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Presentazione

Con questa rassegna dedicata al restauro si conclude il
primo ciclo dei numeri monografici di filofome dedicati ai
vari aspetti dello studio dell’arte e storia dei tessili.
Nel rappresentare, per quanto è possibile, attraverso gli
argomenti trattati, la grande varietà di temi e approcci,
non potevano certo essere tralasciati i problemi
riguardanti la loro conservazione.
Il dibattito su questo tema animato da studiosi, curatori di
collezioni e restauratori può risultare stimolante anche per
chi non è operatore del settore.
La concezione moderna del restauro va molto oltre la
scelta tra differenti tecniche o soluzioni, mettendo sempre
più in evidenza la necessità di una attenta e accurata
progettazione.
Essa è il punto di arrivo di un percorso che inizia con
l’individuazione degli obiettivi dell’intervento, compito che,
ben lungi dall’essere facile e scontato, spesso già richiede
difficili valutazioni di carattere critico, estetico e
organizzativo e il buon senso si rivela tanto più
indispensabile quanto più ardue sono le scelte che ci si
trova ad affrontare.
La complessità del restauro dei tessili è legata alle
differenti forme che possono assumere: abiti, tappezzerie,
arazzi, tappeti, ricami, merletti ecc., e alle implicazioni
connesse alla specificità dell’analisi storico-critica per
ciascuna di esse.
Inoltre le stesse caratteristiche della materia fanno sì che
questi interventi di restauro si rivelino tra i più costosi e
lenti, dovendo essere quasi interamente condotti con
cucito a mano.
Gli autori degli articoli, pur operando in realtà diverse,
attraverso percorsi autonomi evidenziano aspetti ed
esigenze comuni e soprattutto la necessità di un confronto
che spero susciti interesse nei lettori.

Annamaria Morassutti

This review dealing with restoration concludes the first
cycle of monographic issues of filoforme dedicated to the
various aspects of the study of the art and history of tex-
tiles.  
As much as possible it presents the main topics in the
field through a variety of themes and approaches;
certainly the problems regarding the conservation of these
objects could not be ignored.
The debate in this field - animated by scholars, curators
and restorers - can be stimulating even for those who do
not work in the sector.
The modern-day idea of restoration goes much beyond the
choice between different techniques or solutions,
making evident the need for attentive and careful planning.
This is the arrival point of a path that begins with the
identification of the objectives of the intervention.  Far
from being an easy task or one that can be taken for
granted, this stage often requires difficult critical, aesthetic
and organisational evaluations, and good sense becomes
as necessary as the choices are difficult.
The complexity of textile restoration is correlated to the
different forms that it can assume: clothing, upholstery,
tapestries, carpets, embroidery, lace, etc., and to the
implications of the specificity of the historical-critical analysis
of each of these sectors.
In addition, the characteristics of the materials make these
restoration interventions among the most costly and
time-consuming in that they require an almost entirely
hand-sewn intervention.
The authors of these articles - even though working in
different areas - demonstrate common aspects and
exigencies, and especially the necessity for comparison and
confrontation, which I hope creates interest for the readers.

Annamaria Morassutti

.

Foreword
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filo forme

La distinzione tra Arazzi e Tessuti nella stessa deno-
minazione del Laboratorio, che può risultare insolita a
chi non conosce la sua storia, racchiude in sé il signi-
ficato delle sue origini e della sua evoluzione. Il primo
vocabolo ne sottintende la nascita come Scuola-
Fabbrica di arazzi nel 1916 per volere di Benedetto
XV in sostituzione della settecentesca manifattura
romana di San Michele, che passò sotto la giurisdi-
zione italiana dopo la caduta dello Stato Pontificio nel
1870. Per circa un secolo e mezzo quest’ultima aveva
assolto l’incarico di soddisfare le esigenze della corte
papale e dal 1725 aveva ottemperato anche alla con-
servazione della già importante collezione vaticana.
Subito dopo il 1870, il responsabile della manifattura
romana, Pietro Gentili, fu chiamato ad esercitare la
sua professione in Vaticano da Pio IX in vista della
creazione di una nuova Fabbrica di arazzi, che ebbe
però concreta attuazione solo con Benedetto XV.
Quest’ultimo la pose sotto la direzione artistica del
direttore delle Pitture dei Musei Vaticani, dando così
inizio alla sua dipendenza dai Musei. Ad essa fu
affiancato nel 1926 un vero e proprio Laboratorio di
restauro, affidato alle suore Francescane Missionarie
di Maria, che continuò la sua attività anche quando
nel 1927 la Fabbrica fu soppressa per essere ripristi-
nata soltanto nel 1963 con la funzione prevalente-

Anna Maria De Strobel

Fig. 1 
Arazzo, Sacrificio di Listra, prima del restauro.

mente di scuola. Quest’ultima, ufficialmente mai chiu-
sa, non è più attiva da molti anni, poiché si è di fatto
trasformata in vero e proprio laboratorio di restauro.
Il  termine Tessuti, aggiunto in tempi recenti, sottoli-
nea invece la lenta ma costante evoluzione che ha
trasformato un Laboratorio, volto quasi esclusivamen-
te alla realizzazione e al restauro degli arazzi, nell’at-
tuale struttura che ha esteso la propria attività a tutto
il patrimonio tessile delle collezioni dei Musei Vaticani
con un considerevole sforzo di aggiornamento da
parte del personale.
Per ciò che riguarda gli arazzi, la diretta derivazione
del Laboratorio dalla manifattura di San Michele ha
dato luogo ad una continuità storica che permette di
seguire le vicende conservative di buona parte delle
opere almeno dal momento in cui esse vennero affi-
date nel 1725 in custodia al direttore della settecente-
sca manifattura romana. Per alcune di esse è addirit-
tura possibile seguirne le vicende conservative fin
dall’origine, poiché sono sempre appartenute alle col-
lezioni pontificie. Questo vasto materiale è quindi tra i
più significativi per la conoscenza della storia del
restauro  e dell’avvicendarsi  delle diverse metodolo-
gie d’intervento nel corso dei secoli.
Credo che da tutto ciò sia chiara la lunga tradizione
del Laboratorio e la grande esperienza dei restaura-

Il Laboratorio di Restauro Arazzi e Tessuti
dei Musei Vaticani
Metodologie e tecniche attraverso il restauro

della serie degli Atti degli Apostoli da cartoni di Raffaello
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tori nell’esecuzione delle tecniche di tessitura e di
quelle di restauro. Di queste ultime la maggior parte
del personale ha vissuto le problematiche del loro
avvicendarsi e le continue mutazioni che la nuova
sensibilizzazione verso i tessuti, considerati non più
solo oggetti di arredamento e di uso ma alla stregua
delle altre opere d’arte, ha portato necessariamente a
compiere negli ultimi vent’anni.
Proprio la loro approfondita conoscenza del restauro
ricostruttivo ha condotto, non senza travaglio interio-
re, al suo definitivo abbandono negli anni Ottanta.
Infatti, la possibilità di poter osservare da vicino su
molti arazzi i risultati di questo tipo d’intervento, a
volte compiuto anni prima dagli stessi restauratori,
nonché la piena capacità di valutarne le conseguenze
in caso di rimozione o di esecuzione, ha portato a
questa decisione. Decisione non facile perché ha
imposto loro di porsi di fronte all’applicazione dei
nuovi metodi, che il conservativo esige, nonché alla
ricerca in questo campo di nuove soluzioni che par-
tissero sempre dal concetto primario della reversibili-
tà totale dell’intervento senza danno per l’opera.
Il passaggio verso le nuove tecniche di restauro è
avvenuto in occasione della mostra Raffaello in
Vaticano del 1984, in cui si dette inizio alla sistema-
zione della prestigiosa serie di arazzi detta della
Scuola Vecchia o degli Atti degli Apostoli (episodi
della vita di San Pietro e San Paolo), ordinata da
Leone X ( Medici, 1513-1521) nel 1515 per decorare
la zona inferiore delle pareti della Cappella Sistina1.
Proprio per il prestigio dell’ambiente a cui era desti-

nata, i cartoni furono commissionati a Raffaello (sette
sono ora conservati al Victoria and Albert Museum di
Londra), mentre l’esecuzione fu affidata alla bottega
di Pieter van Aelst, al tempo una delle più importanti
di Bruxelles, che realizzò i dieci arazzi tra il 1517 e il
1521. La preziosità della tessitura, eseguita con fili di
lana, seta e argento dorato su un’orditura in lana,
fece sì che, quando i primi sette vennero esposti in
Cappella il 26 dicembre del 1519, ricevessero l'am-
mirazione di tutti i presenti per la loro bellezza.
Nel corso dei secoli la serie subì numerose vicissitu-
dini a partire dal sacco di Roma del 1527, allorché fu
trafugata e venduta dalle truppe di Carlo V e ricom-
posta interamente in Vaticano solo nel 1554.

Stato di conservazione
L’attenta analisi dello stato di conservazione com-
piuta sulle opere indusse la direzione dei Musei
Vaticani alla decisione di programmare un restauro
sistematico dell’intera serie: operazione tuttora in
corso con il restauro del Sacrificio di Listra (fig.1) e
del San Paolo in prigione, entrati rispettivamente in
lavorazione nel 1998 e nel 2001, su cui soffermerò
maggiormente l’attenzione per chiarire le ultime
metodologie d’intervento.
Gli arazzi di Raffaello si presentavano con due diver-
se situazioni conservative: alcuni, come ad esempio
la Consegna delle chiavi 2, avevano sul verso nume-
rosi supporti di differenti materiali, applicati l’uno sul-
l’altro, che hanno reso la fase dell’asportazione una
delle più complesse, poiché i punti, impiegati per fis-
sare i vari tessuti all’arazzo, risultavano talmente fitti
da costituire una vera e propria nuova trama imprigio-
nante il filato originale.
Altri invece, liberati dagli antichi interventi alla fine
dell’Ottocento, come Il Sacrificio di Listra, la
Guarigione dello storpio (restauro: 1991-1997) e il
San Paolo in prigione, avevano solo l’ultimo restauro,
eseguito con una tecnica definita nelle relazioni a
“rete” (fig. 2), che si figurava però non più idoneo a
sostenere il tessuto ed estremamente virato nella cro-
mia.
Il passaggio verso le nuove metodologie è stato
necessariamente graduale e attraverso fasi che
vanno da un contemporaneo uso del “ricostruttivo” e
del “conservativo” nei primi arazzi restaurati, la Pesca
miracolosa (restauro: 1981-1982 ) e la Conversione di
San Paolo (restauro: 1983-1986), dove ancora le
cimose e i bordi sono stati ricostruiti, alla Consegna
delle chiavi (restauro: 1983-1989), in cui ha prevalso
la scelta del conservativo. D’altra parte proprio la
conoscenza specifica dell’intervento a “ricostruttivo”,
che il Laboratorio aveva maturato in tanti anni, ne
escludeva il continuarne l’applicazione specie per la
difficoltà della sua rimozione senza perdere o indebo-
lire parte del tessuto limitrofo.
Tutti gli arazzi presentavano depositi di polveri e di
sporco, che hanno portato alla decisione di rimuovere
lo strato superficiale di deposito con microaspiratori e
di sottoporli prima del restauro a un lavaggio.

Fig. 2 
Particolare dell’Ara prima del restauro con l’intervento ottocentesco a “rete”.
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L’orditura in lana (ordito 7/7,2 a cm.) era prevalente-
mente in buono stato di conservazione e, di conse-
guenza, le mancanze piuttosto limitate in tutte le
opere. Ben diversa la situazione della trama (lana:
20/24 passate a cm.; seta: 20/22 passate a cm.;
argento dorato: 20/22 passate a cm.) che, specie
nelle parti in seta e nelle zone scure di lana, era piut-
tosto deteriorata. Le cause del degrado dei filati
sono da ricercarsi sia nella minore resistenza della
seta, dovuta principalmente ai metodi di “sgommatu-
ra” impiegati, sia nelle metodologie usate nelle tintu-
re, in particolare per le lane di colore scuro. Tale
situazione aveva portato nel corso dei secoli alla
ritessitura di intere zone deteriorate o alla fermatura
in maniera grossolana dell’originale su supporti di
vario genere con filati che con il tempo, a causa
della poca solidità dei coloranti usati, si erano note-
volmente schiariti o avevano virato di colore. Per
questo motivo gli arazzi più danneggiati della serie
(Sacrificio di Listra, Guarigione dello storpio, San
Paolo ad Atene e San Paolo in prigione) subirono un
intervento alla fine dell’Ottocento, volto a liberarli
dagli antichi restauri deturpanti e a sostenere l’ordi-
tura con fili  perpendicolari passanti nell’ordito in
modo da formare un intreccio a rete. Questo tipo di
intervento, seppure squisitamente conservativo, si è
dimostrato poco solido, poiché i punti di fermatura
non erano stati ancorati ad un supporto.

Fig. 3 
Particolare del recto (a sinistra) e del verso (a destra) del Sacrificio di Listra alla Fluorescenza indotta da U.V. Si noti la maggiore leggibilità dei punti di restauro e le differenze cromatiche fra le due parti.
In particolare l’indagine evidenzia che i due rossi sono costituiti da molecole diverse. Infatti dal recto uno solo dei due rossi è risultato degradato.

Tutti gli arazzi avevano le cimose orizzontali rifatte e
quelle verticali originali, tagliate o ripiegate all’interno
e sostituite con altre in controvena, cucite al lembo
della ripiegatura.

Intervento di restauro
Come è prassi corrente nel Laboratorio, ciascun
restauro è stato preceduto da un accurato esame
preliminare e da una completa campagna fotografica.
Sono stati inoltre eseguiti grafici in scala riguardanti i
materiali, la situazione prima del restauro e le fasi
dell’intervento in corso (metodologia usata, mappatu-
ra dei supporti applicati e dei prelievi dei filati ecc.).
Nel caso degli ultimi arazzi i grafici sono stati infor-
matizzati ed elaborati al computer.
Sul Sacrificio di Listra e sul San Paolo in prigione è
stata eseguita anche una documentazione fotografica
a infrarosso e con fluorescenze indotte da U.V. per
valutare quale aiuto potesse scaturire dalla sua appli-
cazione in campo tessile. Si è potuto constatare che
essa consente innanzitutto una migliore valutazione
dello stato di conservazione dell’opera rispetto a
un’osservazione effettuata in condizioni di illuminazio-
ne normale. È possibile infatti individuare con mag-
giore chiarezza le zone che hanno subito in passato
restauri e integrazioni, in quanto appaiono più accen-
tuate le differenze morfologiche dei tessuti e delle sin-
gole fibre sovrapposte all’originale. Questa documen-
54
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tazione facilita quindi la mappatura delle condizioni
conservative dell’opera prima del restauro. Un altro
dato interessante rilevato è la diversa risposta delle
sostanze coloranti presenti nei filati alla fluorescenza
indotta da U.V. e alla luminescenza infrarossa. Infatti
le differenze cromatiche di colori pressoché uguali ad
una osservazione a luce normale risaltano con mag-
giore efficacia, segnalando in maniera inequivocabile
l’uso nella tintura dei filati originali di coloranti diversi.
Inoltre dal confronto tra le indagine eseguite sul recto
e sul verso dell’opera (fig. 3) si possono valutare quali
coloranti hanno subito maggiormente i processi di
foto degradazione.
L’osservazione dei due lati ha portato anche al rileva-
mento dei danni provocati dall’esposizione alla luce
dei tessuti nello scolorimento delle tinte o nel caso del
rosso violaceo ad un vero e proprio viraggio in beige.
Ciò ha dato l’avvio ad uno studio sistematico da parte
del nostro Gabinetto Ricerche Scientifiche, volto all’in-
dividuazione dei coloranti usati in antico per le tintura
dei singoli filati che ha portato a identificare, su buona
parte di quelli sottoposti finora alle indagini (cioè i
rossi, i blu e i viola), quale di essi ha subito maggior-
mente il fenomeno di degrado fotochimico sotto l’a-
zione della luce. Da ciò risulta che le classi di stabili-
tà sono nel seguente ordine di solidità: oricello, robbia
e indaco.
Le tecniche analitiche utilizzate sono state la croma-
tografia ad alta risoluzione HPLC adoperando un rive-
latore DAD, le indagini spettrali mediante fluorimetria
in situ con sonda non distruttiva e le analisi chimiche
e morfologiche mediante microscopia elettronica
SEM-EDS.
Una moderna concezione del restauro non può, inol-
tre, prescindere da una buona indagine dello stato
conservativo dei filati e della loro struttura. Per ogni
intervento è stato quindi compiuto il prelievo dei filati i
quali sono stati analizzati da parte del Gabinetto
Ricerche Scientifiche al SEM, per la caratterizzazione
dei mordenti, e al microscopio ottico. Tali indagini
sono assai importanti anche per il riconoscimento
merceologico delle fibre, per definire il loro stato di

conservazione e per valutarne il grado d’inquina-
mento. Osservazioni queste di primaria importan-
za per la successiva operazione del lavaggio, poi-
ché danno la possibilità di valutare il numero delle
particelle solide presenti nelle diverse tipologie di
filati, il degrado delle fibre e adottare i dovuti
accorgimenti. Inoltre permettono di poter confron-
tare i dati di prima e dopo il lavaggio, procedendo
a un controllo dello stato delle fibre nonché dell’in-
tensità e della brillantezza dei colori.
Sono stati sottoposti ad analisi anche i filati metallici.
Essi sono stati esaminati sia al microscopio ottico sia
con l’ausilio della microscopia elettronica a scansione
accompagnata dall’analisi del metallo con la micro-
sonda. Da tale osservazione, eseguita in particolare
sugli ultimi arazzi,  si è riscontrato che nella serie di
Raffaello l’anima dei filati metallici è formata da fila-
menti di seta  di colore giallo. Questa anima è avvol-
ta da una lamina metallica, la cui superficie appare di
colore grigio argenteo con riflessi gialli di doratura sia
all’interno che all’esterno (fig.4). L’indagine ha per-
messo anche di evidenziare il grado di ossidazione
dell’argento e la composizione del metallo che non
sempre è risultata dello stesso tipo. Il filato è stato
inoltre sezionato con taglio radiale constatando che
esiste un range definito entro il quale oscilla il diame-
tro della spira. E’ stato poi misurato lo spessore della
lamina ( ca. 24 μm), la sua larghezza (compresa tra i
300 e i 350 μm) e il diametro della spira (ca.300 μm). 
Per il lavaggio, il laboratorio può usufruire di una gran-
de vasca (6.50 x 4.00 m.) con una griglia sollevabile
per mezzo di un motore elettrico. Ciò permette di
poter compiere il risciacquo con le docce, poste ai lati,
e di sollevare il tessuto per la fase di asciugatura
senza doverlo muovere. Le caratteristiche chimico-
fisiche dell’acqua, la composizione chimica del ten-
sioattivo da adottare (tween 20, ditta Merk) nonché le
condizioni di miscelazione e la durata del trattamento
sono state fornite dal Gabinetto Ricerche Scientifiche,
che ha compiuto anche i necessari controlli per
garantire che le varie fasi dell’operazione potessero
svolgersi in sicurezza. 
Dopo le indagini e il lavaggio, gli arazzi sono stati esa-
minati ulteriormente e sono state prese le decisioni
sul tipo d’intervento da adottare, dando così inizio alle
fasi di rimozione del restauro ottocentesco e del con-
solidamento.
È stato eseguito un restauro conservativo consistente
nell’applicazione sul retro delle zone danneggiate di
un supporto in tela medioevale (misto lino) sul quale
è stato fissato il tessuto originale con il punto a fer-
matura alternata, dato a una distanza più o meno rav-
vicinata a seconda del colore (figg. 5-6). I supporti e i
filati sono stati tinti (coloranti della Clariant) in modo
da armonizzarli con le tonalità delle parti antiche.
Nel caso di alcune mancanze totali, non risolvibili con
la sola applicazione del supporto, è stato adottato un
diverso procedimento. Nella parte mancante è stato
posizionato dal retro un supporto su cui è stata alli-
neata e fissata una nuova orditura di medesima fattu-

Fig. 4 
Foto eseguita al microscopio ottico del filo d’argento dorato.

6
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Fig. 5 
Particolare dell’Ara durante il restauro. Si noti la parte destra già restaurata, mentre la sinistra è solo
liberata dall’intervento precedente.

Fig. 6 
Particolare dell’Ara con l’intervento consevativo.

ra dell’antica. È stata poi tagliata alle estremità in
modo da far combaciare i suoi lembi con quelli dell’o-
riginale senza innestarli l’uno nell’altro. Tale procedi-
mento di restauro è totalmente reversibile, poiché
ancorato esclusivamente al supporto.
Le cimose verticali originali degli arazzi in lavorazio-
ne, come già per la Consegna delle chiavi e per la
Guarigione dello storpio, saranno lasciate visibili, fis-
sandole a una nuova cimosa, tessuta a telaio dello
stesso materiale, fattura e colore che fungerà da sup-
porto. Sono state anche tessute a telaio le nuove
cimose orizzontali, che andranno a sostituire quelle
molto deteriorate, applicate nel restauro della metà
del Novecento.
Alla fine dell’intervento anche il Sacrificio di Listra e il
San Paolo in prigione, come gli altri già restaurati,
saranno coperti sul rovescio da una fodera intera in
tela medioevale, fermata all’arazzo con punti che
andranno a formare un motivo a rombi, in modo da
consentire una migliore distribuzione del peso ed evi-
tare al massimo la trazione del tessuto. Alla parte alta
della fodera sarà cucita una fascia in velcro che per-
metterà il fissaggio al velcro corrispondente, applica-
to all’asta in legno. Quest’ultima è fornita di ganci per
essere sollevata in parete tramite carrucole. 
Ciascuna operazione è stata trascritta, come è
prassi nei Laboratori di Restauro dei Musei
Vaticani, in un giornale di restauro compilato dagli
stessi restauratori.

Desidero ringraziare i colleghi del Laboratorio di Restauro e del Gabinetto
Ricerche Scientifiche per la collaborazione e la disponibilità dimostratami.

Note

1) T.P. Campbell, Tapestry in the Renaissance. Art and
Magnificence, catalogo della mostra, Metropolitan Museum, New
York  2002, pp. 187-218, con bibliografia aggiornata.
2) Per il restauro della Consegna delle chiavi cfr. A. M. De Strobel,
La conservazione degli arazzi vaticani. Storia e nuove metodolo-
gie, in “ Conservazione”, 27, III, marzo/aprile, 1991, pp. 83-93.
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filo forme

Caterina Chiarelli

L’abito è forse fra i manufatti tessili il più effimero e il
più difficile da conservare. La sua tridimensionalità
“instabile” può divenire causa di traumi qualora i tes-
suti che ne plasmano la forma siano già sottoposti ad
un processo di degrado: ogni cambiamento di posi-
zione, unito al peso dei materiali, tende a riportare in
piatto ciò che ormai sarebbe pertinente ad una strut-
tura volumetrica; le sgualciture  che ne conseguono
possono degenerare in lesioni in presenza di fibre
divenute ormai fragili e inconsistenti.
Per questo l’attività espositiva e quella di manteni-
mento delle opere in deposito sono imprescindibili  da
quella conservativa e la presenza di un laboratorio di
restauro è assolutamente indispensabile all’interno
della medesima struttura o strettamente connessa
con la sede museale.

Fig. 1 
Abito da sera appartenuto a donna Franca Florio, etichetta “C. Worth / Paris”, 1907 circa.
Galleria del Costume di Palazzo Pitti, inventario T. A. 2297.
Particolare prima del restauro.

Il Laboratorio di restauro tessili della Galleria del
Costume è stato ed è fonte di ‘rigenerazione’ delle
sue raccolte. In venti anni di vita ogni opera – abito,
accessorio di moda, costume teatrale o altro – vi è
stata ospitata al momento dell’acquisizione per verifi-
carne lo stato di conservazione e sottoporla, nella
migliore delle ipotesi, ad un semplice intervento di
manutenzione senza intervenire sulle parti strutturali,
oppure  ad un lavoro di restauro, dopo una attenta
valutazione dello stato di degrado e delle eventuali
alterazioni dello status originario del manufatto.
Molti sono stati gli interventi di grande complessità e
impegno portati a compimento, ai quali tuttavia non è
stato dato un adeguato rilievo, abituati come siamo, a
presentare l’elaborato finito, su manichino accurata-

Fig. 2 
Particolare durante il restauro: posizionamento su tulle di nailon.

mente approntato, senza che all’esterno il visitatore
possa intuire quale  metamorfosi l’abito abbia subito
per  tornare a rivivere sfidando l’usura del tempo.
Talvolta l’utilizzazione impropria che ne era stata trop-
po spesso fatta  – in occasione ad esempio di balli in
maschera –, lo aveva tuttavia inesorabilmente trasfor-
mato in oggetto desueto e curioso.  
Nei venti anni di vita della Galleria del Costume, le
problematiche affrontate sono state molteplici, tanto
da richiedere attente valutazioni in merito alle meto-
dologie da adottare di volta in volta.
Dalla vasta gamma di lavori di restauro effettuati ho
scelto di documentarne tre, che si distinguono ciascu-
no per tipologie di danni e conseguenti operazioni di
recupero1.
Il primo risale al 1992, ed è stato condotto su un abito
da gran sera di Haute-Couture parigina, etichetta “C.
Worth / Paris”, dal guardaroba di Donna Franca
Jacona di San Giuliano sposata Florio2. L`abito – cor-
redato di diadema a raggiera in metallo dorato e scet-
tro in ottone a forma di caduceo con apice a stella e
saette, illuminato da lampadine – fu indossato dalla
Florio in occasione del ‘tableau vivant’ Il trionfo della
luce, (‘Inno al sole’ dall’Iris di Mascagni), andato in
scena l’8 aprile 1907 allo Sport Club di Palermo, in

Laboratorio di restauro della Galleria del Costume
di Palazzo Pitti a Firenze
Tre diverse metodologie d’intervento
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onore dei reali d’Inghilterra Edoardo VI e Alessandra,
in visita in quella città. 
Testimone del grande gusto e dell’eleganza del per-
sonaggio per cui era stato realizzato, l’abito era tanto
splendente quanto effimero, per l’estrema fragilità dei
materiali: in tulle di seta, interamente guarnito di per-
line e conterie, con sottostruttura in raso avorio e
busto interno in taffetas di seta, steccato. Il modello è
‘a princesse’, in otto pannelli di tulle a forma di spic-
chi, più due pannelli a mezza luna per completare la
gonna a calice e formare lo strascico; due alette a
forma di fiore unite agli spallini simulano le maniche.
Il ricamo su tulle, ad applicazione di perle rotonde e
sagomate in vetro soffiato – riempito di gelatina e pol-
vere di madreperla – conterie color ghiaccio, forma
motivi di spighe di grano intorno allo scollo, nelle alet-
te e nella gonna; da queste ultime si dipartono lunghi
steli in file di perline che si congiungono al decoro
dello scollo. Inferiormente l`abito è bordato da ruche
increspata e fissata alla balza da filo di perline. I rica-
mi intorno allo scollo erano uniti alla sottostruttura, le
alette agli spallini del busto in taffetas.
Applicazioni di decori delicati quanto taglienti su
supporti leggerissimi caratterizzano la maggior parte
degli abiti da gran sera del primo decennio del seco-
lo e la tipologia di degrado più ricorrente è la lacera-
zione della maglia del tulle recisa dalle estremità
affilate di perline (come in questo caso), paillettes e
cannucce, soprattutto se in vetro, o infine, laminati di
metallo.
Lo stato di conservazione antecedente l’intervento
era pessimo: il tulle si presentava diffusamente lace-
rato e la forma stessa dell’abito fortemente compro-
messa e in molte parti mantenuta insieme dai ricami
e dalle file di perline. Molte perle e conterie erano

andate in frantumi e residui di queste insieme a polve-
re e tracce di sporco si annidavano nei lembi dell’abito
ridotto a brandelli (fig. 1). La sottostruttura in raso appa-
riva irregolarmente tagliata all’altezza della vita.
Di fronte a manufatti in così avanzato stato di degrado,
è opportuno valutare l’opportunità o meno, anche in
termini economici, di procedere ad un’operazione di
recupero: un intervento che si prefigura di notevole
complessità, come in questo caso, deve essere giusti-
ficato da un valore ‘aggiunto’, che può esser fornito da
più fattori quali la qualità, la rarità e la storia dell’opera.
In questa robe-de-soir tutte le componenti hanno con-
tribuito alla decisione favorevole al recupero, non certo
ultima è stata la storia, la sua originaria appartenenza:
è difficile pensare ad un personaggio meno in vista di
donna Franca Florio, indossare un manufatto così pre-
zioso. 
Decise le modalità e la successione delle fasi di lavoro,
gli interventi di recupero sono stati condotti tutti mecca-
nicamente, ad ago, escludendo tassativamente il ricor-
so a forme di consolidamento con resine adesivanti.
Una volta separato l’abito dalla sottostruttura in raso

Fig. 3 
Durante il restauro: fase di posizionamento dei ricami staccati su tulle.

filo forme
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Fig. 4 
L’abito dopo il restauro.
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e le alette dagli spallini del busto in taffetas, visualiz-
zando le tracce di cucitura con dei segni, si è appro-
fittato di due lacerazioni in senso longitudinale, finen-
do di reciderle, per aprire il corpo dell’abito. Dopo un
lieve intervento di aspirazione, limitato alle parti la cui
consistenza lo permetteva, il tulle veniva spianato,
deterso a tamponamento (fig. 2) – escludendo dal
contatto con tamponi umidi le perle del ricamo riempi-
te di gelatina –, quindi riportato e riposizionato su tulle
nuovo in nailon di maglia identica, e ad esso fissato a
piccole filze, facendo coincidere la direzione delle
maglie (fig. 3). Perle e jais dei ricami sono stati rifer-
mati ad ago ai due supporti. Procedendo con lo stes-
so metodo è stato superiormente protetto da un altro
velo in tulle di nailon, e i tre strati uniti da piccole filze
disposte in senso longitudinale e lungo il bordo dei
ricami. Per evitare che la maglia opacizzasse la lumi-
nosità delle perle, venivano scontornati i ricami reci-
dendo il tulle di copertura e facendo invece passare
attraverso le maglie le perline singole, di cui è disse-
minata a intervalli regolari la parte inferiore della
gonna.  
Il ricamo attorno allo scollo e le pseudo-maniche ad
alette hanno subito un trattamento analogo al corpo
dell’abito: staccate, riposizionate e unite a tulle di nai-
lon3, anche attraverso la fermatura dei singoli compo-
nenti, ed infine, staccata, aspirata e detersa a tampo-
ne anche la piccola ruche sopra la balza.
L’ultima fase dell’intervento è consistita nella ricom-
posizione graduale dell’opera: le due parti della cesu-
ra sono state riunite facendole combaciare, ricami e
alette riapplicati ai rispettivi supporti, seguendo le
tracce dei punti originali; in questa fase si è procedu-
to al ricongiungimento dell’abito ricostruito ad una sot-
tostruttura nuova, sempre in raso avorio, realizzata su
cartamodello tratto da quella originale frammentaria,
lasciata all’interno.
A lavoro finito (fig. 4), l’effetto d’insieme conseguito è
decisamente positivo: riacquisita la foggia e la consi-
stenza strutturale, mascherate le lacerazioni e le per-
dite dello strato originario chiuso a sandwitch, recu-
perata infine, la luminosità dei decori, l’abito si può
dire ritornato all’originario splendore.

Oggetto del secondo intervento di restauro a caratte-
re conservativo che presentiamo è un paio di scarpe
femminili (fig. 5) abbinate ad un abito in tre pezzi, una
andrienne, corredata di pettorina e sottanino, di mani-
fattura siciliana ascrivibile al 1775-1780 ca. Le scar-
pe, con tomaia e tacco a rocchetto nello stesso tes-
suto dell’abito, un raso rigato liseré, foderate in pelle
di capretto e suola in cuoio, versavano in stato di con-
servazione alquanto precario, contrariamente agli altri
capi facenti parte dello stesso nucleo.4 Come l’abito,
nella cui pettorina sono stati trovati dei coriandoli,
erano state indossate per feste di carnevale, ma con
conseguenze peggiori. L’intera superficie presentava
diffuse lacerazioni e rotture, tanto da apparire smem-
brata. 
Dopo un primo intervento di pulitura mediante aspira-

zione con micro-aspiratore e tamponamento con
acqua ed alcol, le scarpe sono state consolidate inte-
ramente ad ago; in presenza di lacune, inserendo e
fissando pezzetti di taffetas di seta in tinta fra la
tomaia e la fodera in capretto, si è creato un fondo
neutro sul quale sono state riposizionate e fissate a
punto posato le parti lacerate. La punta della scarpa è
stata coperta con uno strato di maline; le bordure fer-
mate e nello stesso tempo guarnite da cucitura in filo
di seta azzurro analogo all’originale, del quale rima-
nevano soltanto tracce.

Il restauro del terzo esemplare, pur trattandosi di un
importante recupero, rientra purtroppo in una casisti-
ca di danneggiamenti difficilmente reversibili: si tratta
di un abito da sera in chiffon sfumato dal verde inten-
so all’avorio, interamente plissettato, di Emilio
Schubert, databile intorno alla metà degli anni
Cinquanta e appartenuto a Gina Lollobrigida (fig. 6). È
un fourreau decolleté, dal busto aderente, che si allar-
ga sui fianchi formando un’ampia e corta gonna rigi-
da, e corredato di una gonna lunga ‘a sirena’ in gros
avorio5. Un’alterazione diffusa dei colori verso una
tonalità giallo sporco interessava tutti gli strati dei tes-
suti, comprese la sottostruttura in nailon e la fodera,
lasciando supporre che l’abito si sia trovato, in perio-
do imprecisato, in prossimità di una forte fonte di calo-
re; macchie e aloni, concentrati su davanti e fianchi,
potrebbero essere invece le tracce lasciate da spruz-
zi di sostanze chimiche immesse forzatamente nel-
l’ambiente per lenire un presunto focolaio d’incendio.  
Abrasioni e lacerazioni accentuate alle estremità
(scollo e balza in gros della gonna corta) sembrereb-
bero invece dovute ad un maldestro tentativo di puli-
tura condotto su una superficie già fortemente com-
promessa. Il crepeline presentava rotture e lacune dif-
fuse lungo le pieghe esterne della superficie plissetta-
ta e piccoli fori all’interno, in corrispondenza dei punti
di fermatura delle pieghe stesse.
Sebbene fin da una prima diagnosi l’alterazione chi-
mica subita dalle fibre sia apparsa irreversibile, si è

Fig. 5 
Scarpe femminili. Manifattura siciliana 1775-1780.
Galleria del Costume di Palazzo Pitti, inventario T.A. 6400.
Fasi di restauro: prima (a destra) e dopo il restauro (a sinistra).
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deciso di intervenire con operazioni di pulitura e con-
solidamento. La prima è stata condotta in due tappe:
lieve aspirazione a bassa potenza di tutte le superfici,
là dove la loro consistenza lo consentiva, e la secon-
da, mediante lavaggio: la sola sottostruttura in nailon,
ad immersione, dopo averla staccata dall’abito, tutte
le altre superfici a tamponamento su tavola aspirante
(fig. 7). 
Le fasi fondamentali del consolidamento si possono
così riassumere: inserimento di supporti locali di cre-
peline di seta in tinta fermati ad ago nelle parti plis-
settate; in prossimità dello scollo si è proceduto ad
una ulteriore ed estesa protezione dall’esterno
coprendo con crepeline; all’interno dell’estesa lacera-
zione del gros della balza è stato inserito e fissato ad
ago un supporto in seta e protetto ulteriormente con
crepeline: un procedimento analogo è stato adottato
al bordo inferiore della gonna lunga.
L’effetto finale raggiunto è consistito nel recupero di
un buon grado di luminosità dei colori e un considere-
vole abbassamento di macchie e aloni che, riassu-
mendo, sono stati ottenuti sia pulendo, che masche-
rando con una base neutra in tinta. La duplice funzio-
ne degli strati di copertura, consolidare e mascherare,
può dirsi nel complesso l’aspetto più interessante di
questo intervento. 

10

Note

1) La descrizione degli interventi è incentrata su un’impostazione
metodologica, escludendo volutamente, non essendo questa la
sede adatta, dettagli tecnici relativi a materiali e strumenti adotta-
ti nelle fasi di restauro. Ringrazio per la collaborazione: Tina
Tancredi, Concetta Mottola e Simona Fulceri.
2) Il guardaroba è stato acquisito dalla Galleria del Costume nel
1985 e presentato in una mostra: Il guardaroba di donna Franca
Florio, catalogo a cura di Giuliana Chesne Dauphiné Griffo,Centro
Di, Firenze 1986. Questo esemplare con una scheda sintetica  di
restauro è stato pubblicato in La Galleria del Costume / 5, a cura
di Kirsten Aschengreen Piacenti, Centro Di, Firenze, 1993,  n. 30,
p.80-81. Delle schede di autori vari, la sottoscritta ha curato le
parti relative ai restauri. Il restauro è stato condotto dagli operato-
ri del Laboratorio di restauro tessili.
3) In questo caso il tulle è posto soltanto al di sotto e non a coper-
tura.
4) L’abito, appartenuto a donna Dorotea Statella di Ispica,è stato
acquistato nel 1997 insieme ad altri due esemplari, uno maschile
ed uno femminile. Cfr. Il salotto alla moda. Nuove acquisizioni alla
Galleria del Costume. Tre abiti siciliani del Settecento, a cura di C.
Chiarelli, Sillabe, Livorno, 1997, pp. 11-13 (Schede di R. Orsi
Landini e T. Schoenholzer), p.7, Interventi di restauro, di C.
Chiarelli. Il restauro è stato effettuato dagli operatori della Ditta
Opera-Laboratori Fiorentini, allora (1997) Ditta Renzo Ruggeri.
5) Donato alla Galleria del Costume da Umberto Tirelli I, cfr.: La
donazione Tirelli. La vita nel costume, il costume nella vita, a cura
di U.Tirelli e C. Poma, Arnoldo Mondatori Editore, Milano (1986),
pp.122-3, 213.
Il restauro è stato effettuato nel 2002-2003 dagli operatori della
Ditta Opera-Laboratori Fiorentini.

Fig. 6 
Abito da sera: fourreau. Etichetta “Emilio Schubert / Roma”, 1955-1956 circa.
Galleria del Costume di Palazzo Pitti, inventario T.A. 3891.
Prima del restauro.

Fig. 7 
Fase di pulitura della gonna.
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Alberto Boralevi

filo forme

Pur essendo ormai acquisita una coscienza diffusa del
valore artistico, storico e culturale dei tappeti in genere e
di quelli orientali in particolare, fino ad oggi il restauro di
questi manufatti non è mai stato codificato. 
Il fatto è che il tappeto è stato sempre ritenuto in prima
istanza un oggetto d’uso, destinato a decorare le case in
funzione subordinata rispetto agli altri arredi, anche per il
suo peculiare destino, che è quello di finire in terra per
coprire i pavimenti ed essere calpestato. È significativo,
a tale proposito, il fatto che alcuni vecchi studi ponesse-
ro in evidenza la comune etimologia del sostantivo tap-
peto (in latino tapetum) e dell’aggettivo tapino dalla radi-
ce tap, che starebbe ad indicare ciò che è schiacciato,
calpestato.

Fig. 1 
Tappeto spagnolo, cosiddetto Synagogen Teppich, 303 x 94 cm. XIV secolo, Berlino, Islamisches
Museum. Inventario n. 127. Vecchio restauro ante 1990.

Ne consegue che il restauro di un tappeto presenta soli-
tamente un duplice aspetto e deve affrontare un doppio
ordine di problemi. 
Da un lato c’è il restauro dell’oggetto d’uso, che non può
che essere integrativo e ricostruttivo, tanto della struttu-
ra interna e nascosta del tappeto stesso, l’armatura di
trama e ordito, quanto del vello sul quale il tempo, gli
agenti atmosferici, eventuali parassiti, ma soprattutto il
continuo calpestio possono avere causato abrasioni,
consunzioni o vere e proprie lacune. Avviene normal-
mente che la consunzione del vello arrivi al punto di met-
tere allo scoperto l’armatura interna, che finisce facil-
mente per rompersi causando il classico buco. È logico
quindi, se ci si avvede di questo danno e si vuole conti-

Restauro integrativo o conservativo
per i tappeti orientali? Un nodo da sciogliere

Fig. 2 
Tappeto spagnolo, cosiddetto Synagogen Teppich, 303 x 94 cm. XIV secolo, Berlino, Islamisches
Museum. Inventario n. 127. Dopo il restauro del 1992.
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nuare ad usare il tappeto in terra, che si torni a ricostrui-
re il vello, reintegrando, dove necessario anche la trama
o l’ordito o l’intera armatura e prolungando così la vita
stessa del tappeto. Le tecniche artigianali di questo tipo
d’intervento mimetico-restaurativo sono ormai consoli-
date. I maggiori problemi consistono solitamente nel
reperimento delle lane più adatte per consistenza e colo-
re ad imitare i materiali originali del tappeto.
Se ci poniamo invece in un’ottica di restauro ‘eticamen-
te’ corretto, senza integrazioni, ma con il semplice con-
solidamento conservativo di ciò che resta di originale,
dobbiamo prescindere dalle possibilità d’uso del tappe-
to, che diventerà quindi un mero oggetto da collezione,
destinato ad una collocazione museale o, come un qua-
dro, ad essere appeso per abbellire una parete di casa,
piuttosto che il pavimento.
Occorre tuttavia notare che, anche nel caso di un restau-
ro puramente conservativo, sarebbe opportuno recupe-
rare non solo l’aspetto materico dell’oggetto, la brillan-
tezza dei colori, la lucentezza della lana, la finezza del-
l’annodatura, la qualità grafica dei dettagli, ma anche l’ef-
fetto artistico della composizione d’insieme, con le sue
simmetrie e le proporzioni originali. In altri termini un
eccessivo rigore filologico ed un assoluto purismo, che
porti ad escludere qualunque forma d’integrazione, fini-
sce per produrre solo dei bei frammenti che, nella mag-
gior parte dei casi, non riescono a trasmettere in modo
soddisfacente il messaggio estetico del tappeto comple-
to, anche se pesantemente integrato. 
Si confronti, a questo proposito il ‘prima e dopo’ di un
noto tappeto del Museo Islamico di Berlino, un esempla-
re spagnolo del XIV-XV secolo conosciuto come
‘Tappeto da Sinagoga’, pervenuto al Museo alla fine
dell’800. Il tappeto è stato restaurato a metà degli anni
’90 del secolo scorso in modo filologicamente corretto,
ma forse il pasticciato collage del restauro precedente
era più leggibile in termini di pattern e composizione
complessiva. (figg. 1 e 2)
Questo tema, del rapporto tra restauro conservativo e
restauro integrativo nei tappeti, è stato affrontato quattro
anni fa’ dalle pagine de “Il Giornale dei Tappeti”, supple-
mento de “Il Giornale dell’Arte”, n. 180, settembre 1999,
curato da L.E. Brancati, che ha riportato le opinioni di
alcuni restauratori italiani. Tra queste è significativa quel-
la di Marianna Prevarin, dell’Opificio delle Arti tessili di
Milano che così si è espressa:

“È risaputo che il restauro conservativo risulta
essere meno invasivo sia esteticamente che
strutturalmente rispetto al restauro integrativo,
ma ritengo che tale metodica non possa essere
categoricamente la più adeguata, considerando
le diverse esigenze che l’opera stessa necessi-
ta.(…) Quindi alla domanda “restauro conserva-
tivo o restauro integrativo” non si può rispondere
con la stessa semplicità con cui essa viene
posta, a causa delle diverse problematiche che
portano alla scelta dell’uno o dell’altro metodo se
non talvolta di entrambi.”

La scelta dell’intervento va quindi fatta caso per caso e
ci sono vari livelli di restauro integrativo, alcuni dei quali
possono essere considerati leciti anche nell’ottica di un
restauro ‘etico’ non funzionale, ma puramente e piena-
mente estetico dell’oggetto-tappeto.

Il Caso dei due tappeti Cairo Ottomani del XVI secolo:

Tappeto Cairo Ottomano cm. 132x 200, sec. XVI, col-
lezione privata.
Tappeto Cairo Ottomano cm. 129 x 196, sec. XVI,
Museo Poldi Pezzoli, inv. n. 2769

Alcuni anni or sono mi è capitato di far restaurare da M.
Prevarin un piccolo tappeto frammentario, un esemplare
egiziano della Manifattura di Corte Ottomana del Cairo
del XVI secolo. Lo stesso laboratorio ha poi restaurato
per il Museo Poldi Pezzoli di Milano un altro tappeto egi-
ziano, molto simile al mio e con analoghi problemi di con-
servazione. Nonostante si trattasse in entrambi i casi di
un restauro ‘conservativo’, gli interventi sono risultati
sostanzialmente diversi, sia per la diversa committenza,
privata in un caso e museale nell’altro, che per alcune
non secondarie differenze nello stato di conservazione
dei due tappeti, che varrà qui la pena di esaminare in
dettaglio.
Entrambi i tappeti, analoghi anche per le dimensioni,
appartengono al gruppo più antico dei cosiddetti tappeti
Cairo della Corte Ottomana. Dopo il 1517, infatti, con la
conquista Ottomana, i tappeti egiziani continuarono ad
essere tessuti con la vecchia tecnica e con i colori tradi-
zionali dei precedenti ‘Mamelucchi’, ma con uno stile flo-
reale tipico del gusto dei nuovi dominatori. In entrambi i
tappeti la tavolozza impiegata è quella limitata a soli tre
colori (rosso lacca, azzurro e verde) dell’ultimo periodo
Mamelucco e caratteristici sono anche i motivi decorati-
vi come le grandi foglie falciformi appartenenti al cosid-
detto stile “Saz” (dal turco saz che significa foglia di
canna), le foglie lanceolate e le palmette. L’esemplare di
proprietà privata presenta una diversa bordura, con pal-
mette a scudo racchiuse fra tralci di garofani e tipici ‘tuli-
pani ottomani’ ed è praticamente identico ad un tappeto
conservato al Victoria & Albert Museum di Londra, inv.
no.458-1884, pubblicato in “HALI”, vol. 4, no. 1, 1981,
pag. 44. 
L’esemplare ‘privato’ si presentava a prima vista come
un tappeto completo (fig. 3), ma era in realtà frutto di un
assemblaggio, un patchwork di cinque frammenti, quat-
tro dei quali appartenenti allo stesso tappeto, mentre il
quinto proveniva dalla bordura di un più antico
Mamelucco con il classico disegno a rosette e cartigli
stondati, e colori pressoché identici a quelli del tappeto
ottomano. Si notavano inoltre vecchi restauri di tipo inte-
grativo, tecnicamente abbastanza ben eseguiti, ma resi
antiestetici dalla decisa sbiaditura dei colori.
La scelta dell’intervento è stata da un lato di un purismo
filologico assoluto, con l’eliminazione sia del frammenti-
no ‘spurio’ di fattura mamelucca, che dei vecchi restauri,
sbiaditi e quindi troppo evidenti e antiestetici. Dall’altro
lato si è cercato invece di intervenire con un metodo defi-
nito di ‘integrazione estetica’ delle lacerazioni interne ai
frammenti, tramite aggiunta degli orditi e delle trame
mancanti e simulazione dell’annodatura ,attraverso
trame decorative che imitassero l’effetto originale dei
nodi consumati. Questo per far sì che il delicato disegno
prendesse evidenza anche nelle parti dove il vello era
ormai completamente scomparso. Il risultato è stato
quello di quattro frammenti supportati individualmente e
montati su telai separati. L’accostamento dei quattro telai
ricostituiva le proporzioni originali del tappeto con l’esat-
to posizionamento dei frammenti (fig. 4).
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Questo intervento ha da un lato restituito l’immagine e le
proporzioni originali del tappeto completo, mentre dall’al-
tro l’ha reso più facilmente utilizzabile in una casa priva-
ta, anche a fini decorativi, disponendo di ciascun pan-
nello singolarmente. Va detto che, purtroppo, la consi-
stenza delle lacune, soprattutto lungo gli assi centrali
non ha reso il tappeto pienamente godibile nella giu-
stapposizione dei pannelli, come sarebbe potuto avveni-
re se si fossero rimontati i quattro pezzi su di un unico
supporto totale sul quale, secondo l’originale progetto di
restauro, era prevista una ripresa pittorica delle parti
mancanti che dovevano essere ridisegnate nelle campi-
ture delle lacune.
Assai diverse sono state le scelte effettuate nel secondo
caso, sia perché il tappeto era sostanzialmente comple-
to e non ricomposto da un assemblaggio di più fram-
menti, sia, soprattutto, perché era di proprietà pubblica e
destinato ad un museo.
Il tappeto presentava una sostanziale mancanza del
vello, che metteva allo scoperto l’armatura e delle lace-
razioni concentrate lungo gli assi “cartesiani”. In com-
penso erano presenti delle significative aree integre che
rendevano pienamente godibile la lettura del disegno.
L’intervento di restauro conservativo, completamente
reversibile, ha consolidato il manufatto ed è stato conce-
pito per recuperare visivamente l’immagine globale del

tappeto, senza alcuna pretesa competitiva a favore della
chiara leggibilità dell’originale.
Il tappeto presentava molteplici interventi di restauro,
avvenuti in diverse epoche e di varia manifattura. In par-
ticolare si notava una sorta di prova integrativa tramite
ritessitura dell’armatura tessile, con l’introduzione di ordi-
ti e trame che, pur essendo stata grossolanamente ese-
guita, rimaneva comunque un intervento storico di
restauro da documentare e mantenere.
Sono state invece smontate tutte quelle superfetazioni
non caratterizzate da una metodica di restauro adegua-
ta, che con la loro presenza interagivano negativamente
con il manufatto.
Il riconsolidamento è avvenuto grazie alla stabilizzazione
e riordino del degrado tramite i punti di cucitura ancorati
ad un supporto totale in lino (figg. 5-6), appositamente
tinto in un colore che reintegrasse anche da un punto di
vista estetico.
Il risultato finale ha consentito, oltre ad un pieno e cor-
retto consolidamento conservativo, la restituzione unita-
ria dell’immagine del tappeto (fig. 7), attenuando gli effet-
ti antiestetici degli antichi interventi, pur senza negarli o
addirittura distruggerli, com’era invece avvenuto nel
caso precedente.
È difficile dire quale dei due metodi sia il più corretto,
certo, per il Museo Poldi Pezzoli sarebbe stato inammis-

Fig. 3 
Tappeto Cairo Ottomano frammentario 180 x 119 cm., sec. XVI, collezione privata. Quattro fram-
menti cuciti assieme senza rispettare le proporzioni originali del tappeto. Si noti l’inserimento di un
frammento appartenente ad un tappeto diverso (mamelucco) e i vecchi restauri integrativi .

Fig. 4 
Tappeto Cairo Ottomano frammentario 200 x 132 cm., sec. XVI, collezione privata. I quattro fram-
menti restaurati separatamente, sono montati su pannelli che ricompongono le proporzioni originali
del tappeto.
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sibile smembrare un tappeto completo in quattro fram-
menti, mentre per il proprietario privato dell’altro tappeto
era vero il contrario.
Sicuramente si potrebbero citare molti altri casi e nume-
rosissime esperienze dei tanti laboratori di restauro tap-
peti attivi in Italia e nel resto d’Europa. Purtroppo manca
ancora la comunicazione, mentre sarebbe proficuo lo
scambio d’esperienze tra i vari laboratori giacché, come
dicevo all’inizio, il restauro dei tappeti non è mai stato
codificato. Sarebbe auspicabile che si cominciasse a
farlo, magari promuovendo un piccolo convegno, un
incontro fra tutti i restauratori d’Italia, che presentassero
le problematiche da loro giornalmente affrontate ed i loro
casi esemplari.

Ringrazio Marianna Prevarin, dell’Opificio delle Arti Tessili di Milano,
per le informazioni relative ai due restauri e per il materiale illustrati-
vo di corredo a questo articolo.

Figg. 5-6 
Tappeto Cairo Ottomano 129 x 196 cm., sec. XVI, Milano, Museo Poldi Pezzoli, inventario n. 2769.
Dritto (in alto) e rovescio (in basso).

Fig. 7 
Tappeto Cairo Ottomano 129 x 196 cm., sec. XVI, Milano, Museo Poldi Pezzoli, inventario n. 2769.
Dopo il restauro.
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Fiorella Spadavecchia

filo forme

Fig. 1 Enrico di Borbone in abiti giapponesi.

Il Museo d’Arte Orientale di Venezia possiede una
straordinaria collezione di abiti e tessuti piani di prove-
nienza giapponese, cinese, indonesiana. Si tratta di
oltre novecento pezzi che fanno parte della collezione
di Enrico di Borbone, conte di Bardi1 (Fig. 1).
Sul finire dell’Ottocento il principe, accompagnato dalla
moglie, Adelgonda di Braganza e da un ristretto segui-
to, compì un lungo viaggio intorno al mondo durato
circa tre anni, dal 1887 al 1889, documentato da un
dettagliato diario di viaggio. Dall’interesse globale che
Enrico e Adelgonda dimostrarono, nacque la collezio-
ne: trentamila pezzi, due terzi dei quali giapponesi, rac-
colti come ricordi di viaggio secondo un gusto che sem-
brava ancora risentire di quello secolare delle raccolte
d’arte e di meraviglie dei principi, quali erano state le
wunderkammern, aggiornato sulla passione settecen-
tesca per la cineseria e sulle istanze che le nuove
curiosità etnografiche andavano suscitando in quegli
anni. La raccolta fu sistemata a Palazzo Vendramin
Calergi dai Carrer, antiquari con sede in San Stae.
Dopo alterne vicende, la collezione, dimezzata nella
sua consistenza, passò allo Stato ed in forza di una
convenzione stipulata con il Comune di Venezia fu
sistemata a Ca’ Pesaro, dove il 3 maggio 1928 fu inau-
gurato il museo.
Fu Nino Barbantini a curare il restauro della sede e l’al-
lestimento del museo2 (Fig. 2). Se le suggestive solu-
zioni espositive di Barbantini, in larga parte tuttora
immutate, si rivelarono adeguate alle esigenze dei visi-
tatori ed ancora oggi appaiono assai apprezzabili per la
loro raffinatezza, non lo furono altrettanto ai fini della
conservazione. In particolare tessuti e abiti furono tra
gli oggetti più penalizzati da soluzioni espositive sbri-
gative, dettate anche da ragioni di economia, che si
rivelarono determinanti per il degrado degli oggetti3. 
L’abito, del cui restauro dà conto la restauratrice che lo
ha eseguito, è un pezzo del XIX secolo in crêpe di seta,
chirimen, tinto a riserva e ricamato in oro e filato di seta
con alberi, fiori, erbe, allusivi alle stagioni. Il motivo
decorativo goshodoki, può includere altri elementi
come padiglioni, cascate, ventagli o come in questo
caso carrozze che venivano trainate da buoi. Questo
complesso motivo decorativo fu particolarmente in
auge tra le dame di corte a Kyoto tra il diciottesimo e
diciannovesimo secolo.
L’abito fu esposto insieme ad altri 46 kosode4 in uno
spazio ricavato chiudendo con una vetrata parte del
sottotetto di Ca’ Pesaro. Gli abiti furono distribuiti su più
“manichini” imbottiti, in alcuni casi fino a cinque uno
sopra l’altro, con gli orli drappeggiati a terra (Fig. 3).
Gli interventi conservativi non poterono dunque che
comportare, innanzitutto, anche un ripensamento degli
spazi espositivi. La prospettiva del trasferimento del

Restauro e conservazione
della collezione di abiti giapponesi 
del Museo d’Arte Orientale di Venezia
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museo in altra sede, inoltre, rendeva indispensabile
approfondimenti conoscitivi e restauri.
Gradualità, attenzione alla specificità della raccolta,
costante ricerca del confronto con le metodologia
giapponese sono stati i criteri che hanno guidato la
programmazione dei restauri realizzati per lotti nume-
ricamente assai consistenti, in particolare a partire
dagli anni Novanta, quando adeguati finanziamenti
della Legge Speciale per Venezia hanno consentito il
recupero pressoché completo del fondo tessile giap-
ponese5.
La prolungata permanenza dei kosode su supporti ina-
deguati, le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, il
deposito di polvere che per gli abiti più esterni era assai
consistente, consigliarono un primo intervento “d’ur-
genza”.
I pezzi vennero rimossi dai manichini, spolverati,
appesi, con tubi  del diametro di 8 centimetri opportu-
namente imbottiti, alle travi dello stesso ambiente,
preventivamente risanato, in cui erano stati esposti in
passato e protetti da “camicie” chiuse lungo i lati con
nastri di velcro (Fig. 4); gli abiti vennero sottoposti a
disinfestazione e disinfezione per fumigazione in
autoclave con ossido di etilene, nell’ambito di una più
generale campagna che vide coinvolti oggetti e arredi
del museo5.
La qualità dei pezzi, databili dalla metà del periodo Edo
(1600-1868) al periodo Meiji (1868-1912) fu subito evi-
dente. Con fondi statali ordinari e finanziamenti privati
si iniziò a procedere al restauro di alcuni di essi rap-
presentativi dei più comuni tipi di danno, prima di avvia-
re il progetto di restauro dell’intero fondo giapponese
che sarebbe stato  realizzato a partire dal 1992 con i
fondi della Legge Speciale per Venezia. 
Un progetto di così ampia portata non poteva non
avvalersi dell’apporto di uno specialista giapponese ed
in particolare di quello di un conservatore di museo.
La richiesta di collaborazione rivolta alla Japan
Foundation consentì la venuta a Venezia del respon-
sabile della sezione tessile del Museo Nazionale di

Tokyo. Oltre ad indispensabili informazioni sulle tecni-
che esecutive e  sulla natura dei materiali, si giunse ad
una classificazione dei pezzi rispetto alla loro qualità,
operazione essenziale per la programmazione della
futura esposizione degli abiti nella nuova sede del
museo7. L’incontro fu pure l’occasione per confrontare
metodi di intervento diversi riconoscendo comunque ai
pezzi “veneziani” una casistica di degrado inimmagina-
bile per un museo giapponese che richiedeva scelte e
tecniche di restauro diverse.
I kosode presentavano in varia misura sporco superfi-
ciale, macchie di diversa natura, consunzione della
seta e del ricamo, scuciture, mancanze dovute alla pre-
senza di attacco di insetti, lacerazioni, danni alla deco-
razione (sollevamento di fili del ricamo o perdita del
ricamo per degrado della fibra), pieghe, deformazioni,
vecchi interventi di restauro ed in alcuni casi modifiche
sartoriali. Gli stessi danni si riscontravano anche sulle
fodere. Si decise di  procedere allo  smontaggio delle
diverse componenti dell’abito (tessuto decorato, imbot-
titura, fodera), nonostante questa operazione compor-

Fig. 2 e 3
La sala V e il sottotetto di Ca’ Pesaro nell’allestimento del 1928.

Fig. 4
Una delle fasi dell’intervento di rimozione degli abiti dai supporti espositivi del 1928. 
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tasse la perdita della fattura originale, sacrificata al
recupero delle superfici e in alcuni casi, tenendo conto
della necessità per i kosode di un’esposizione a rota-
zione, per periodi non superiori a due mesi, e dunque
delle continue sollecitazioni del tessuto che questa
operazione comporta, si scelse di sostituire quelle
fodere il cui degrado, così avanzato, non consentiva
loro di continuare a svolgere l’indispensabile funzione
di “protezione” dell’abito che alla fodera compete.
In Giappone esistono ancora sete tessute e tinte con le
stesse tecniche del periodo Edo e dunque, nei rari casi
di sostituzione, sono stati impiegati materiali originali,
conservando comunque le fodere irrimediabilmente
compromesse insieme agli abiti .
A conclusione dei restauri anche il sistema di magazzi-
naggio è mutato ed è stato adeguato a quello giappo-
nese. I vestiti, piegati in tre,sono stati inseriti in scatole,
realizzate con cartoncino a pH neutro, dotati di un vas-
soio per la più facile estrazione del pezzo. Le scatole
sono state a loro volta  posizionate in  contenitori appo-
sitamente progettati8 (Fig. 5).
L’intera collezione è ora in deposito in attesa che spazi
adeguati consentano la visibilità di un numero di pezzi
superiore all’attuale che è di tre abiti esposti a rotazio-
ne.

Note

1) Le vicende della collezione sono state puntualmente ricostrui-
te in F. Spadavechia, Museo d’Arte Orientale, La collezione Bardi
da raccolta privata a museo dello Stato, Quaderni della
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, n.16,
Venezia 1990.
2) Nino Barbantini era nato a Ferrara nel 1884. Laureatosi in
legge nel 1907, aveva partecipato al concorso per la direzione e
l’ordinamento di Ca’ Pesaro e dell’Opera Bevilacqua La Masa. A
Barbantini Venezia dovrà la sistemazione del museo del
Settecento a Ca’ Rezzonico, la sistemazione postbellica del
Museo Vetrario di Murano, l’allestimento di palazzi pubblici e pri-
vati, grandi mostre come quelle dedicate a Tiziano e Tintoretto. 
3) Tessuti piani giapponesi, teli da addobbo e kouchishiki, tova-
gliette d’altare buddhista, vennero disinvoltamente inchiodati sulle
pareti, altri furono usati come complemento di arredo delle vetri-
ne (sala VIII, sala X) e la stessa sorte toccò  a diversi ikat e batik
indonesiani.Gli abiti cinesi furono stipati in vetrine armadio, come
nella esposizione dei Carrer a Palazzo Vendramin Calergi, uno
sopra l’altro, su inadeguate grucce imbottite di trucioli di legno.
4) Il kosode fu il modello base del vestiario giapponese per tutte
le classi sin dal XVI secolo. Indossato da uomini e donne, fu il pre-
cursore dell’attuale kimono, che è infatti simile al kosode per
taglio e proporzioni. La parola kosode, letteralmente “maniche
piccole”, si riferisce non alla lunghezza o all’ampiezza delle mani-
che, bensì alla loro relativamente stretta apertura, a differenza
dell’osode, “maniche larghe”, portato alla corte imperiale dal
periodo Heian, nel quale l’apertura della manica era molto ampia.
Abitualmente portato stretto alla vita con alta “cintura”, l’obi, pote-
va essere indossato come mantello con strascico nel caso di
misura e foggia come quello di seguito presentato (1302/12738). 
5) Anche la collezione di abiti cinesi ed i tessuti indonesiani sono
stati restaurati per lotti con fondi della Legge Speciale per
Venezia. Cfr. F. Spadavecchia, La collezione di un principe. Dieci
anni di restauri al Museo d’Arte Orientale, Venezia 15 aprile-2 giu-
gno 2002, e F. Spadavecchia, Abiti, in AA.VV. Museo d’Arte
Orientale Restauri, Quaderno della Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici di Venezia, Serie Speciale, n. 4, 1996.
6) Cfr. O. Salvadori, Campagna di disinfezione e disinfestazione
Museo d’Arte Orientale, Restauri, Quaderni della Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici di Venezia, Serie Speciale n. 2, 1992. 
7) Lo Stato ha acquistato nel 1981 un palazzo sul Canal Grande,
Palazzo Marcello, destinato a sede del museo.
8) Le scatole e gli armadi di deposito sono stati realizzati dalla
Museotecnica Goppion.

Fig. 5
Conservazione in deposito degli abiti giapponesi.
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Fig.1 
Kosode, Venezia, Museo d’Arte Orientale in Ca’ Pesaro. Dopo il restauro. 
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Annamaria Morassutti

filo formeIl restauro dei tessili giapponesi
del Museo d’Arte Orientale di Venezia

L’intervento di recupero dei tessili giapponesi del
Museo d’Arte Orientale di Venezia ha visto impegna-
to il mio studio di restauro tra il 1992 e il 1997. È sicu-
ramente stata una delle esperienze più interessanti
sia per la tipologia degli oggetti con cui ho dovuto con-
frontarmi che per la vastità della collezione: 94 abiti e
233 tessuti1.
Attraverso l’esempio di un abito giapponese esamine-
rò le principali problematiche e i criteri che hanno gui-
dato gli interventi.

KOSODE INVENTARIO N.1302/12738

Museo d’Arte Orientale di Venezia 
Misure: lunghezza anteriore cm.170; posteriore
cm.170; lunghezza delle maniche cm. 44 larghezza
delle maniche cm. 30.

Il kosode (fig. 1) era costituito da un tessuto esterno
in crepe di seta molto leggero, decorato con tintura a
riserva2. La decorazione era completata da ricami di
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alcuni particolari del disegno realizzati in seta a fascio
policroma e oro cartolino filato, utilizzando diverse
tipologie di punti. Tutto l’abito presentava all’interno la
tradizionale soffice imbottitura: mawata3 che nella
parte inferiore formava una rigonfiamento di alcuni cm
. Questa zona rimaneva infatti distesa sul pavimento
quando l’abito era indossato (fig.2). La fodera interna
del kosode era in tela di seta molto sottile di color rob-
bia acceso ed era visibile dall’esterno dell’abito  nel-
l’apertura delle maniche e soprattutto lungo il  bordo
inferiore da cui fuoriusciva di alcuni cm rivestendo il
mawata.
Lo stato di conservazione di questo kosode, come
nella maggior parte degli abiti della collezione, era
stato compromesso dalla lunga esposizione sul mani-
chino. Quest’abito era stato esposto sopra altri koso-
de e la parte inferiore ne era stata mantenuta distesa
sul pavimento per rendere l’effetto dell’abito indossa-
to.
Il fattore di degrado più rilevante era quindi il consi-
stente deposito di particellato atmosferico sul tessuto
che risultava particolarmente concentrato nella zona
delle spalle e nella  parte mediana inferiore dell’abito.
La quantità del deposito era tale da essere riuscita a
penetrare il crepe  ed impregnare profondamente
anche il mawata interno (fig. 3).

La fodera di seta evidenziava il degrado dovuto alla
prolungata esposizione alla luce che aveva prodotto il
viraggio del colore e quindi un decadimento di tipo foto-
chimico molto avanzato, compromettendo irrimediabil-
mente lo stato di conservazione del tessuto (fig. 4).
Il decadimento molecolare si osservava anche nel
filato di ricamo di colore nero (fig. 5). Degrado dovuto
principalmente al processo originale di tintura che uti-
lizzava sostanze troppo aggressive per la fibra4.
L’abito presentava infine  alcune piccole mancanze
dovute all’attacco di insetti xilofagi attratti dall’imbotti-
tura in cotone.

Indagini Preliminari
Affrontare il restauro di tessuti con caratteristiche
molto diverse rispetto a quelli europei ha richiesto un
adeguato periodo di studio preliminare dei materiali
costitutivi e delle tecniche decorative5. Durante l’inter-
vento sulla collezione dei tessili sono state effettuate
numerose indagini conoscitive:
- analisi con microscopio ottico e macrofotografie dei
filati;
- identificazione ed estrazione dei coloranti e degli
ausiliari dei filati;
- analisi dello spettro infrarosso ed identificazione
delle colle usate come appretti;

Fig. 2 
La parte inferiore del Kosode indossato rimaneva distesa sul pavimento.
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Fig. 3 
L’imbottitura interna (mawata) del kosode: durante il fissaggio sulla sagoma dell’abito in tessuto
nontessuto.
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- macrofotografie dell’oro e argento cartaceo.
Le peculiarità dei tessuti giapponesi che non sono
assolutamente progettati per il lavaggio, ha reso evi-
dente che  il problema tecnico di più difficile soluzione
era la pulitura del tessuto. L’acqua si è dimostrata
immediatamente come il mezzo più efficace e risoluti-
vo per il tipo di sporco presente, ma il lavaggio non
era però compatibile con tutti i materiali del kosode: 
- il ricamo costituito da seta a fascio soffice e vaporo-
sa, reagiva alla bagnatura compattandosi irreversibil-
mente; 
- il ricamo in oro cartaceo6 non resisteva al lavaggio
che causava il distacco della foglia d’oro dalla carta
compromettendone l’aspetto;
- non tutti i colori del ricamo garantivano una buona
stabilità delle tinte al lavaggio con acqua; 
- il ricamo di colore nero presentava uno stato di con-
servazione cattivo e il rigonfiamento prodotto sulle
fibre dall’acqua ne avrebbe sicuramente accellerato la
disgregazione;
- il mawata interno si compattava ed induriva irrever-
sibilmente con l’acqua;
- la fodera era in cattivo stato di conservazione ed il
suo colore non era sufficientemente stabile7.

Intervento effettuato
L’abito è stato parzialmente smontato per separare il
tessuto esterno dalla fodera e dal mawata mantenen-
do la loro foggia8. Procedendo con andamento inver-
so alle fasi di costruzione abbiamo infatti potuto sepa-
rare le tre parti mantenendole integre e procedere su
di loro con metodologie diverse.
CREPE: L’intervento di pulitura ha previsto un’iniziale
aspirazione molto accurata del tessuto per rimuovere
il particellato più pesante dello sporco. Nella fase suc-
cessiva  l’acqua è stata utilizzata sul tessuto come un
vero e proprio solvente, con brevissimo tempo di

applicazione, procedendo cm per cm  su tutta la
superficie dell’abito. Per poter utilizzare l’acqua in
questo modo ci siamo avvalsi di un’attrezzatura parti-
colare che abbiamo progettato e realizzato in questa
occasione. L’acqua distillata veniva nebulizzata sul
tessuto da un micro augello. L’applicazione del liquido
era molto controllabile e ci permetteva di evitare le
parti più delicate del ricamo. La piccola zona veniva
continuamente irrorata e il liquido velocemente ricam-
biato con l’aiuto di un tavolo a bassa pressione posto
sotto il tessuto. Si procedeva infine con l’asciugatura
della zona prima di procedere a quella contigua (fig.
6-7). Questo procedimento è stato lungo e delicato,
ogni abito ha richiesto 40-70 ore di lavoro.
Il consolidamento del tessuto, in corrispondenza delle
piccole mancanze dovute agli insetti ,è stato condotto
a cucito. Abbiamo utilizzato supporti in crepeline di
seta tinto in colore adatto e filati in seta trama a n.1
capo. Il crepeline si è dimostrato il materiale più ido-
neo, perché il crepe dell’abito risultava quasi traspa-
rente, quindi ogni altro supporto sarebbe stato facil-
mente individuabile sotto il tessuto originale.
MAWATA: L’imbottitura era leggerissima ed in alcune
zone inconsistente mentre in altre, (fondo dell’abito),
risultava spessa e pesante. Staccandola dalla fodera
su cui era aggrappata era facile perderne la foggia o
deformarla. Abbiamo quindi confezionato per questo
come per ogni altro kosode un “falso abito” in tessuto
nontessuto, realizzato delle esatte misure di quello
originale e vi abbiamo temporaneamente trasportato
l’imbottitura fissandola con cuciture in cotone (fig. 3).
Il mawata è stato accuratamente aspirato per rimuo-
vere le polveri e successivamente pulito con solventi
volatili e withe spirit.
FODERA: Diversa soluzione è stata invece individua-
ta per la fodera di questo abito. La parte visibile del
tessuto, a restauro ultimato, sarebbe stata anche la

Fig. 4 
Danno fotochimico prodotto dalla luce sulla fodera dell’abito.
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più deteriorata e delicata e non avrebbe potuto svol-
gere adeguatamente le funzioni di contenitore del
mawata sporgente dal bordo inferiore del kosode. Il
suo aspetto era infine molto compromesso dai viraggi
di colore e avrebbe conferito all’abito un aspetto di -
sordinato anche dopo un accurato restauro. Si è quin-
di deciso di sostituirla in forza del fatto che questo
kosode era anche uno dei più belli e interessanti di
tutta la collezione e il recupero del tessuto esterno era
stato molto soddisfacente9.
Sostituire il tessuto di un abito non europeo ci ha
posto alcuni problemi: l’aspetto e la fattura del tessu-
to originale non erano paragonabili ai tessuti reperibi-
li. Volevamo inoltre evitare di alterare l’aspetto e la
struttura dell’abito con materiale ad esso estraneo
che ne avrebbe compromesso l’originalità. Grazie
all’aiuto del Dott. Iwao Nagasaki10, abbiamo potuto
contattare in Giappone un artigiano che ci ha fornito
un tessuto con caratteristiche tecniche  e colore molto
simili al tessuto da sostituire11. Abbiamo quindi confe-
zionato per il kosode una nuova fodera che è stata
montata in sostituzione della precedente al termine
del restauro (fig. 8).
L’abito è stato rimontato utilizzando filati e cuciture
molto simili agli originali (campionati durante lo smon-
taggio).
Lo studio e il ripristino delle linee di piegatura del kesa
ci hanno infine consentito di riporre l’opera nella sca-
tola appositamente realizzata per la sua conservazio-
ne.

Fig. 5 
Perdita del filato di seta di colore nero del ricamo dovuto al pro-
cesso originale di tintura.

Fig. 6 
Il tessuto esterno del kosode durante la pulitura.

Ringrazio la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale
Veneziano e la Dot.ssa Fiorella Spadavecchia per la disponibilità
dimostratami
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Note

1) Annamaria Morassutti, Intervento di pulitura su abiti e tessuti
giapponesi in Museo d’Arte Orientale, Restauri. Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza ai Beni Artistici e
Storici di Venezia, Serie speciale n. 4, Venezia 1996.
2) La decorazione e i ricami sono realizzati sulla pezza di tessuto
(h. cm. 40 e lunghezza cm. 700 circa), prima della confezione del
kosode. Il tessuto in origine bianco è stato protetto con pasta d’a-
mido e tinto in indaco secondo un disegno  predeterminato che ha
tenuto conto dell’effetto prodotto sull’abito, dato che i kosode non
presentano cuciture sulle spalle o sulle maniche e il tessuto risul-
ta ininterrotto dall’orlo posteriore a quello anteriore.
3) Materiale composto da fibre di cotone  o fibre di seta sbozzo-
lata utilizzato per imbottiture di abiti invernali o per dare corpo ad
abiti in tessuto leggero.
4) Dalle analisi condotte presso la Stazione Sperimentale per la
Seta di Milano durante il restauro della collezione, su campioni di
filato e tessuto giapponese con medesime caratteristiche di
degrado, è risultata la presenza fino a 42,1 mg di ferro e 27,4 mg
di stagno per grammo di fibra.
5) I tessuti giapponesi sono assai diversi da quelli europei. Sono
tessuti in altezza di 40 cm. e possono contenere trame in carta

dorata, argentata o seta cruda. I materiali sono accostati tra loro
ma non pressati dalla battitura del pettine e necessitano spesso
di un’apprettatura finale sul rovescio con colla d’amido o di pesce
per non scomporsi.
6) Il filato in oro cartaceo utilizzato per i ricamo di applicazione era
costituito da sottili striscioline di carta dorata (ma in altri tessuti
erano argentate e laccate), avvolte attorno ad un’accia di seta.
7) Si trattava più probabilmente di un sovraccarico di colore, data
l’intensità del tono e la tipologia del colorante utilizzato (radici di
robbia giapponese Rubia Akane), che normalmente fornisce tinte
stabili al lavaggio.
8) Nei kosode il tessuto esterno e la fodera sono confezionati
quasi singolarmente e vengono cuciti tra loro nelle ultime fasi di
montaggio dell’abito.
9) Ogni valutazione sull’opportunità di sostituire i tessuti si è sem-
pre basata sullo studio iniziale della collezione e sulla valutazione
di ogni singola opera in stretta collaborazione e accordo con la
direttrice dei lavori, Dottoressa Fiorella Spadavecchia.
10) Curatore della sezione tessile del Museo Nazionale di Tokyo.
11) La tela di seta è stata prodotta in altezza di 40 cm. e tinta uti-
lizzando robbia giapponese. Le antiche tecniche produttive dei
tessuti sono tutt’oggi conservate e vengono utilizzate per la pro-
duzione di abiti tradizionali.

Fig. 7 
Particolare del tessuto in crepe e del ricamo durante la fase di pulitura.

Fig. 8 
La fodera originale e la fodera confezionata con il nuovo tessuto giapponese a
confronto prima del rimontaggio sull’abito.
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The Tapestry and Textile Restoration Laboratory of the Vatican Museums: 
methods and technique for the restoration of the series of the Acts of the Apostles
from the cartoons by Raphael.
Anna Maria De Strobel (page 3)

The Tapestry and Textile Restoration Laboratory of the Vatican Museums has a long tra-
dition with its roots in the 18th century Roman production in San Michele.  It was begun as
a plant-school for tapestries, and over the years evolved into a restoration laboratory, bring-
ing with it the techniques used in the modern-day concept of restoration.  This evolution is
particularly evident in the still-to-be completed intervention on the series of ten tapestries
known as the Acts of the Apostles or the Old School, woven in Brussels from cartoons by
Raphael.  The decision to intervene was made in 1984 for the exhibition Rafaello in
Vaticano and the work is still underway with the Sacrifice of Listra and the St. Paul in
Prison.  As was done previously for the Delivery of the Keys and in the Healing of the
Lame, the choice was made to undertake an intervention that was strictly conservative in
nature on the two current works.  With these works, the range of the research was broad-
ened to include diagnostic investigations of the analysis of the threads and the identifica-
tion of the dyes used for colouring, carried out by the Scientific Research Section of the
Vatican Museums

Il Laboratorio di Restauro Arazzi e Tessuti dei Musei Vaticani: metodologie e tecni-
che attraverso il restauro della serie degli Atti degli Apostoli da cartoni di Raffaello
Anna Maria De Strobel (pag. 3)

Il Laboratorio di Restauro Arazzi e Tessuti dei Musei Vaticani vanta una lunga tradizione
che ha le sue radici nella settecentesca manifattura romana  di San Michele. Nato come
Fabbrica-Scuola di Arazzi, si è trasformato nel corso degli anni in un vero e proprio
Laboratorio di Restauro, aggiornando le tecniche secondo le moderne concezioni del
restauro.
Tale evoluzione è particolarmente evidente seguendo il lungo intervento, non ancora ulti-
mato, sulla serie di dieci arazzi, detta degli Atti degli Apostoli o della Scuola Vecchia, tes-
suta a Bruxelles da cartoni di Raffaello. La decisione di iniziare l’intervento è stata presa
nel 1984 in occasione della mostra Raffaello in Vaticano e il suo restauro è ancora in corso
con il Sacrificio di Listra e il San Paolo in prigione. In questi due ultimi arazzi, come già
nella Consegna delle chiavi e nella Guarigione dello storpio, ha prevalso la scelta di ese-
guire un intervento prettamente conservativo. Specie nel caso di quelli ancora in restauro,
si è voluto incrementare il campo della ricerca con indagini, eseguite dal Gabinetto
Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani, mirate all’analisi dei filati e all’individuazione dei
coloranti usati nelle tinture.

Restoration Laboratory of the Costume Gallery at the Pitti Palace in Florence.
Three different intervention methods
Caterina Chiarelli (pag. 8)

The Textile Restoration Laboratory of the Costume Gallery has been and is the ‘regener-
ation’ source of the collection.  In the past twenty years of existence, every piece in the col-
lection - clothing, fashion accessory, theatrical costume or other - has passed through the
Laboratory at the time of its acquisition in order to check its condition and, in the best of
hypotheses, to carry out any ordinary maintenance necessary without intervention on the
structural elements. In some cases, after a careful examination of the level of deterioration
and the identification of eventual alterations from the original state, a restoration interven-
tion was undertaken. In the category of textile objects, garments are perhaps the most
ephemeral and most difficult to conserve. For this reason exposition concerns and the
maintenance of the pieces in storage cannot be separated from the conservation con-
cerns. Within or in close proximity to the exposition structure, the presence of a restoration
laboratory is absolutely indispensable. Within the vast quantity of work that has been car-
ried out, three interventions are highlighted. They are differentiated from one another in
terms of type of damage and consequentially the type of intervention: a ball-gown from
Paris Haute-Couture, label “C. Worth/Paris”, from the wardrobe of Donna France Jacona
di San Giuliano Florio; a pair of woman's shoes from a matching dress made in Sicily in
about 1775-1780; an evening gown by Emilio Schubert, dating from about the mid-1950's
and belonging to Gina Lollobrigida.

Integration or conservation in the restoration of oriental carpets? 
A knot to unravel
Alberto Boralevi (page 12)

The restoration of oriental carpets is still not codified: on one hand, the use of these objects
requires an integration of the damage, on the other, the current thought behind the 'ethics'
of restoration does not permit reconstruction but rather a consolidation and conservation
of the existing condition.  It would be beneficial to recuperate not only the material aspect
of the object and the brightness of the colours, but also the artistic effect of the composi-
tion with its symmetries and original proportions; an excessively philological severity pro-
duces only fragments and does not transmit the aesthetic message of the complete car-
pet.
After having demonstrated the effects of a recent intervention that has practically 'disinte-
grated' a well-known example of a Spanish carpet in the Islamic Museum of Berlin, the
work on two Cairo Ottoman carpets from the 16th century - similar to one another but one
destined for a private collection and the other for a museum - is presented.
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Oriental Art Museum in Venice
Fiorella Spadavecchia (page 17) e Annamaria Morassutti (pag. 19)

The Oriental Art Museum in Venice owns an extraordinary collection of clothing and plain
fabric from Japan, China and Indonesia.  The collection consists of over 900 pieces from
the collection begun by Enrico di Borbone, Count of Bardi, during his voyage around the
world from 1887-1889.  The collection was left to the State and was housed in the Cà
Pesaro in 1928.  The exposition choices made at the time for the collection, even though
refined and evocative were not appropriate for the conservation of the textiles.  An exam-
ple of the restoration of a kosode (precursor to the current kimono), points out the enor-
mous problems that were confronted during the recovery of this precious nucleus of
Japanese clothing.

Laboratorio di restauro della Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze. Tre
diverse metodologie d’intervento
Caterina Chiarelli (pag. 8)

Il Laboratorio di restauro tessili della Galleria del Costume è stato ed è fonte di ‘rigenera-
zione’ delle sue raccolte. In venti anni di vita ogni opera – abito, accessorio di moda, costu-
me teatrale o altro – vi è stata ospitata al momento dell'acquisizione per verificarne lo stato
di conservazione e sottoporla, nella migliore delle ipotesi, a un semplice intervento di
manutenzione senza intervenire sulle parti strutturali, oppure  ad un lavoro di restauro
dopo una attenta valutazione dello stato di degrado e delle eventuali alterazioni dello sta-
tus originario del manufatto. L’abito è forse fra i manufatti tessili il più effimero e il più diffi-
cile da conservare. Per questo l’attività espositiva e quella di mantenimento delle opere in
deposito sono imprescindibili da quella conservativa e la presenza di un laboratorio di
restauro è assolutamente indispensabile all'interno della medesima struttura o stretta-
mente connessa con la sede museale. Dalla vasta gamma di lavori di restauro effettuati
ne sono stati documentati tre, che si distinguono ciascuno per tipologie di danni e conse-
guenti operazioni di recupero: un abito da gran sera di Haute-Couture parigina, etichetta
“C. Worth / Paris”, dal guardaroba di Donna Franca Jacona di San Giuliano sposata Florio;
un paio di scarpe femminili abbinate ad un abito di manifattura siciliana ascrivibile al 1775-
1780 ca. e un abito da sera di Emilio Schubert, databile intorno alla metà degli anni
Cinquanta  e appartenuto a Gina Lollobrigida.

Restauro integrativo o conservativo per i tappeti orientali?
Un nodo da sciogliere
Alberto Boralevi (pag. 12)

Il restauro dei tappeti orientali non è stato ancora codificato: da un lato per l’uso di
questi manufatti occorre un restauro integrativo, dall’altro l’attuale concezione ‘etica’
del restauro rifiuta i rifacimenti a vantaggio di un semplice consolidamento conser-
vativo dello stato di fatto. Sarebbe opportuno recuperare non solo l’aspetto materico
dell’oggetto e la brillantezza dei colori, ma anche l’effetto artistico della composizio-
ne d’insieme, con le sue simmetrie e le proporzioni originali, poiché un eccessivo
rigore filologico produce solo dei frammenti che non riescono a trasmettere il mes-
saggio estetico del tappeto completo. 
Dopo aver mostrato gli effetti di un recente intervento, che ha in pratica ‘disintegra-
to’ un noto esemplare spagnolo del Museo Islamico di Berlino, si propone il caso di
due tappeti Cairo Ottomani del XVI secolo, molto simili tra loro, ma con diversa desti-
nazione: l’uno per il collezionismo privato e l’altro per una collocazione museale.

Museo d’Arte Orientale di Venezia
Fiorella Spadavecchia (pag. 17) e Annamaria Morassutti (pag. 19)

Il Museo d’Arte Orientale di Venezia possiede una straordinaria collezione di abiti e
tessuti piani di provenienza giapponese, cinese, indonesiana. Si tratta di oltre 900
pezzi che fanno parte della collezione costituita da Enrico di Borbone conte di Bardi
durante il viaggio intorno al mondo compiuto dal 1887 al 1889. La collezione perve-
nuta allo Stato fu allestita a Cà Pesaro nel 1928. Le soluzioni espositive dell’epoca
se pur raffinate e suggestive non si sono dimostrate efficaci per la conservazione dei
tessili. Attraverso l’esempio del restauro di un kosode, (abito precursore dell’attuale
kimono), si dà conto delle vaste problematiche affrontate durante il recupero del pre-
zioso nucleo degli abiti giapponesi.

.
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