che sembra tener conto solo di
mattonelle intere.
A questo punto si pone un quesito:
c’erano anche in origine elementi
dimezzati o ritagliati, come nella situa-
zione precedente al distacco moderno,

oppure la loro presenza è legata alla
necessità di adattare i quadrelli alla
superficie della cappella, leggermente
modificata dopo il restauro tardo-
ottocentesco? La ricerca continua!
Note
1. Il lavoro di ricerca sul pavimento Lan -
do è ostacolato, ad esempio, dalla scarsità
di fonti archivistiche disponibili sulla 
famiglia Lando.
2. Si tratta delle fonti notarili relative ai
secoli XV-XVII, già pubblicate da padre
Albarelli (ALBARELLI 1986). Ricche di
notizie sui ceramisti locali, sono ora tra-
dotte in un agile regesto.
3. Questo conteggio corrisponde alla mappa
del rilievo dell’impiantito ancora in opera.
Qui nove quadrelli risultano essere stati
dimezzati per rivestire due lati del perime-
tro del pavimento. Nel restauro queste mat-
tonelle sono state ricongiunte, pertanto esse
ammontano ora a un totale di 374.
4. CICOGNA 1834, che riporta le notizie in
SAJANELLO, 1758, vol. II, in data I marzo.
5. CICOGNA 1834, vol. I, pp. 167, 169;
ALVERÀ BORTOLOTTO 1991, p. 232; PERISSA
2002, p. 15 nota 8.
6. Questo decoro si osserva su undici
mattonelle.
7. Questo motivo è dipinto su un’unica
mattonella.
8. Incontriamo solo due volte questa iscri-
zione, accompagnata in entrambi i casi da
un decoro “a trofei”.
9. Busti di grandi condottieri, come Sci pione
e Alessandro il Grande, sono spesso raffi-
gurati su placchette in bronzo del primo
Cinquecento (rispettivamente Bargello
n. 306 e POPE-HENNESSY 1965, n. 261), ana-
logamente a personaggi eroici o mitici
quali Achille e Marte, che ornano meda-
glioni nei bassorilievi rinascimentali.
10. Ad esempio negli affreschi di Benozzo
Gozzoli con episodi della vita di San -
t’Agostino, nella chiesa che gli è intitolata,
a San Gimignano.
11. Una targa con Angelo annunziante è
conservata a Parigi, Museo del Louvre
(BERARDI 1984, p. 252 fig. 29), una recante
una Madonna con Bambino, datata 1493 e
firmata “Giorgio lombardo”, oggi al British
Museum di Londra, provenien te da un edi-
ficio di Treviso, sul quale era stata murata
(WILSON 1987, p. 39 n. 37).
12. La cappella fu edificata nei primi anni
’90 del Quattrocento su commissione del

c

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:50  Pagina 25



26

Restauro
e conservazione

vescovo umanista Pietro Barozzi. Il pavi-
mento, realizzato da un’officina di Urbino
(QUINTERIO 1991, p. 31), è decorato a qua-
drelli bianchi e blu disposti in diagonale.
Al centro, nove mattonelle formano un
riquadro che reca dipinti uno stemma
entro ghirlanda “robbiana” e, ai quattro
angoli, volti di cherubini.
13. Un’incudine con fiamme, insieme a tro-
fei e strumenti musicali, si trova raffigurata
in una placchetta in bronzo con un’Al -
legoria della Musica (POPE-HEN NESSY
1965, sch. 356, fig. 296), derivante da
un’incisione con Baccanale, del Mantegna.
14. RIPA 1693, passim.
15. La divisione in “famiglie” proposta
dallo studioso (BALLARDINI 1938) è riferito
alla produzione faentina, ma si applica
anche a molti altri centri della nostra peni-
sola e, pur con alcuni aggiustamenti dovuti
al progresso degli studi ceramologici e della
ricerca archeologica in un periodo di oltre
sei decenni, è ancora in parte seguita dagli
studiosi. Da rilevare le modifiche e aggiunte
relative ai prodotti pesaresi (BERARDI
1984, pp. 110-140).
16. Anche nel vasellame coevo gli ornati
delle due “famiglie” si trovano spesso in
commistione. Entrambe fanno parte dello
“stile severo” ballardiniano, che corri-
sponde al primo Rinascimento e si colloca
tra l’ultimo quarto del XV secolo e gli inizi
del XVI. Studi recenti (GELICHI 1988, pp.
93-95, RAVANELLI GUIDOTTI 2000, pp.
372-375), peraltro, hanno portato ad anti-
cipare la datazione di entrambi questi
generi, collocandone l’esordio già nella
prima metà del XV secolo.
17. Quattro mattonelle, infine, presentano
caratteristiche particolari, anomale rispetto
ai gruppi individuati.
18. Berardi notava nel pavimento Lando
“influssi di Pesaro, sebbene associati a in -
flussi di Faenza e soprattutto di Castel -
durante che, corrispondendo più o meno
alle quote rispettive di partecipazione
delle maestranze immigrate là al tempo
della fabbricazione, cioè intorno al 1510,
fa propendere per una più probabile ori-
gine veneziana”.
19. Per un confronto più puntuale tra i sin-
goli motivi dei due pavimenti, si veda
SACCARDO 2002, pp. 39-70.
20. La chiesa fu demolita negli anni 1936-
39 e nel 1942 si completò l’asportazione del
pavimento, ma già nel 1885 è documentata
la vendita di circa 400 mattonelle ad un

antiquario romano. Nello stesso anno, il
marchese D’Azeglio fece acquistare 51
elementi al Museo civico di Torino e 210
al Museo di Casa Cavazza a Saluzzo
(GIARDINI 1996, p. 13).
21. Casa Cavazza a Saluzzo conserva il
nucleo più consistente, pari a 210 elementi;
il Museo Civico di Torino e quello di
Palazzo Venezia a Roma ne conservano una
cinquantina; i pochi frammenti del Museo
Civico di Fano sono importanti perché
sono gli unici con indicazioni sulla prove-
nienza.
22. Un esemplare conservato al Museo
Civico di Torino reca dipinte le cifre
“15001”, probabile corruzione della data
1501 (GIARDINI 1996, p. 23 nota 19 e p. 33).
Lo studioso segnala inoltre come a lungo
gli studiosi abbiano seguito l’errore del
Wallis, che aveva riportato, non corretta-
mente, la data 1502 (WALLIS 1902, figg. 65-
66), probabilmente per induzione di quanto
riportato dal Passeri (PASSERI 1857, p. 32).
23. Queste misure sono state recente-
mente verificate da chi scrive sui frammenti
di mattonelle conservati ai Musei Civici
rispettivamente di Fano e Pesaro. Lo spes-
sore è risultato di 2,2-2,3 cm. e non di 3,5
cm, come riportato nella pubblicazione sui
Piattelletti (GIARDINI 1986, p. 13).
24. Come già osservato a proposito della
cappella Vaselli, anche qui la datazione
anteriore di una decina d’anni può giusti-
ficare l’assenza di questi motivi, che richie-
deranno ancora qualche lustro prima della
piena diffusione nella ceramica del
Rinascimento.
25. Il giallo antimonio, del resto, risulta
molto scarso anche in tutta la maiolica pesa-
rese antecedente l’anno 1520 (BERARDI
1984, p. 63). Pare che a Venezia, intorno alla
metà del secolo, ma probabilmente già da
tempo, tale pigmento fosse di particolare
qualità (PICCOLPASSO 1976, p. 97).
26. Confronta il grande catino conservato
al V.A.M. di Londra, con putti al centro e
stemmi regali sul bordo, decoro a squame
alle pareti.
27. La commissione alla cittadina marchi-
giana potrebbe essere motivata dalla paren-
tela tra Beatrice e Camilla Sforza, Signora
di Pesaro, che erano cugine.
28. BERARDI 1984, p. 33, BETTINI 1997,
WILSON 1999, p. 11 n. 16, MORETTI 2004,
p. 74.
29. Ad un esame visivo, va rilevato che il
corpo ceramico delle mattonelle Lando

appare più scuro e di tonalità bruno-
rosata rispetto ai frammenti di Pesaro e
Fano, molto più chiari e tendenti al giallo
o al “carnicino”, secondo la definizione del
Passeri (PASSERI 1857, p. 9), anche se que-
ste variazioni di colore non sempre sono
significative, perché dipendono molto
dalle condizioni di cottura.
30. Potrebbe non essere una pura coinci-
denza il fatto che la sposa di Marco Lando,
Pellegrina Falier, appartenesse ad una
famiglia che anticamente si era stabilita a
Fano (FRESCHOT 1707, p. 332).
31. Esse recano dipinti soggetti figurati,
vegetali, zoomorfi e “nature morte”, tutti
circondati da una fascia di smalto bianco
“risparmiato” e da spazi di risulta riempiti
con minuti decori (tralci, puntini, volute)
oppure con “cartocci” e occhi di penna di
pavone.
32. Alcuni sono presenti anche nel reper-
torio vaselliano: cuore trafitto, destre che
si stringono e, tra gli animali, coniglio,
asino, cammello, unicorno (quest’ultimo si
accompagna ad una dama), leopardo inca-
tenato, coppie di pesci e trampolieri; è rap-
presentato, infine, anche il fanciullo che
cavalca una canna (Ibidem, passim e p. 95).
33. Si osserva in particolare lo stesso sog-
getto, un putto che gioca a cavalcare bran-
dendo una frusta, con postura molto simile
(vedi SACCARDO 2002, p. 45, sch. 12); ana-
logamente, un mascherone di profilo, qui
abbinato a una cornucopia (Ibidem, n.
30), trova confronti con le grottesche dise -
gnate su alcune mattonelle senesi (BAL -
LARDINI 1933, vol. I, fig. 44, n. 47).
34.Confronta rispettivamente LUC CARELLI
1990, tav. XXIXb e BALLARDINI 1933, 
n. 47, fig. 44. Analoghe raffigurazioni di
put ti si osservano anche su un piatto, la cui
decorazione a grottesche risulta ispirata al
soffitto della Libreria Piccolomini a Siena
(LUCCARELLI 1990, tav. XXVIIIa, p. 116).
35. Una brocca in maiolica istoriata perti-
nente, pare, al servizio di Isabella d’Este
Gonzaga, riporta entrambi i soggetti del
putto andante (qui regge uno stemma) e del
volto barbuto di profilo, qui abbinato ad
un corpo mostruoso (PALVARINI GOBIO
CASALI 1987, p. 189, Tav. IX). L’at tri -
buzione ipotetica proposta dalla studiosa
è a Nicola d’Urbino, con datazione agli
anni 1519-25.
36. Un’attribuzione del pavimento Lan do
a officina senese ci sembra comunque im -
proponibile, sia per motivi tecnici (assenza
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dei colori rosso e nero, caratteristici della
maiolica di Siena; maggior spessore delle
mattonelle veneziane) sia per la diversa gra-
fia decorativa, che nel caso delle maioliche
dell’oratorio di Santa Caterina si presenta
più minuta e fitta, ricca di particolari
estesi a tutta la superficie, con effetto di hor-
ror vacui.
37. Circa 500 mattonelle sono conservate
a Bruxelles, al Musées Royaux d’Art et
Histoìre.
38. Le analogie di quest’opera con le mat-
tonelle della cappella Lando erano state
notate già dal Rackham (RACKHAM 1926).
39. Esistono solo due riquadri superstiti
recuperati dal Conton (CONTON 1981, 
pp. 137-138) e conservati alla Ca’ d’Oro,
Nn. Inv. 2000-2001.
40. La notizia che riguarda un Matteo d’Al -
vise da Faenza, attivo a Venezia fin dal 1489,
è riportata da un documento oggi introva-
bile, a lungo ritenuto attendibile perché
riportato da studiosi quali Urbani de
Gheltof e Malagola (vedi osservazioni in
proposito in RAVANELLI GUIDOTTI 1998a,
pp. 12-13).
41. Nel 1538 Maestro Iacomo risultava
essere gastaldo della Scuola del Santissimo
a San Tomà (ALVERÀ BORTOLOTTO 1988,
p. 29).
42. La sua attività viene trasmessa al figlio
Gasparo, che gli sopravvisse di poco, e
soprattutto ai generi Francesco di Castel -
durante, la cui presenza è documentata dal
1538, e Maestro Domenico di Betti da
Venezia, che sarà titolare della più impor-
tante bottega di maiolica a Venezia nella
seconda metà del XVI secolo. Il terzo
genero, Pasqualino de Zorzi dalle magio-
liche, risulta essere invece una figura di
modesto spessore, non avendo lasciato
alcuna testimonianza di sé (ALVERÀ BOR -
TOLOTTO 1988, p. 29).
43. ALVERÀ BORTOLOTTO 1981, tavv.
XLVI-XLVII; WILSON 1987b, pp. 185-186,
HAUSMANN 1972, sch. 234.
44. WILSON 1987a, n. 119; PICCIOLI 2000,
tav. II. La Piccioli considera improprio par-
lare di una “maniera di Zoan Maria” che
accomuni questi piatti alla coppa del
Metropolitan ma, secondo Wilson, lo stile
non omogeneo sarebbe dovuto ai continui
spostamenti del maestro, che avrebbero
impedito il formarsi di uno stile di bottega
uniforme.
45. Frammenti simili al reperto veneziano
sono emersi dal sottosuolo di Pesaro

(BERARDI 1984, fig. 113.f; MORETTI 2004,
p. 94, fig. 120a-b; CIARONI 2004, pp. 186-
188 ), altri provengono da scavi a Urbino
(CECCONI-LIPPERA 2005, p. 64, tav. IX fig.
2).
46. Nel 1496 Isabella aveva ordinato ad
Antonio un secondo pavimento, ma non
sappiamo se sia mai stato eseguito; esistono
alcuni elementi esagonali di un altro
impiantito destinato alla “Grotta”
(FORLANI 1988, p. 227), che secondo il
Mallet sarebbe stato eseguito più tardi, negli
anni 1505-1520 e andrebbe attribuito ad un
ceramista della cerchia di Zoan Maria
(MALLET 1982, p. 174).
47. Già nell’ultimo quarto del XV secolo
Cassandra Fedeli, poetessa e letterata
appartenente ad un altro ramo della fami-
glia, era stata figura di spicco nel panorama
culturale della Serenissima, permeato di
clima umanistico (CIARONI 2004, pp. 97-
101).
48. Si confronti, ad esempio, BERARDI
1984, figg. 31b: frammento con occhi
piangenti MORETTI 2004, p. 69, fig. 83.b; p.
77, figg. 99-100, frammenti con decoro a
squame policrome; p. 165, tav. XXXII. 8
e 10-1 e p. 180 tav. XLVII (trigramma YHS
di San Bernardino).
49. In BERARDI 1984 sono riprodotti alcuni
piatti e un vaso del servizio Corvino o rife-
ribili al medesimo stile, conservati al
V.A.M. di Londra (BERARDI 1984, figg. 45,
54 e 76); un boccale di questo genere è stato
recentemente rinvenuto a Padova, da scavi
nel convento di Santa Chiara (COZZA
2002, pp. 135 e 139-140). 
50. A.S.V., Genio Civile, busta 679.
Ringrazio Martina Minini, che mi ha
segnalato il documento. Sono molto grata
anche a Franco Benucci, Giovanni Caniato,
Federico Moro e Cristina Sintoni per i pre-
ziosi consigli.
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INTRODUZIONE

I manufatti tessili archeologici sono
costituiti da materie prime di origine
naturale suscettibili di un rapido dete-
rioramento. Per questo motivo i
ritrovamenti di materiale tessile in
contesti archeologici sono abbastanza
rari. Ciò nonostante, in determinate
condizioni, anche materiali tanto fra-
gili riescono a sopravvivere, seppure
in uno stato di avanzato degrado.
Negli ultimi decenni l’affinamento
delle tecniche archeologiche accompa-
gnato a una maggiore attenzione e un
incrementato interesse per questa
tipologia di manufatti, ha visto aumen-
tare in modo consistente il quantita-
tivo di ritrovamenti di manufatti tes-
sili nell’ambito di scavi archeologici.
Nel testo si descrivono le condizioni
particolari in cui i tessuti archeologici
si preservano, l’aspetto in cui soprav-
vivono, le problematiche specifiche
riguardanti la conservazione dal
momento del prelevamento sullo
scavo, alle successive operazioni ese-
guite in laboratorio. 
È importante definire le condizioni in
cui possono essere ritrovati in uno
scavo archeologico i manufatti tessili:
si tratta naturalmente di una sem -
plificazione ma è necessaria per
l’impostazione del problema.

CONDIZIONI IN CUI VENGONO
RITROVATI MANUFATTI TESSILI
ARCHEOLOGICI

Manufatti tessili che conservano,
interamente o parzialmente, le
caratteristiche di un tessuto
Rientrano in questo gruppo, in fun-
zione del loro stato di conservazione,
quei manufatti che conservano,
almeno parzialmente, aspetto e carat-
teristiche chimico-fisiche tipiche dei
tessuti, seppure in uno stato forte-
mente degradato. In questa categoria
possiamo far rientrare i tessuti copti e
alcuni esemplari di epoca precolom-
biana che spesso conservano, in modo
eccezionale, addirittura le tinture.

Manufatti tessili pseudomorfi
In questo gruppo di tessili s’inse -
riscono quei manufatti nei quali la
materia organica, proteica o cellulosica,
costituente le fibre sia stata sostituita,
parzialmente o totalmente, dai pro-
dotti di corrosione metallici.

- “Calchi” di fibre
A volte vengono trovati in scavi
archeologici, impronte di fibre preser-
vate come “calco” in una amalgama di
prodotti di corrosione di metalli [1]:
i prodotti di corrosione, ricoprendo
le fibre tessili, costituiscono un calco
di queste e gli spazi tra fibra e fibra
sono colmati dalla terra. Spesso que-
sto tipo di formazioni si hanno in
associazione di manufatti costituiti da
ferro.
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tessuti archeologici: dall’intervento
sullo scavo alla conservazione 
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- Sostituzione del materiale
costitutivo

In questa tipologia di manufatti il
materiale organico è completamente
mineralizzato e le fibre tessili si con-
servano come replica (pseudomorfo
= forma falsa). È il caso dei fram-
menti di tessuto mineralizzato (dove
la materia organica è completamente
sostituita da ossidi metallici) spesso
presenti su manufatti in lega di rame
o di ferro.

Tessuti carbonizzati
In questo gruppo rientrano quei
manufatti che sono anneriti e fragili:
tali manufatti sono stati stati esposti a
incendi e si sono carbonizzati. In
Italia abbiamo gli esempi di tessuti car-
bonizzati provenienti dagli scavi di
Pompei ed Ercolano.

Impronte di tessuto
Nell’ambito di uno scavo archeologico
a volte vengono trovate impronte di
tessuti su altri materiali: impronte su
argilla cruda o terra, e su ceramica o
terracotta (Figg. 1-2); impronte su
terra; impronte su stucchi, malte o
intonaci.

CONDIZIONI CHE FAVORISCONO LA
SOPRAVVIVENZA DEI MANUFATTI
TESSILI IN UNO SCAVO

I tessuti archeologici, sono sottoposti,
come gli altri materiali di natura orga-
nica, al deterioramento biologico.
Questo decadimento è piuttosto
veloce ma nonostante ciò vi sono
delle condizioni, che ora descriveremo,
che consentono la sopravvivenza, sep-
pure in forma fortemente indebolita,
di manufatti tessili:

Ambiente o clima arido
Rientrano in questa tipologia ambien-
tale le regioni desertiche ma anche que-
gli ambienti isolati dall’esterno come
i soffitti, gli estradossi, le cantine, le
tombe.

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:50  Pagina 30



31

Restauro
e conservazione

Fig. 1. Impronta di tessuto su terracotta,
III millennio a.C., dallo scavo di Shahr-
i Sokhta (foto dell’autore).

Fig. 2. Impronte di stuoia su terra, III millennio a.C., dallo scavo di Shahr-i Sokhta
(foto dell’autore).

Caratteristiche essenziali di questi
ambienti sono: l’assenza d’acqua, la
riduzione o assenza dell’attività bio-
logica di microrganismi, la tempera-
tura elevata. 
In Egitto la presenza di tali condizioni
ambientali ha favorito la sopravvivenza
di notevoli quantitativi di manufatti
tessili, spesso conservati in condi-
zioni eccezionali, sia dal punto di
vista della fibra costitutiva sia delle tin-
ture.
In questo caso l’estrema aridità del
suolo ha come conseguenza un note-
vole rallentamento dell’attività biolo-
gica che permette la sopravvivenza di
materiali organici.
Anche in contesti tombali, quindi
confinati rispetto all’ambiente esterno,
con condizioni stabili di temperatura
e valori bassi di umidità relativa, è
favorita la conservazione di materiali
organici e quindi di manufatti tessili.

Saturazione d’acqua
Un’altra condizione estrema che
favorisce, seppure in forma forte-
mente indebolita, la conservazione di
manufatti tessili � la saturazione
d’acqua. In questa condizione (che
ritroviamo nei mari, laghi, paludi,

torbiere, cisterne, etc.) i materiali
organici sono spesso preservati, poi-
ché a causa della mancanza di
os sigeno risulta rallentata l’attività dei
microrganismi. In condizioni a satu-
razione d’acqua, con un pH alcalino,
si possono conservare materiali orga-
nici, ma molto deteriorati, e per i
manufatti tessili è più probabile che si
preservino i tessuti costituiti da fibre
di tipo cellulosico. Viceversa, nel caso
di un pH acido è più probabile che
sopravvivano manufatti tessili costi-
tuiti da fibre di natura proteica come
seta e lana.

Ambiente glaciale o permafrost
Il meccanismo di conservazione è
quello della disidratazione a bassa
temperatura: questo meccanismo ha
consentito la conservazione della
cosiddetta mummia di Similaun.
Per permafrost, o permagelo, s’intende
un terreno perennemente ghiacciato,
ma non necessariamente con masse di
acqua congelata.
Queste condizioni permettono la
conservazione dei materiali organici e
dei manufatti tessili come nel caso di
un calzare di lana, rinvenuto in uno
scavo a Vedretta di Ries (Bolzano)

datato all’età del ferro (VIII secolo
a.C.) [2].

Alta concentrazione di sali nel terreno
di giacitura
La concentrazione di sali nel terreno
ha una forte influenza sulla normale
attività microbiologica:
- a concentrazioni esigue di sali
l’attività biologica rimane; invece con
concentrazioni consistenti di sali
l’attività metabolica di organismi e
microrganismi può essere rallentata,
soprattutto se unita a condizioni sfa-
vorevoli di temperatura. Non è
comune avere alte concentrazioni di
sali, vi sono però dei casi nei quali
tali condizioni hanno permesso la
conservazione di tessuti: come nei
depositi di salgemma delle Alpi di
Salisburgo, dove sono stati ritrovati
manufatti tessili sia di lino, sia di lana.
Nel sito protostorico di Shahr 
I-Soktha in Iran [3], il terreno ric-
chissimo di sali, ha permesso la
conservazione di materiali organici
(reperti ossei, legni, intrecci viminei)
e in particolare di manufatti tessili
(Fig. 3).
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Presenza di ossidi metallici
Il rinvenimento in uno scavo di tessili
in associazione o contatto diretto con
manufatti costituiti da leghe di rame
o di ferro, sono abbastanza comuni.
Gli ossidi metallici possono favorire
la sopravvivenza di materiali organici
in contesti archeologici: in parti -
colare gli ossidi di rame possono
esercitare un’azione biocida. Non è
infrequente il rinvenimento di tessuti
su manufatti di bronzo e di ferro,
anche se spesso si tratta solo di fram-
menti.

DETERIORAMENTO

I tessuti costituiti da fibre di origine
naturale sono particolarmente delicati
e possono facilmente danneggiarsi e
degradarsi. Le varie condizioni pos-
sibili di giacitura dei tessuti di prove-
nienza archeologica, innescano pro-

cessi di deterioramento che possono
portare anche alla perdita completa
del manufatto. Per questo motivo non
sorprende che in moltissimi scavi
archeologici non si trovino resti di
tessuto se non come impronte su
ceramica o argilla, o come resti car-
bonizzati, o completamente minera-
lizzati.

Deterioramento prima
dell’interramento
Durante la produzione e la prepara-
zione le fibre tessili subiscono
sollecitazioni di tipo meccanico (tra-
zione, compressione e torsione).
Alcuni trattamenti di tipo chimico,
come l’uso di mordenti, causano
deterioramento delle fibre. Anche
durante la tessitura le sollecitazioni
cui vengono sottoposti i filati pos-
sono innescare processi deteriorativi.

Infine i danni causati dall’uso di un
manufatto, causano schiacciamento,
consunzione e frammentazione delle
fibre.

Deterioramento durante
l’interramento
In molti casi il terreno di scavo è
l’ambiente ideale per favorire la totale
distruzione dei tessuti, sia quelli
costituiti da fibre cellulosiche sia
quelli costituiti da fibre proteiche.
Risulta essenziale nei processi dete-
riorativi la sinergia delle condizioni
dell’ecosistema terreno con l’attività
dei microrganismi (funghi, batteri).
La presenza di alcuni sali metallici (ad
esempio: sali di rame e sali di ferro) nel
terreno, inibisce il biodeterioramento
ma di contro catalizza l’idrolisi e
l’ossidazione, sia della cellulosa sia
delle proteine. Le interazioni chi-

Fig. 3. Manufatti tessili, III millennio a.C., dallo scavo di Shahr-i Sokhta (foto dell’autore).
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Fig. 4. Manufatti tessili alloggiati in 
sup  porti-contenitori, III millennio a.C.,
dallo scavo di Shahr-i Sokhta (foto dell’au-
tore).

mico-fisiche che s’innescano nel ter-
reno con i manufatti interrati, sono
piuttosto complesse e spesso di non
semplice comprensione.
In un interessante pubblicazione del
1998 [4], sono citati esempi di manu-
fatti tessili di provenienza archeologica
il cui deterioramento è stato analizzato
con l’ausilio del microscopio elettro-
nico:
-Nel caso di un manufatto tessile
costituito da lana, è evidente la sfibra-
tura delle cellule corticali, con perdita
della cuticola (scaglie di rivesti-
mento) e la formazione di forellini.

-Nel caso di un manufatto costituito
da seta, è visibile la corrosione 
puntiforme con erosione della super -
ficie delle fibre.

-Infine, nel caso di un manufatto
costituito da lino, si è riscontrata la
rottura delle fibre con formazione
di macchie in superficie.

Deterioramento dopo lo scavo
In una situazione ideale il deteriora-
mento dei manufatti rinvenuti in uno
scavo dovrebbe essere interrotto, o
almeno rallentato, dalle operazioni di
conservazione attive e passive poste
in essere.
Purtroppo, per motivi spesso dovuti
a carenze di tipo economico, gli inter-
venti conservativi non sono tempestivi,
e spesso i manufatti giacciono dimen-
ticati in deposito in imballaggi non
adeguati, e in condizioni di tempera-
tura e umidità relativa non idonei.
Queste condizioni favoriscono il
rapido deterioramento dei manufatti
tessili e spesso portano alla perdita del-
l’oggetto.
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LA CONSERVAZIONE SULLO SCAVO

Nella fase fondamentale del recupero
sullo scavo devono essere poste in
essere una serie di operazioni e atti-
vità essenziali per lo studio e la
conservazione dei manufatti tessili.
Le riportiamo qui di seguito: 

Documentazione sullo scavo
La documentazione grafica è costituita
da disegni e rilievi e la documentazione
fotografica da foto sia in b/n, sia a
colori.
Con questa documentazione ven-
gono registrate le informazioni riguar-
danti l’aspetto del reperto al momento
del ritrovamento e al contesto di
scavo.
La prima parte della documentazione
viene integrata da elaborati scritti e
schede. A volte, se si hanno le risorse
e il tempo, su alcuni scavi vengono
condotte misurazioni e indagini che
coadiuvano il lavoro degli archeo-
logi. Rilevazioni termoigrometriche e
indagini di tipo climatico e micro-cli-
matico sono utili, per esempio, a deci-
dere il momento migliore per con-
durre lo scavo e per predisporre
misure adeguate ad attenuare lo shock
da scavo dei reperti. Può essere utile,
infine, eseguire analisi di campioni del
terreno per individuare i sali solubili
e per misurare il pH.

Prelevamento
Il deterioramento dei manufatti tessili
archeologici si accentua nel momento
del ritrovamento del reperto: con
l’esposizione all’aria dei materiali
organici, i processi di degrado possono
essere molto veloci. Per questo motivo
è necessario prelevare i reperti in
modo sollecito. Durante l’ope razione
di rimozione dal terreno è necessario
attuare opportune misure per evitare
che il manufatto subisca modificazioni
irreversibili. Al momento dello scavo
il repentino cambiamento delle con-

Figura 5. Manufatti tessili alloggiati in supporti-contenitori, III millennio a.C., dallo
scavo di Shahr-i Sokhta (foto dell’autore).
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Imballaggio e deposito sullo scavo
È necessario sottolineare che la fase
successiva alla rimozione del reperto
dal terreno di giacitura è essenziale :
un corretto imballaggio e un ade-
guato deposito sono cruciali per la
sopravvivenza dei manufatti.
Non sempre i materiali impiegati per
l’imballaggio sono adatti allo scopo e
spesso si utilizzano materiali “di for-
tuna” e le cui caratteristiche, dal punto
di vista conservativo, non sono note.
Va ribadito con forza che i materiali
da utilizzare per questo tipo di ope-
razioni devono essere inerti dal
punto di vista chimico e biologico.
Per questo motivo è meglio utilizzare
cassette e buste costituite da materiali
plastici sintetici, come il polietilene.
Nel caso fosse necessario utilizzare
carta e cartone devono essere a pH
neutro.

CONSERVAZIONE IN LABORATORIO

Una volta rimossi i manufatti dallo
scavo dovrebbe essere programmata
la fase successiva di conservazione da
eseguirsi in un laboratorio attrezzato.
Anche qui riportiamo le principali
fasi e operazioni.

Essiccamento
L’operazione di essiccamento è spesso
la prima fase dell’intervento di conser-
vazione, da attuarsi in laboratorio.
L’essiccamento può essere ottenuto
esponendo all’aria il manufatto, pro-
cedendo alla graduale asciugatura,
utilizzando materiali per tamponare e
per tenere in piano il tessuto (da valu-
tare poiché i tessili archeologici pos-
sono essere molto fragili). Durante
quest’operazione e necessario contra-
stare l’irrigidimento delle fibre, utiliz-
zando degli umettanti, come la glice-
rina (in soluzione acquosa, 5-10%).
La liofilizzazione, usata in principio
per la conservazione di legni bagnati,
è stata impiegata anche su altri mate-

riali organici e tra questi i tessuti
saturi d’acqua [6].
Il trattamento viene preceduto dal-
l’impregnazione con consolidante, in
genere il polietilenglicole, e succes -
sivamente l’oggetto è sottoposto a
congelamento o pre-congelamento.
Infine, il manufatto è posto in un lio-
filizzatore dove la procedura viene
completata: in quest’apparecchiatura
l’acqua viene estratta per sublima-
zione.

Spiegamento
I manufatti tessili archeologici spesso
sono “accartocciati” e irrigiditi: per
questo motivo è necessario procedere
all’operazione di spiegamento prima
delle altre operazioni conservative. Si
tratta di un’operazione particolar-
mente delicata e che va attuata con
cautela, in considerazione della fragi-
lità dei reperti. Può essere necessario
impiegare sostanze umettanti, come
la glicerina, per favorire l’operazione.
La soluzione umettante può essere
applicata con contagocce o nebuliz-
zatore. Dopo aver eseguito un primo
spiegamento si proseguirà per com-
pletare l’operazione, se necessario
utilizzando dei pesi leggeri.

Consolidamento
Il consolidamento per impregna-
zione totale è sconsigliabile: meglio
applicazioni parziali e utilizzare con-
solidanti a basse concentrazioni, in
modo da evitare l’alterazione delle
caratteristiche fisiche del tessuto. Nel
caso di manufatti in saturazione
d’acqua viene di norma impiegato,
con ottimi risultati, il polietilengli-
cole.

dizioni di temperatura e UR influi-
scono in modo consistente sulla con-
servazione dei tessuti: esposto all’aria
il manufatto può velocemente cedere
o assorbire umidità. Perdendo umidità
si creano all’interno del materiale
forti tensioni e contrazioni, che pro-
vocano irrigidimento e frammenta-
zione delle fibre. L’esposizione alla
luce può causare il veloce deteriora-
mento, e addirittura la scomparsa,
dei coloranti presenti. Se lo stato di
conservazione dei manufatti tessili lo
permette è possibile rimuoverli dal ter-
reno facendoli scivolare su di un sup-
porto rigido. Invece, nel caso di mate-
riali particolarmente fragili è consiglia-
bile eseguire il distacco della por-
zione di terreno di giacitura. Le tec-
niche e i materiali utilizzabili sono
quelle normalmente impiegate sugli
scavi archeologici [5].

Manufatti tessili non prelevabili
Per ragioni di scavo, a volte, non è
possibile rimuovere immediatamente
i manufatti tessili.
In questi casi è necessario proteggere
il manufatto per ridurre lo stress cau-
sato dall’esposizione all’aria e alla
luce. Uno dei metodi utilizzabili è
quello di ricoprire la zona interessata
con un foglio di polietilene di ade-
guato spessore e opaco. Nel caso di
manufatti ritrovati umidi bisogna
evitare che la rapida disidratazione
causi danni irreparabili: in questi casi
è possibile utilizzare della schiuma di
polietilene inumidita.
In ogni caso, è preferibile proteggere
la zona di rinvenimento dei manu-
fatti, per evitare l’esposizione diretta
all’irraggiamento solare e proteggerli
da eventuali piogge.
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Pulitura
L’impiego dell’acqua per la pulitura di
manufatti tessili archeologici è fre-
quente: tale operazione può essere ese-
guita mediante l’immersione, con o
senza l’utilizzo di un detergente, o, in
alternativa, per impregnazione senza
immersione del manufatto. Durante
quest’operazione il manufatto dev’es-
sere sempre posto su di un supporto
rigido, interponendo anche una rete
per facilitare la separazione del manu-
fatto dal suo supporto. In alcuni casi
può essere effettuata la pulitura per
immersione in vasca a ultrasuoni.
L’operazione di pulitura potrebbe
richiedere anche l’applicazione di
sostanze chimiche: nel caso di rimo-
zione di concrezioni costituite da
composti di calcio, ossidi e idrossidi
di ferro, solfuri di ferro. Tali sostanze
chimiche devono essere utilizzate con
le opportune cautele poiché possono
provocare seri danni al manufatto.
Nel caso di manufatti tessili asciutti 
e in buone condizioni di conserva-
zione, è possibile utilizzare dei micro-
aspiratori, procedendo a un’aspi ra zio -
ne controllata dei materiali estranei.
Tale sistema di pulitura è molto deli-
cato ed efficace e può essere utile
anche per raccogliere materiale da
sottoporre ad analisi.
L’impiego del laser nelle operazioni
di pulitura dei manufatti artistici e
ormai molto diffuso, ed è stato im -
piegato anche per pulire tessuti di
provenienza archeologica costituiti
da filati metallici [7].

Montaggio su supporto
L’operazione di montaggio su sup-
porto di tessuto, con incollaggio o
cucitura, è molto utilizzato, anche su
manufatti tessili archeologici. Questo
tipo d’intervento non è sempre valido
per interventi su tessuti archeologici:
il retro del tessuto non è più visibile e
l’eventuale rimozione del supporto

può causare danni al tessuto origi-
nale. In ogni caso, vi sono situazioni
in cui lo stato di conservazione del
tessuto permette un metodo di tipo
tradizionale.

Supporti-contenitori
Nel caso di manufatti particolarmente
fragili e in condizioni conservative pre-
carie, come sono molti dei manufatti
tessili archeologici, una buona solu-
zione utilizzabile è quella di predi-
sporre dei contenitori che fungano
anche da supporto (Figg. 4-5).

Deposito e condizioni
microclimatiche
Una volta terminato l’intervento con-
servativo i manufatti tessili vengono
posti in deposito o musealizzati. In
entrambi i casi è necessario predisporre
adeguate condizioni di temperatura e
umidità, e, nel caso di esposizione in
museo, d’illumi na zione.

CONCLUSIONI

I manufatti tessili di provenienza
archeologica sono importanti testi-
monianze, nella loro duplice valenza
di fonti storiche e tecnologiche.
Seppure si tratti di manufatti partico-
larmente fragili, si possono impiegare
tecniche ed eseguire operazioni con-
servative per renderli leggibili e ral-
lentarne il degrado. La fase finale di
conservazione passiva è spesso riso-
lutiva per prolungare, in modo con-
siderevole, la sopravvivenza dei tes-
suti archeologici. 
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Opinione

Meste – e purtroppo inutili – riflessioni
personali sui recenti catastrofici eventi:
le esondazioni che questo novembre
hanno colpito ancora varie regioni e che
sembrano ormai ripetersi con cadenza
annuale, episodi di un’infinita catena 
di eventi, dalla Lunigiana alla Sicilia, 
dal terremoto dell’Aquila a quello
dell’Emilia. Eventi che, oltre a portarsi
via vite umane, spesso non risparmiano
neppure i Beni Culturali di questo mar-
toriato Paese.
Sembra che solo in queste circostanze
divenga tragicamente evidente quanto sia
stretto il rapporto tra ambiente e Beni
Culturali, e quanto siano rimaste ina-
scoltate illustri voci del recente passato,
Giovanni Urbani in particolare.
È tutto da cambiare, è l’amara riflessione.
In quante occasioni pensiamo alla con-
servazione preventiva invece che al
restauro (magari non resistendo alla
tentazione di sentirci un po’ “illumi-
nati”) e la sventoliamo quasi come una
bandiera contro l’ancora troppo diffuso
interventismo, considerando la preven-
zione come quella forma di attenzione
che può indirizzarsi non al singolo
manufatto, come fa il restauro, ma
all’ambiente (inteso architettonicamente)
che conserva intere collezioni. Eppure,
proprio queste funeste circostanze ci
fanno capire che anche questo è troppo
poco: ben più a mon te, all’ambiente
inteso come territorio, natura, suolo,
acque, e all’equilibrio di queste possenti
forze, infatti, dovrebbero rivolgersi le
nostre attenzioni conservative.
In occasione di uno di questi tragici acca-
dimenti recenti, un geologo della
Protezione Civile, intervistato in televi-
sione, rivelava lo sconcertante dato che
più dell’82% del territorio del nostro
Paese è a rischio idro-geologico. Dopo
le esondazioni dell’anno scorso in
Lunigiana, la Regione Toscana ha reso
operativa l’ordinanza che vieta l’edi -

ficazione in aree a rischio idrico. È
qualcosa, ma troppo poco. Sempre nella
stessa Regione, infatti, sono in corso 
solo ora – dopo 50 anni dall’alluvione del
1966! – i lavori per la realizzazione
delle vasche di contenimento dell’Arno...
Cronicamente in ritardo, e ogni volta
sorpresi: così ci si trova a dover fronteg-
giare ogni nuova emergenza.
Del recente terremoto in Emilia-Roma -
gna, ricordo un’immagine vista in tele-
visione: alcuni cittadini che guardano
attoniti il frammento di quella che fino
a poche ore prima era la torre dell’oro-
logio, risalente al ’400. A queste persone
era stato tolto qualcosa, qualcosa di più
di un semplice edificio, era un pezzo
stesso dell’identità e della cultura di que-
sto povero paese che se n’era andato.
Forse sono questi i frammenti di cui
dovremmo preoccuparci, che dovrem -
mo impedire si formino. Chi se ne im -
porta, al confronto, dei frammenti e delle
famigerate lacune (o addirittura lacunae
se proprio vogliamo farci belli) che ci
possono essere sulla superficie pittorica
di un dipinto conservato in ambiente
museale, di quelle “orribili ridipinture”
e “vernici ingiallite” che tanto sembra -
no offendere la sensibilità delle menti più
nobili. Se non fosse che fa tuttora 
rabbrividire, perché ancora una volta
richiama storia recente del virtuoso
Paese Italico, userei questo paragone: la
nave sta affondando, e ci preoccupiamo
di tirarne a lustro gli ottoni. A cosa serve
il restauro ripetuto, periodico, di manu-
fatti come i dipinti mobili conservati in
ambienti museali, in una condizione
tutto sommato stabile, lontani da grandi
fattori di rischio (se non quelli che gli
imponiamo noi con l’insensata politica
di farli viaggiare)? Restauri lunghi e
costosi, per lo più finalizzati nella 
maggior parte dei casi alla mera fruizione
estetica delle opere. Quando invece
sono il museo stesso o la chiesa che le

contengono ad essere a rischio di venir
spazzati via! Fermiamo questo inutile
restauro, o meglio concentriamolo solo
sugli aspetti conservativi della struttura
delle opere, e destiniamo invece queste
risorse al restauro ben più importante del
territorio ed alla messa in sicurezza 
del patrimonio architettonico. Priorità:
si tratta solamente di stabilire delle prio-
rità di intervento, e di conseguente
destinazione delle risorse.
Un esperto affermava che non si può
prevenire che un edificio storico sia dan-
neggiato in un evento sismico, ma sicu-
ramente si può fare in modo che i
danni siano limitati. Ecco, in questa
logica si dovrebbe operare: mettere in
sicurezza il maggior numero possibile
di edifici. Quante volte poi l’edificio, per
di più, ha anche questa doppia valenza:
non solo è esso stesso manufatto di in -
teresse storico-artistico, ma è anche 
contenitore di altri manufatti: dipinti, 
pitture murali, sculture, arredi lignei...
Completamente esaurita la fiducia nel-
l’attuale decrepita classe dirigente di
politica, economia e cultura, le speranze
sono solo nei giovani. La “nuova” sen-
sibilità verso i beni culturali, che spesso
c’è in loro, non può restare un’ap -
prezzabile connotazione a livello perso-
nale, anche se fossero decine o centinaia
di migliaia di individui a pensarla così.
Deve diventare un movimento d’opi -
nione, capace di promuovere scelte
politiche coraggiose e finalmente inno-
vative. Solo così si può sperare di cam-
biare l’atteggiamento verso il Bene Cul -
turale, verso la sua conservazione, verso
la prevenzione del danno.
Sono già vecchio io, con le mie idee,
figuriamoci la generazione precedente
che di fatto ancora ricopre quasi esclu-
sivamente i ruoli di potere: io, la mia e
la loro generazione, dovremmo invece
saperci fare da parte e lasciare spazio alla
vitalità e alla creatività dei giovani.

Qualcosa da dichiarare 4
Paolo Cremonesi*

* Chimico, formatosi anche nel restauro
dei dipinti. Libero professionista, Lodi.
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L’esigenza di arrestare lo stato di
degrado di un fronte (Figg. 1 e 2) del
Complesso Museale del Santa Maria
della Scala (Fig. 3), ha indotto la
Direzione dell’omonima struttura ad 
affidare alla società di servizi di inge-
gneria Singeco il compito di pro get tare
e dirigere i necessari lavori di restauro
e consolidamento.
Il Santa Maria della Scala, uno dei sim-
boli più caratterizzanti della città di
Siena, nella sua originaria desti nazione
ospedaliera, luogo di sofferenza e di
sollievo, rappresenta una testimo-
nianza di grande capacità architetto-
nica ed al contempo un concetto pro-
fondo di accoglienza di una comunità
verso i bisognosi.

Luogo di sosta e di aiuto per i pelle-
grini che si avventuravano lungo la
via Francigena, nei secoli il fabbri-
cato è cresciuto, si è ampliato ed
evoluto, arricchendosi di locali, di
opere d’arte, divenendo un com-
plesso di vaste dimensioni, con
strutture che sono andate accavallan-
dosi, spesso nascondendone altre o
trasformandole profondamente in
base alle funzioni che nel tempo si
moltiplicavano e diversificavano.
L’edificio ha assunto da subito una
destinazione ospedaliera tanto che le
funzioni di assistenza sanitaria hanno
preso il sopravvento sulla conserva-
zione anche di preziose testimonianze
storiche, di contributi artistici, talvolta

celati dall’esigenza di avere locali facili
da essere puliti, disinfettati, utiliz-
zati. Durante il secolo scorso il com-
plesso ha subito trasformazioni acce-
lerate dall’evolversi della scienza
medica non solo da un punto di vista
sanitario, ma anche culturale;
un’evoluzione che ha fatto compren-
dere come fosse impossibile conti-
nuare ad accogliere e assistere malati
in tale contesto e quanto fosse invece
preferibile recuperare un patrimonio
storico, culturale e artistico di così
grande importanza per destinarlo ad
un nuovo luogo di accoglienza, cen-
tro di una cultura con radici secolari,
tuttavia proiettato verso il futuro;
scrigno di capolavori architettonici ed
artistici, ma anche contenitore di
eventi, mostre, iniziative, esposizioni
museali permanenti in grado di
suscitare l’attenzione di echi inter -
nazionali.
Il recupero e la valorizzazione della
struttura ospedaliera, cessate le atti-

Una facciata rivela la storia di una
città. Complesso Museale del Santa
Maria della Scala
Luca Venturi*

Figg. 1-2. Facciata oggetto dell’intervento.
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vità assistenziali svolte per quasi un
millennio, ha permesso una lunga e
impegnativa trasformazione: da
azienda sanitaria a fondazione cultu-
rale, luogo dedicato a ospitare mostre
importanti e convegni internazionali,
sede stabile del museo archeologico
della provincia, del futuro museo
della città e museo esso stesso con i
suoi muri, i suoi affreschi, le sue vie,
i suoi ambienti, i suoi cunicoli e i suoi
profondi pozzi.

LA CONOSCENZA GEOMETRICA

Consapevoli delle problematiche che
un edificio di simile importanza
avrebbe comportato in fase di pro -
gettazione e dell’elevato pregio
sto rico-artistico della struttura, è
stato deciso di affrontare lo studio
progettuale preoccupandosi di rea-
lizzare un rilievo minuzioso e
det ta gliato, rinunciando così all’ipo-
tesi di digitalizzare le piante e le
sezioni in possesso dell’amministra-

zione: soluzione quest’ultima ritenuta
poco attendibile in termini di preci-
sione.
Il rilievo è stato pertanto affrontato
attraverso la recente tecnica del Laser
Scanner 3D che attualmente costitui-
sce la tecnologia più evoluta nel
settore del rilievo architettonico (edi-
fici), ingegneristico (viadotti, strade)
e territoriale (cave); in grado di rile-
vare milioni di punti in pochi minuti,
di acquisire le immagini del manu-
fatto e di produrre un modello
tridimensionale che può essere sezio-
nato per ottenere piante, sezioni ed
ortofoto.
Le informazioni acquisite hanno con-
tribuito a costituire il “progetto di
conoscenza” del manufatto architet-
tonico, ovvero il sistema integrato di
informazioni composto dalle ricerche
storiche, dalle indagini diagnostiche,
dall’analisi del degrado che, insieme al
rilievo metrico e fotografico, sono
indispensabili a definire le basi cono-

scitive di qualsiasi tipo di intervento
di restauro.
Attraverso la memorizzazione su
com puter dei dati e delle misure
acqui site dallo strumento laser (impo-
stato con i parametri di risoluzione
richiesti in funzione dell’elevata defi-
nizione ricercata), si è ottenuta una
nuvola di punti cui sono state associate
le coordinate spaziali e le informazioni
sul colore (Figg. 4a e 4b). Dalla nuvola
di punti è stato possibile ricavare un
prospetto e un modello tridimensio-
nale dello spazio analizzato e, attra-
verso la post-elaborazione, eseguire
una “foto orto-rettificata” (Fig. 5);
infine, digitalizzata l’immagine conse-
guita con il software Autocad, si è
ottenuto il rilievo grafico riportato in
figura (Fig. 6).

LA DIAGNOSTICA DEI MATERIALI

Al fine di ricercare le informazioni
necessarie a fornire un attendibile
quadro rappresentativo delle condi-
zioni della facciata, è stata condotta
un’indagine sperimentale finalizzata
a determinare le caratteristiche mec-
caniche della muratura, utilizzando
procedure e tecnologie in grado di
non alterare lo stato reale della strut-
tura da analizzare (Fig. 7).
La qualità della muratura del pro-
spetto ma principalmente la necessità
di conservazione del bene non hanno
infatti consentito di prelevare dalla
struttura originaria dei campioni indi-
sturbati necessari a determinare in
laboratorio le caratteristiche richie-
ste.
Sulla scorta di tecnologie e metodolo-
gie messe a punto grazie all’espe-
rienza acquisita nel corso degli anni si
sono quindi predilette procedure a
basso grado di distruttività del sup-
porto originario.
La diagnostica è stata pertanto affron-
tata cercando di tarare metodologie di
prova non distruttive, mettendo a
punto procedure che consentisseroFig. 3. Veduta aerea del complesso.
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sione localizzata dei mattoni rispetto
al setto murario ed altre porzioni di
facciata contraddistinte da una forte
presenza di umidità residua.
L’analisi videoendoscopica ha inda-
gato la profondità di posa di alcune
mensole aventi funzione di sostegno
di elementi costruttivi in aggetto,
rilevandone un sostanziale buon
livello di inserimento nella muratura
La campagna di tomografie ultraso-
niche prevista per verificare lo stato
conservativo dei due terrazzini e
delle cinque mensole in materiale
lapideo, attraverso il controllo della
continuità strutturale del materiale
indagato ha permesso di costatare
che le sezioni ispezionate erano in
buono stato di conservazione e prive
di lesioni interne; considerazioni 
dettate dai valori delle velocità medie
di attraversamento delle onde ela-
stiche rilevati (variabili da 2.900 ms-1

a 3.800 m-1).
Le prove soniche preventivamente
concordate allo scopo di verificare la
continuità strutturale di setti murari e
di parti in muratura di diversa geome-
tria costruttiva, hanno messo in evi-

denza una generale buona continuità
strutturale (velocità medie superiori a
1.800 m-1) salvo modeste porzioni
(in corrispondenza degli archi a sesto
acuto posti sul lato destro della fac-
ciata) interessate da un parziale
degrado rappresentato da valori di
velocità medie variabili da 1.400 m-1 a
1.800 m-1.
L’analisi degli elaborati di rilievo
appositamente eseguiti sulla scorta di
una serie di sopralluoghi, di misure e
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Figg. 4a e 4b. Viste tridimensionali del
prospetto rilevato ottenute da un modello
realizzato attraverso nuvole di punti cui
sono state associate le coordinate spaziali
e le informazioni sul colore.

Fig. 5. Modello tridimensionale dello spa-
zio analizzato e, attraverso la post-elabo-
razione, la creazione di una “foto orto
rettificata”.

indagini di semplice esecuzione e che
avessero nel contempo pregi di rapi-
dità ed economicità.

Sono stati così effettuati i seguenti
accertamenti conoscitivi:
- Aun’analisi computerizzata all’infra-

rosso dell’intero prospetto per map-
pare, nei limiti imposti dal ciclo ter-
mico naturale del periodo di inda-
gine, i distacchi incipienti tra into-
naco e muro sottostante, i mattoni
degradati o distaccati e le zone di
umidità residua presenti sul pro-
spetto;

- una serie di indagini endoscopiche
finalizzate a verificare con fibre otti-
che le caratteristiche morfologico
costruttive e dimensionali del cor-
dolo in muratura di mattoni sul lato
sinistro della facciata e delle mensole
a sostegno degli organismi in aggetto
(Fig. 8);

- delle tomografie ultrasoniche e soni-
che necessarie a verificare lo stato
conservativo-strutturale e le caratte-
ristiche meccano-elastiche delle men-
sole in mattoni ed in pietra;

- analisi durometriche superficiali
sugli elementi metallici presenti (Fig.
9);

- prelievo di campioni (malta, mate-
riale lapideo, inquinanti vegetali)
necessari a effettuare l’analisi di
laboratorio chimico-fisica-metallur-
gica.

Le prove sugli elementi strutturali
sono state eseguite dalla ditta Tecno
Futur Service di Modena ed hanno
evidenziato una mappatura difettolo-
gica ascrivibile a distacchi incipienti,
sconnessioni superficiali dei mattoni,
lesioni superficiali, presenza di umi-
dità residua e degrado dei materiali.
In particolare l’indagine termografica
ad infrarossi ha permesso di riscon-
trare diverse zone (contrassegnate da
un maggiore livello di temperatura
assorbita) interessate da una sconnes-

PR_63_IIb.qxd:210x297  9-01-2013  10:50  Pagina 40



41

Architettura
e Restauro

di indagini effettuate sulla facciata del
complesso ha consentito di tracciare
un primo quadro diagnostico che ha
messo in evidenza un contributo ista-
bilizzante presente sul paramento
murario, esercitatosi nel tempo, ma
oramai stabile.
I diversi fenomeni di degrado riscon-
trati nelle murature sono apparsi
essenzialmente dovuti alla presenza di
acqua (sia essa di risalita o ricevuta
direttamente dalle piogge). Dal punto
di vista fisico, l’acqua, per fenomeni
di soluzione o evaporazione aveva
causato un impoverimento delle com-
ponenti delle malte esistenti (dilava-
mento dei leganti aerei) e si era resa
responsabile di coazioni interne 
(variazioni volumetriche, effetto 
gelo-disgelo, cristallizzazione dei sali
idrosolubili e formazione di efflore-
scenze superficiali). Dal punto di vista
chimico, la compresenza di costi -
tuenti reattivi (solfati, alcali) aveva 
attivato fenomeni espansivi e fessura-
tivi legati alla formazione di ettringite
e thaumasite o connessi alla nota 
reazione alcali-aggregato.

L’ANALISI DEL DEGRADO

Al fine di individuare ed analizzare il
degrado del paramento murario è
stata condotta una serie di sopralluo-
ghi sul posto che, attraverso l’ausilio
di un cestello elevatore, ha permesso
di condurre una sequenza di indagini
visive di tipo diretto capaci di eviden-
ziare le molteplici tipologie di degrado.
Per meglio descrivere ed analizzare i
dissesti riscontrati sono state realizzate
delle schede delle alterazioni (ScA) e
degli specifici elaborati raffigurativi
(Fig. 10).
È emerso un quadro fessurativo non
eccessivamente pronunciato, con ogni
probabilità determinato da alcuni
interventi di trasformazione cui il
complesso in questione è stato sotto-
posto nei secoli scorsi. Le lesioni
sono apparse circoscritte e non hanno

Fig. 6. Rilievo grafico.

Fig. 7. Indagine diagnostica sui materiali.
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Fig. 8. Analisi Endoscopiche. Tali indagini
hanno permesso di costatare una muratura
sostanzialmente caratterizzata da una
buona continuità strutturale e da un’al -
ternanza di malta e mattoni compatti
riscontrata anche nelle zone inte ressate da
un pronunciato quadro fes surativo
(colonne, contrafforti ed archi posizionati
sul lato destro della facciata). Nello spe-
cifico tali esami hanno anche eviden-
ziato una pressoché totale assenza di
malta nei giunti orizzontali e verticali di
alcune porzioni di muratura.

assunto particolare interesse in seno a
considerazioni di carattere strutturale.
Altre fessurazioni si sono invece rite-
nute imputabili a cedimenti differen-
ziali attribuibili con ogni probabilità
al fatto che l’edificio nel tempo ha
inglobato delle preesistenze caratteriz-
zate da fondazioni di minore consi-
stenza. Anche in questo caso l’entità
delle lesioni non è apparsa preoccu-
pante ed in ogni caso il fenomeno ha
assunto da tempo un equilibrio stabile
attestato da un quadro fessurativo
inequivocabilmente datato.
Un secondo tipo di causa scatenante
per alcune lesioni era sicuramente
legato alla discontinuità riscontrata tra
- il prospetto in muratura principale
ed alcune aggiunte successive (strut-
ture a sbalzo, cornicioni, inspessi-
menti murari, etc...) non sufficiente-
mente ammorsate nella struttura
muraria originaria.
Un terzo tipo di fessurazione è ap -
parso invece legato a fenomeni locali
(abbassamenti delle volte, tracce per
consentire il passaggio di canne fuma-
rie e/o tubazioni di scarico) che hanno
indotto fessure sui tamponamenti.
Un ultimo fenomeno fessurativo ha
infine riguardato anche alcuni organi-
smi strutturali il cui tamponamento è
stato realizzato con muratura for-
mata da mattoni pieni disposti per col-
tello (Fig. 11). La scarsa consistenza
del predetto paramento, associata ai
fisiologici movimenti prodotti dalla
struttura a sbalzo in acciaio, ha costi-
tuito la principale causa dei dissesti
emersi e ravvisati.
L’analisi del quadro fessurativo è,
come noto, uno strumento essenziale
per decidere sul grado di sicurezza
degli elementi strutturali. Dalle osser-
vazioni sopra esposte e dall’analisi
numerica degli elementi fessurati sono
scaturire le principali soluzioni volte
ad eliminare il quadro fessurativo esi-
stente nell’ambito dell’intervento di
restauro della facciata.

Ove necessario si è previsto di
disporre presidi attivi capaci di
opporsi a eventuali movimenti futuri,
ovvero tali da impedire la forma-
zione dei più probabili cinematismi
determinati verosimilmente anche
dalle sollecitazioni dinamiche pro-
dotte dal traffico.

L’INTERVENTO PROGETTUALE

Il progetto di restauro della facciata
si è quindi posto il quesito su cosa
conservare e mantenere in vista e su
cosa invece documentare ma non
mantenere in luce.
La linea progettuale prescelta e con-
cordata con i tecnici del Servizio Beni
Culturali della Provincia di Siena è
stata quella di lasciare interamente visi-
bile la tessitura muraria della facciata
cercando di mantenere un effetto uni-
tario nella lettura d’insieme del pro-
spetto che rendesse immediatamente
percettibile il complesso sviluppo sto-
rico-tipologico dell’edificio. Solo per
le strutture in aggetto è stato previsto
il ripristino dell’intonaco approfit-
tando anche della necessità di provve-
dere ad un inevitabile intervento di rin-
forzo strutturale della muratura con un
intonaco armato con rete in materiale
composito (FRP).
Il sistema ha così permesso di realiz-
zare un efficace consolidamento
apportando alla muratura caratteri-
stiche di duttilità, mantenendo un
basso spessore di intonaco e ridu-
cendo i carichi rispetto ad interventi
con materiali convenzionali.
Dati gli obiettivi sopraccitati, la prin-
cipale operazione progettuale è stata
pertanto quella di mantenere in vista
quasi tutto il prospetto interessato
dai lavori attraverso interventi di
pulitura dalle incrostazioni residue di
alcune modeste porzioni di intonaci
soprammessi, di consolidamento
mediante iniezione di malta a base di
calce idraulica naturale a basso tenore
di sali e carbonato di calcio, di stucca-

tura delle lesioni e di protezione
superficiale, quale difesa dalla pene-
trazione dell’acqua piovana.
Per la sarcitura della muratura si è
ricorsi all’impiego di miscele a base
di calce idraulica naturale che bene si
prestavano in fase produttiva a con-
trolli della curva granulometrica e
della finezza, in modo da garantire
alla miscela una migliore capacità di
riempimento di cavità e piccoli vuoti.
La calce idraulica naturale svilup-
pando un minor calore d’idratazione
rispetto al cemento e presentando
una buona inerzia termica, ha per-
messo così di evitare coazioni interne
in fase d’indurimento ed ha garantito
una migliore aderenza. Dal punto di
vista meccanico, infine, le resistenze a
compressione e le rigidezze di una
miscela a base di calce idraulica natu-
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Fig. 10. Scheda rappresentativa dell’analisi del degrado.

rale indurita hanno garantito ordini
di grandezza, rispetto alle miscele
cementizie, confrontabili con quelli
delle murature esistenti, presentando
oltretutto una maggiore stabilità nel
tempo, anche in condizioni ambien-
tali avverse.
Nel corso dei lavori, sulla base dei
risultati della campagna diagnostica,
insieme al Laboratorio di Ricerca &
Formulazione della Calchèra San
Giorgio, sono state predisposte una

Fig. 9. Prove con durometro sugli acciai.
Allo scopo di verificare la durezza dell’ac-
ciaio presente in facciata sono state con-
dotte due prove: una su una catena e una
seconda su un elemento metallico della
struttura di sostegno di uno degli organi-
smi edilizi in aggetto. Nel primo caso il
valore rilevato pari a 161 HB (ovvero
durezza Brinnel) attesta una buona qua-
lità del materiale testato (inferiore, anche
se non in maniera sensibile, a 200: valore
caratteristico di un acciaio inox temprato
AISI 304). Il profilo metallico ha invece
evidenziato un valore pari a 116 HB che
risulta essere invece tipico di un acciaio
dolce a più basso contenuto di carbonio
(120 HB).

serie di formulazioni di leganti da uti-
lizzare nel restauro. Dopo attente
valutazioni è stato approvato il legante
pozzolanico “Pantheon”, così deno-
minato perché molto simile al mate-
riale ritrovato nelle strutture della
famosa opera monumentale: un pro-
dotto in polvere espressamente formu-
lato per l’intervento privo di dannosi
sali solubili e di clinker. La scelta
delle sabbie è stata indirizzata verso
sabbie locali di qualità, colore e gra-

nulometria, simili a quelle determinate
dalle indagini di laboratorio condotte
sui campioni prelevati. Accorgimenti
in grado di garantire longevità, perma-
nenza del colore naturale prescelto,
alta traspirabilità, resistenza al con-
tatto, all’aggressione chimica ed alle
avversità metereologiche.
Il restauro delle parti lapidee delle
mensole dei balconi è stato realizzato
mediante pulitura dai depositi di par-
ticellato atmosferico con ripetute
applicazioni di impacchi assorbenti e
complessati di bicarbonato di ammo-
nio ed eliminazione dei sali solubili
presenti mediante estrazione con
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ripetuti impacchi di soluzione di
acqua demineralizzata.
Le parti lignee di sottogronda sono
state invece sottoposte ad una pulizia
superficiale del legno in modo da
consentire successivi consolidamenti
e trattamenti antiparassitari.
Poiché il quadro fessurativo, certa-
mente di non recente formazione, è
apparso stabilizzato a dimostrazione
di un equilibrio oramai assunto, non
essendoci la necessità di dover elimi-
nare cause di sollecitazioni improprie
ed eccessive, l’intervento si è posto
l’obiettivo di poter rendere sicura la
facciata una volta ultimati i lavori di
restauro e risanamento.

Scheda dell’intervento

Complesso Museale del Santa
Maria della Scala

Committente: Comune di Siena
- Direzione del Santa Maria
della Scala

A cura di: Luca Venturi 
Ingegnere Direttore Tecnico
della Società di Ingegneria
Singeco S.r.l.
Strada Massetana Romana, 
n° 50/A - 53100 Siena
Tel. 0577-217991
venturi@singeco.it

Fig. 11. Fenomeno fessurativo riscontrato
in alcuni organismi strutturali del com-
plesso.

* Ingegnere, Direttore Tecnico della
Società di Ingegneria Singeco S.r.l.
Responsabile della progettazione del
restauro della Facciata del Complesso
Museale del Santa Maria della Scala di
Siena, si laurea in ingegneria edile a
Bologna nel 1991. Nella sua carriera ha
condotto numerosi interventi di restauro
e recupero di monumenti e diretto svariati
interventi conservativi su importanti
facciate di pre stigiosi edifici storici tra cui
l’Abbazia di San Galgano a Chiusdino, il
cinquecentesco Palazzo del Governo in
Piazza del Duomo a Siena, il complesso
insediativo del Borgo medioevale di
Montarrenti, la Basilica di San Domenico
a Siena, il Palazzo Caetani a Cisterna di
Latina, la Pieve Romanica di San
Giovanni Battista a Mensano, il Palazzo
Pubblico di Siena (adeguamento antin-
cendio), la Pieve Romanica di Ponte allo
Spino a Sovicille. Ha partecipato a con-
corsi di progettazione nazionali e
internazionali ottenendo premi e ricono -
scimenti.

Riguardo il recupero strutturale, nei
tratti in cui la struttura in laterizio è
apparsa disconnessa, si è ritenuto di
optare per operazioni di cucitura
mediante incroci di barre filettate a for-
mare un reticolo, al fine di ripristinare
la continuità strutturale, puntando
così verso un comportamento d’in -
sieme (come in origine).
Nei casi in cui sono invece emerse
delle rotture localizzate di alcuni sin-
goli elementi murari, si è deciso di pro-
cedere con interventi puntuali di eli-
minazione delle lesioni formatesi
mediante sostituzione degli elementi
rotti con dei nuovi mattoni di recupero
con identiche caratteristiche tipolo -
giche.
In tutti quei casi in cui il quadro fes-
surativo è infine apparso non impor-
tante, datato e oramai stabilizzato, si
è ritenuto di provvedere alla risarcitura
delle lesioni con una iniziale pulizia
meccanica eseguita manualmente per
eliminare dalle fessure le parti degra-
date ed incontrare la superficie sana;
successivamente è stata realizzata una
ulteriore pulizia della fessura con aria
compressa cui è seguita una bagnatura
con acqua di lavaggio fino a satura-
zione ed una stuccatura finale dei
giunti con una miscela a base di calce
idraulica naturale.
L’intervento, dopo mesi di lavora-
zioni ben eseguite dalla impresa
locale Edili Senesi, ha così permesso
di donare nuovamente alla città il
fascino della facciata, unica nel suo
genere, del prestigioso complesso
museale del Santa Maria della Scala.
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ANNOTAZIONI STORICHE

Lo storico Serafino Siepi nella
Descrizione topologico-istorica1 di
Perugia annota che la Chiesa di S.
Maria in borgo Porta Sole fu denomi-
nata Nuova dopo la riedificazione
avvenuta nel 1568. Preesistenze di
una precedente chiesa parrocchiale
sono documentate sin dal 1285 e il
Siepi ricorda anche un importante
restauro avvenuto nel 1450 all’interno
di questa originaria costru zione. Nel
XV secolo la chiesa passò ai padri
Silvestrini fino a tutto il 1540 quando,
demolita la Chiesa di Santa Maria
dei Servi per consentire la costru-

zione della Rocca Paolina, il complesso
ecclesiastico fu consegnato ai Padri
Serviti e rinominata Santa Maria
Nuova. La chiesa infatti fu ricostruita
su fabbriche esistenti e i due archi
tardo gotici presenti sul prospetto
laterale costituiscono senz’altro
un’importante testimonianza di que-
sta ricca stratificazione materiale,
tipica in tutto il centro storico di
Perugia2 (Fig. 1).
Il prospetto principale è caratterizzato
da una scalinata a due rampe del
secolo XVIII e presenta un portale cin-
quecentesco. L’interno della chiesa
di stile tardo-rinascimentale presenta

numerose tracce medievali in partico-
lare nella zona absidale e in corrispon-
denza delle due cappelle di testata delle
navate laterali. L’abside gotica conserva
lo splendido coro ligneo intagliato risa-
lente al 1456. Nella sua Descrizione il
Siepi annota che la navata centrale è
stata “rinnovata” a cura di Francesco
Biascioli e per impegno di p. Adriano
Spera di Panicale. Le decorazioni
della navata centrale, dei pilastri e degli
intradossi degli archi sono opera di
maestri umbri: Giovanni Francesco
Bassotti, Stefano Amadei, Giovanni
Battista Mazzi e Francesco Appiani.
Nella chiesa oltre alla presenza di
molte tracce strutturali tardo gotiche
vanno annotati anche alcuni affre-
schi la cui paternità è attribuita al mae-
stro Lazzaro Vasari (1444 ca.)3, bisa-
volo del più noto scrittore ed artista
aretino Giorgio Vasari. Fino al secolo
scorso nella chiesa erano custodite tre
importanti opere del Perugino: da
non dimenticare che nella chiesa 
fino al secolo scorso erano conservate
tre importanti opere di Pietro di
Cristoforo Vannucci (1450-1523),
detto il Perugino: l’Adorazione dei
Magi e la Pala Signorelli oggi custo-
dite presso la Galleria Nazionale
dell’Umbria nonché la Madonna 
con Bambino tra i Santi Girolamo e
Francesco che invece è possibile osser-
vare presso la National Gallery di
Londra.
Storici locali affermano che nel 1644
la chiesa fu interessata da un’ulteriore
opera di rinnovamento; in questo
periodo infatti è generalmente datata
la costruzione del campanile ma non
ne è indicato l’autore se non una ipo-
tetica attribuzione all’architetto
Galeazzo Alessi (1512-1572). Se così
fosse allora il campanile sarebbe stato
edificato prima del 1644 oppure su 
un disegno dello stesso architetto.
Analizzando la stratificazione sto-
rica dell’area sulla quale il campanile
fu edificato non è difficile ipotizzare

Il campanile di Santa Maria Nuova
in Perugia. Storia ed ipotesi di
attribuzione. 500nario della nascita
di Galeazzo Alessi (1512-2012)
Olimpia Niglio*

Fig. 1. Perugia. Chiesa di Santa Maria Nuova. Tracce tardo gotiche su via Roscetto
(archivio dell’autore, 2012).
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che fu eseguito su preesistenze medie-
vali. Questo è testimoniato anche
dalla ricca stratificazione storico-
costruttiva che è possibile rilevare in
tutto il centro storico di Perugia e in
particolare anche nel Borgo Sant’An -
tonio dove si trova la chiesa oggetto di
studio. Il riuso delle costruzioni pree-
sistenti era una prassi molto comune
nel periodo a cui ci riferiamo dove
l’elemento strutturale antico non
veniva dismesso ma piuttosto riutiliz-
zato ai fini della nuova edificazione.
Questo è un riferimento culturale
che è possibile riscontrare in molte
opere alessiane anche se il campanile
di Santa Maria Nuova molto probabil-
mente fu edificato dopo la morte
dell’Alessi, possibile autore del pro-
getto. Non è da escludere che lo
stesso Alessi avesse previsto nella sua
ipotesi progettuale riferimenti alle
costruzioni preesistenti. Tuttavia sul
contrastato tema del rapporto antico-
nuovo un riferimento certamente
importante e più documentato nel-
l’opera di Galeazzo Alessi è quello
della Rocca Paolina presso il cui can-
tiere Alessi lavorò grazie ai servigi pre-
stati al Cardinale Parisani di Rimini
presente a Perugia. Lo stesso Vasari
nelle “Vite” annota l’Alessi quale
“cameriero” 4 alla corte del Cardinale
e ricorda l’opera di “riedificazione”
esplicitamente annotata anche dal
Crispolti5 per l’adattamento delle sale
di Palazzo Gentile Baglioni inglo-
bato nel perimetro della Fortezza 
ma non distrutto. Questa presenza
dell’Alessi presso la Rocca Paolina
trova un riferimento importante in
relazione allo stesso campanile di
Santa Maria Nuova. Infatti abbiamo
già ricordato che, per consentire la
costruzione della Rocca Paolina, fu
demolita la Chiesa di Santa Maria
dei Servi ed i cui Padri Serviti furono
trasferiti presso la chiesa poi rinomi-
nata Santa Maria Nuova. Quindi nulla
esclude che lo stesso Alessi, che ope-

rava nel cantiere della Rocca Paolina,
si occupò di alcuni progetti di rinno-
vamento della suddetta chiesa e quindi
anche di un progetto per l’edificazione
del campanile.
Osservando la situazione attuale della
costruzione non è indubbia un’attri -
buzione tardo-rinascimentale. In via
Pinturicchio in corrispondenza del
sagrato della chiesa la vista del campa-
nile è molto compromessa per la fitta
presenza di costruzioni. È possibile
però osservare il campanile nella sua
interezza dall’oratorio di San Severo.
Qui il campanile svetta maestoso
verso l’alto a dominare il borgo e la
vallata sottostante. Nell’insieme il
campanile presenta una struttura
muraria molto compatta fino a giun-
gere al piano della cella campanaria
dove quattro aperture ad arco e
l’inserimento di paraste corinzie e
modanature in pietra alleggeriscono la
massa strutturale. La soluzione adot-
tata è di chiaro stampo tardo-rinasci-
mentale. Tutti e quattro gli angoli
sono smussati ed una balaustra sem-
pre in pietra fa da coronamento in cor-
rispondenza di un volume terminale
con copertura a cupoletta (Fig. 2).

IPOTESI DI ATTRIBUZIONE

Lo stato attuale degli studi sull’opera
di Galeazzo Alessi dimostrano ancora
notevoli difficoltà circa la reale pater-
nità di molte sue opere soprattutto con
riferimento a quanto realizzato in
Umbria6. Si tratta spesso di opere
frammentarie o incomplete come ad
esempio il complesso di San Pietro a
Perugia7 o di opere di cui non è nota
la reale aderenza o fedeltà al progetto
proposto dall’Alessi e tra queste rien-
trano la chiesa di S. Maria degli Angeli
ad Assisi, il campanile della chiesa di
San Benedetto Novello8 in borgo
Sant’Angelo e più in particolare il cam-
panile della chiesa di S. Maria Nuova
a Perugia. L’attribuzione di quest’ul-
tima è sostenuta dallo storico Adamo

Rossi che in un volume edito nel
1873, proprio sulle opere alessiane a
Perugia, ne annota la possibile pater-
nità in contrasto con quanto affermato
dal Lancellotti che data il campanile di
S. Maria Nuova al 1644. 
Così il Rossi sostiene la sua ipotesi

[...] Torno sulle parole testé allegate
dell’Alberti: Ridottosi Galeazzo in
patria, attese ad ornarla in pubblico ed
in privato, e spoglio le Guide della città,
ed interrogo gli Accademici per com-
pilare un catalogo delle opere, da
poterglisi oltre le già registrate, ragio-
nevolmente attribuire; e quelle mi
additano il campanile di Santa Maria
Nuova, il portone di quella che già fu
casa Battisti per la via dei Cappellari,
la cappella dello Spirito Santo al
duomo, la porta del Collegio Oradino,
ed il portone di villa del Leone presso
san Bevignate: questi, la vecchia chiesa
di Santa Caterina fuori di porta
Sant’Ancengelo e la villetta dei Murelli
fuori di porta san Pietro […]. L’erudito

Fig. 2. Perugia. Il campanile di Santa
Maria Nuova osservato dall’oratorio di
San Severo (archivio dell’autore, 2012).
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avrebbe solo da obiettare al primo 
di tali giudizi, per la ragione che il
Lancellotti, scrittore sincrono, pone
la fabbrica di detto campanile all’anno
1644; ma fra tutti i nominati è questo
per l’appunto l’edificio sul quale
l’estetico meno trova da ridire, metten-
dolo a riscontro con le opere autenti-
che dell’Alessi9.

Come per tutte le opere architetto-
niche anche le opere dell’Alessi nel
tempo hanno subito notevoli trasfor-
mazioni e modifiche che hanno
compromesso la struttura e l’estetica
originaria. A tutto ciò va aggiunta
anche la scarsità di specifica docu-
mentazione progettuale in contrasto
invece con le cronache storicistiche
locali che, ovviamente per la noto-
rietà che l’Alessi aveva acquisito
soprattutto durante i suoi soggiorni
a Genova e Milano, tendevano ad
attribuire al maestro diverse architet-

ture del territorio umbro ed in parti-
colare nella città di Perugia10 (Figg.
3-4).
Un aspetto interessante dell’opera
alessiana è certamente rappresentata
dalle importanti esperienze che
l’architetto umbro aveva svolto soprat-
tutto a Genova11 e Milano (tra il 1548
ed il 156912) e di come il confronto con
altre realtà sociali e culturali aveva
costituito un arricchimento dei suoi
canoni progettuali, rilevati principal-
mente nelle più tarde opere progettate
in Umbria. A questo si ricollega la
complessa e poliedrica personalità
dell’Alessi tanto da non riuscire sem-
pre a definire la sua posizione nell’am-
bito della cultura architettonica del
XVI secolo13. In realtà la fortuna cri-
tica dell’Alessi va ricercata tra il
Rinascimento ed il Barocco; molti
storici senza indugi lo inseriscono 
in quel ciclo di transizione tra Miche -
langelo e Bernini. Tuttavia l’inde -

terminata collocazione stilistica trova
differenti posizioni tra gli stessi storici;
Manfredo Tafuri14 lo annovera tra i
manieristi, mentre Adolfo Venturi
considera l’Alessi un purista che cerca
di non allontanarsi dalla sua “umbra
natura”15. Infatti nonostante le sue
lunghe assenze dall’Umbria l’Alessi
partecipò sempre molto attivamente
all’evoluzione dell’ambiente cultu-
rale della sua terra natale, attraverso
quello che Wolfgang Lotz definisce
un’azione «a distanza»16 che aveva
consentito di mettere sempre in rela-
zione le sue esperienze genovesi e lom-
barde con quelle umbre.
Indubbiamente la disponibilità del -
l’Alessi, di formazione rinascimentale,
ma ben disposto a partecipare all’evo-
luzione di un nuovo linguaggio archi-
tettonico, gli consentì di guardare
ben oltre i confini italiani. Non è un
caso infatti che ebbe modo di espri-
mersi maggiormente in città più aperte
e disponibili a recepire le innova-
zioni: Genova il cui porto favoriva
scambi commerciali e culturali con
tutto il Bacino del Mediterraneo e
Milano, una porta verso l’Europa.
Tali novità si intravedono proprio
nel campanile di S. Maria Nuova che
se pur di indubbia attribuzione ales-
siana certamente rappresenta un esem-
pio immagine di quella tensione inno-
vatrice tipica dell’opera architetto-
nica di Galeazzo Alessi. Con ciò non
va esclusa una possibile partecipa-
zione dello stesso Alessi al progetto e
al cantiere del campanile proprio per
la sua già ricordata presenza presso il
cantiere della Rocca Paolina17. Questo
trova conferma in un aspetto molto
interessante dell’opera alessiana, con
il quale si confrontarono la maggior
parte degli architetti rinascimentali, e
che è rappresentato dallo stretto rap-
porto con la preesistenza nonché il
sapersi mettere in dialogo con questa.
Nel caso del campanile di S. Maria
Nuova certamente questo dialogo

Figg. 3-4. Perugia. Il campanile di Santa Maria Nuova osservato da via Roscetto
(archivio dell’autore, 2012).
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con la preesistenza è ben delineato e
costituisce un esempio di riferimento
architettonico quanto ingegneristico di
lodevole valore culturale. Infatti nono-
stante le diverse valutazioni degli sto-
rici in merito alle ipotesi di attribu-
zione certamente possiamo concordare
su un riconosciuto valore dell’opera
architettonica di chiara scuola tardo-
rinascimentale e che trova ispirazione
in molti degli esempi che lo stesso
Alessi ha realizzato principalmente
fuori dall’Umbria.
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