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PRESENTAZIONE 

Quando l'allora Direttore delL 'l tituto Centrale del Restauro Evelina Borea volle invitarmi ad aprire i lavori del 
Convegno internazionale ul conte restauratore bergamasco Giovanni Secco Suardo, la mia adesione fu immediata 
non certo per dovere d'ufficio ma perché riconoscevo in quell'iniziativa un momento di eccezionale interesse in direzio
ne di quella linea di ricerca e sistemazione storica di un aspetto peculiare della cultura del nostro Paese, quello del 
restauro, che avevo sempre considerato fondamentale ai fini della tutela dei Beni Culturali del nostro Paese. 

Ed il rammarico di non aver potuto partecipare (ma il Ministero era presente al suo massimo livello nella perso
na del ministro pro tempore Paolucci) viene ora temperato dalla soddisfazione di poter premettere queste poche righe 
agli Atti di quelle giornate la cui pubblicazione fu da subito assunta come impegno irrinunciabile da parte di questo 
Ufficio Centrale, destinandovi un Supplemento della Rivista ufficiale del Ministero . 

Certo non era questa la prima volta che ci si provava ad indagare aspetti e problemi della storia del restauro: e, 
a proposito, basterà ricordare come già nel/950, in uno dei primi numeri del Bollettino dell'Istituto Centrale del 
Restauro, per rimanere nel suo ambito, compariva un articolo di Michelangelo Cagiano di Azevedo sulle provvidenze 
del Senato ~neto per le opere d'arte, in cui si rilevava il ruolo innovatore giocato da Pietro Edwards nel campo della 
tecnica e dell'organizzazione dell'attività di restauro a ~nezia fra Sette e Ottocento. . 

Ma era la prima volta che un argomento di questo tipo veniva affrontato con tale ampiezza e molteplicità di 
approcci, e quindi in maniera realmente multidisciplinare, come confermato altresì dalla presenza, tra i relatori, di 
professionalità della più varia estrazione. 

Eavere inoltre fatto seguire alla riflessione storica sull'esperienza del primo, autentico restauratore moderno ita
liano, un dibattito sulla scottante problematica della formazione professionale nel campo del restauro in vista dell'im
minente omologazione a livello europeo, conferma da una parte la ben nota modernità di impostazione fin dalla sua 
istituzione dell'attività dell'JCR ma dall'altra anche la sua capacità di cogliere tempestivamente e sottoporre ad analisi 
esigenze nuove e di grande impatto politico culturale. 

Non a caso i due aspetti che hanno caratterizzato il Convegno hanno avuto rilevanti sviluppi, in particolare 
mediante la costituzione per convenzione tra questo Ministero e, più specificamente, l'ICR, e l'Associazione Giovanni 
Secco Suardo, di un /trchivio storico nazionale e banca dati dei restauratori italiani" e con la celebrazione di un 
Summit Europeo "Tutela del Patrimonio culturale: verso un profilo europeo del Restauratore di Beni Culturali" 
(Pavia, 18-22 ottobre '97). 

Se a questo si aggiunge che è in avanzato stato di preparazione un Convegno Internazionale di studi sulla storia 
del restauro a Napoli e nel Regno delle Due Sicilie nell'Ottocento (ancora una volta in collaborazione fra ICR e Asso
ciazione Secco Suardo) allora risulterà in maniera incontestabile la funzione di apertura di un nuovo fronte di atti
vità culturale espletata dal Convegno bergamasco. 

Non mi resta che ringraziare Evelina Borea che, conscia dell'importanza dell'avvenimento, propose immediata
mente di ospitare questi Atti nel Bollettino d'Arte e l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bergamo; nonché i 
curatori Giuseppe Basile ed Enrico De Pascale e tutti coloro che hanno lavorato e collaborato alla realizzazione del 
presente volume. 

MARio SERlO 
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PREFAZIONE 

La pubblicazione de l pr ente volume rappre enta assai più che una doverosa te timonianza di un 
evento pur importante configurando i, per la pregnanza dei uoi contenuti, come un contributo tuttora 
attuali simo al dibattito ulla conservazione e la tutela dei Beni Culturali. 

Ciò pur non rispecchiando fedelmente la struttura e le articolazioni del Convegno, del quale comun
que vengono ostanzialmente ripropo ti tutti i pa aggi e le problematiche più significative emerse nel 
corso dei lavori. E va immediatamente chiarito che non si è trattato di una celta più o meno arbitraria 
dei curatori: l'unica modifica ad e si imputabile è co tituita dalla decisione di non pubblicare una parte 
degli interventi << liberi» alla fine della tavola rotonda della terza giornata, e più precisamente quelli non 
provenienti da rappresentanti di enti pubblici o comunque formalmente riconosciuti. 

Cesigenza di modificare, nella nuova equenza data alle relazioni, la struttura esterna del Convegno 
discende dalla necessaria presa d'atto di due fenomeni successivi ma oggettivamente convergenti nell'a
zione di indebolimento della intelaiatura delle due prime giornate: intendiamo riferirei al venir meno di 
alcune relazioni al momento del Convegno ed al non essere successivamente pervenuti i contributi scritti 
di re}atori dei quali pure era stato possibile ascoltare gli interventi orali. 

E convinzione degli scriventi che tali assenze abbiano nociuto alla ricchezza tematica del Convegno 
ma non ne abbiano infirmato l'impostazione e la logica di fondo, quale si può desumere dal programma 
riprodotto in fondo al volume e di cui qui di seguito arà dato un brevissimo riassunto. 

Anzitutto l'ambiente culturale in cui viene a collocarsi l'attività di Giovanni Secco Suardo. 
Ad esso è dedicata la prima giornata: Idea e prassi del restauro nell'Italia del XIX secolo tra collezionismo e 

tutela dell'opera d'arte, nella quale si discute dei modelli culturali ed estetici e delle vicende conservative 
che tra Otto e Novecento, tra Romanticismo e Positivismo, hanno largamente influenzato i modi di per
cepire, di interpretare e «conservare>> le opere del passato modificando alle radici lo stesso statuto profes-
ionale del restauratore e vi si affrontano, insomma, gli aspetti cruciali della cultura del restauro nell 'Eu

ropa ottocentesca, dalle teorizzazioni alla manualistica, dal complesso rapporto tra restauratori e 
cienziati al fenomeno europeo del «restauro d ' invenzione >> , in un articolato intreccio che chiama in causa 

il ruolo spesso determinante esercitato dal collezionismo e dalla connoisseurshijJ nel modificarsi della pro
fessionalità e delle metodologie operative del restauratore. 

Ed è proprio al crocevia di tali trasformazioni che interessarono l'intera Europa (e l'Italia in partico
lar modo) che si colloca- com'è noto -la figura pioneristica di Giovanni Secco Suardo, che incarna in 
modo emblematico la condizione del restauratore ottocentesco in bilico tra visione amatoriale e interessi 
tecnologico-scientifici, animato da una peculiare attenzione alla materialità e alla specificità dell 'opera e 
alla sistematizzazione delle metodologie operative. 

Il laboratorio di Giovanni Secco Suardo e la tradizione del restauro dei dipinti fra XIX e XX secolo costituisce 
pertanto la parte più strettamente tecnica e perciò più nuova del Convegno, anche se l'intento di traccia
re un primo profilo storico della «scuola bergamasca>> di restauro è stato vanificato dal venir meno dei 
contributi sul Cavenaghi (nel Convegno) e sugli Steffanoni (negli Atti). 

Ma ha avuto seguito, per contro, l'intento di riproporre in modo più attento e meno schematico la 
primissima manifestazione di due diversi modi di intendere e praticare il restauro, Giovanni Secco Suar
do ed Ulisse Forni (di cui peraltro non è impossibile ancora oggi cogliere i segni ) e si è riusciti amante
nere alla seconda parte della giornata quella funzione di vivaio di spunti e temi da sviluppare e approfon
dire in successive occasioni che era apparsa estremamente utile ai promotori del Convegno. 

Particolarmente stimolante è risultata la sezione dedicata al modo in cui i restauratori d'oggi nella 
loro quotidiana attività si rapportano alle esperienze raccolte nel Manuale del Secco Suardo: costituendo 
così, per altro verso, utile introduzione alla tematica sviluppata nel corso della terza giornata, nella quale 
si è inteso mettere a fuoco un aspetto ritenuto - crediamo non a torto - vitale per i futuri sviluppi di 
una politica di tutela obbligatoriamente comune in ambito europeo, nonostante anzi proprio a causa 
della eterogeneità estrema oggi riscontrabile nella attività che alcuni dei più rappresentativi Paesi europei 
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svolgono in direzione della formazione di specialisti nel campo multidisciplinare del restauro (Cultura e 
prassi del restauro in Europa oggi. La formazione per il restauro: esperienze a confronto). 

Il fatto che la tavola rotonda conclusiva abbia confermato come, da una parte, il problema scottante 
della formazione di specialisti per il restauro e, più in particolare del restauratore, cioè della figura pro
fessionale indubbiamente più decisiva nei confronti della conservazione dell'opera, non sia solo italiano 
e, dall'altra parte, come non sia scontato che un ipotetico cammino verso l'omologazione abbia esito posi
tivo, non fa che aumentare il valore di una iniziativa forse ritenuta inusuale nell'ambito di un convegno 
<< storico», ma la cui tempestività e opportunità appaiono fuori discussione alla luce della partecipazione 
fittissima e attiva registrata dalla manifestazione bergamasca. 

GIUSEPPE BA ILE - ENRICO DE PASCALE 
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Interventi di apertura 

Un cordiale saluto a tutti i convenuti, in modo parti 
colare ai relatori e aJ signor Ministro qui presente. 

Io spero e credo che il Convegno possa essere un 
utile momento di confronto per gli studiosi della cul
tura del restauro, delle metodologie e delle tecniche 
della conservazione e, soprattutto, della formazione 
degli operatori di questo delicatissimo settore. Temi 
estremamente presenti e urgenti , talvolta persino di
rompenti, che si affacciano nel dibattito culturale, 
politico, istituzionale con l'intento di sollecitare rispo
ste concrete alla volontà di conservare, valorizzare, tra
mandare, custodire il nostro patrimonio storico-arti
stico e architettonico. 

Questa è una delle tante sfide che la civiltà moderna 
ci pone ed è una sfida, owiamente, che ha una grande 
valenza non solo culturale ma anche economica. Per 
organizzare questo Convegno - come poco fa hanno 
ricordato il Presidente della Provincia, dott. Gianfranco 
Ceruti, e l'awocato Carlo Salvioni, Assessore alla Cultu
ra del Comune - si è realizzato un efficace e reale 
accordo di collaborazione fra gli enti locali , l'Istituto 
Centrale del Restauro, l'Associazione Giovanni Secco 
Suardo, la Curia Vescovile di Bergamo e la Regione 
Lombardia; ciò dimostra che quando si vuole e quando 
c'è un'effettiva unità di intenti , di obiettivi e di pro
grammi, è possibile mettersi insieme per lavorare, per 
discutere, per affrontare i problemi anche più gravi e 
pur di così grande interesse. Peraltro voglio annunciare 
che la pubblicazione degli atti di queste tre giornate di 
studio formeranno uno strumento di ulteriore informa
zione e documentazione nonché un 'utile fonte di 
approfondimento dei temi che ho sopra menzionato. 

el frattempo, ciascuno di voi potrà utilmente awi
cinarsi al personaggio Giovanni Secco Suardo, cui il 
Convegno è dedicato, tramite il bel volume curato da 
Enrico De Pascale e Cristina Giannini Giovanni Secco 
Suardo 1798- 1873. Fonti, stmmenti, materiali di ricerca, 
pubblicato per l'occasione di questo simposio dall 'Am
ministrazione Provinciale. 

Il delicatissimo lavoro della valorizzazione e della 
conservazione dei beni culturali, coinvolge, come 
ognuno di voi sa, anche gli Enti locali; ebbene, io 
credo fermamente che i beni culturali, al di là del loro 
significa to artistico, debbano diventare sempre più i 
punti forti e aggreganti di una comunità, poiché essi 
evocano e costituiscono, di fatto, la sua storia e la sua 
memoria più duratura. Tutta la produzione artistica 
bergamasca diffusa sul territorio ne è puntuale testi
monianza. Ed è perciò che come Amministrazione 
Provinciale ci siamo impegnati, e ci impegniamo, gior
no dopo giorno, a garantirne la salvaguardia con il 
nostro lavoro, le nostre risorse, il nostro impegno. In 
questi anni abbiamo cercato di sviluppare proficui rap
porti di collaborazione con ognuna delle principali 

istituzioni che in qualche misura potessero aiutarci ad 
esercitare- per la parte che ci compete- un 'utile 
attività in merito ai problemi della conservazione del 
nostro patrimonio culturale. Con l'Università di Ber
gamo abbiamo stipulato un'importante convenzione 
per far finalmente decollare il corso di laurea breve in 
Conservazione e Tutela dei Beni Culturali; un'occasio
ne irripetibile per tutti i giovani interessati a tali argo
menti e a questo tipo particolare di professionalità, ma 
anche una preziosa opportunità per ridefinire il profi
lo professionale e l'utilizzo di questa nuova figura di 
operatore culturale, che sicuramente aiuterà a far cre
scere anche il dibattito e la consapevolezza su questi 
temi. 

Ed è proprio sulla questione cruciale della formazio
ne - cui, come sapete, è dedicata la giornata finale 
del Convegno - che desidero insistere facendo mie le 
parole, me lo consentirà il dott. Petraroia, della sua 
interessantissima presentazione al volume che ho 
sopra ricordato: << Dal ritratto di Giovanni Secco Suar
do che queste pagine biografiche, ma anche diretta
mente testimoniali , ci consegnano, emerge dunque un 
profilo ben più ricco della nuova professionalità del 
restauratore rispetto alla norma allora dominante; con 
un invito, che oggi ancora ci provoca, a chiederci in 
ogni tempo quale possa essere il più idoneo percorso 
formativo per un operatore la cui responsabilità più 
grande rimane quella di concorrere alla tutela della 
qualità dell'opera d'arte. Anche se la nostra consape
volezza, tutta brandiana, che si restaura solo la materia 
e non la forma dei manufatti artistici, vale a scansare 
ogni equivoco sulla possibilità che il restauratore possa 
confondere il suo operare con quello di chi voglia rico
struire connotazioni di qualità irrimediabilmente per
dute>> . 

Per concludere, desidero ringraziare tutti coloro che 
in questi anni hanno attivamente collaborato all'orga
nizzazione del Convegno: in particolare il curatore 
scientifico, il dott. Enrico De Pascale, e i collaboratori 
del mio assessorato, il dott. Gherardi e il dott. Colacel
lo, che hanno operato senza sosta e con grande pro
fessionalità affinché il Convegno potesse essere un'im
portante occasione di studio e di informazione per 
ognuno di voi e per tutti coloro che hanno a cuore 
questi problemi; sono fermamente convinto che in un 
momento di preoccupante sgretolamento sociale quale 
quello che stiamo vivendo, l'esempio di istituzioni che 
collaborano ed operano di comune accordo per il 
bene collettivo costituisca tutto sommato un valido 
punto di riferimento per tutti. 

Grazie, benvenuti a Bergamo e buon lavoro. 

DINO M AGI TRATI 
Assessore alla Cultura della Provincia di Bergamo 

l 
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È con grande soddisfazione che, dopo vari anni di 
lavoro organizzativo e scientifico, vediamo finalmente 
realizzarsi questo Convegno Internazionale di Studi 
che inizia con due prime giornate dedicate alla figura 
di Giovanni Secco Suardo ed alla cultura della conser
vazione e del restauro tra XIX e XX secolo. 

Nella terza giornata relatori di diversi paesi europei 
affronteranno le problematiche della formazione, per 
un confronto fra le differenti realtà esistenti, con parti
colare attenzione ad una sempre maggiore identifica
zione dell'identità della figura culturale e profes iona
le del restauratore. 

Vedo in sala molte persone amiche venute da altre 
città italiane, che saluto e ringrazio per essere presenti 
a questo appuntamento culturale. 

Mi rincresce però e mi addolora che non possano 
essere qui con noi tre persone, già membri del Comita
to Scientifico di questo Convegno, che sono state e con
tinueranno ad essere punti di riferimento fondamenta
li nella storia del restauro italiano e il cui contributo 
sarebbe stato prezioso per i lavori che oggi iniziano: il 
prof. Alessandro Conti, il dott. Fabrizio Mancinelli, il 
p rof. Giovanni Urbani. A loro e alla loro memoria que
sto Convegno è idealmente dedicato. 

Ritengo di poter considerare già come bilancio in 
a ttivo per que to Convegno, la realizzazione di una 
così costruttiva collaborazione tra strutture pubbliche 
e private. Se, come risulta sempre più chiaramente, i 
p roblemi legati alla salvaguardia e alla conservazione 
del patrimonio artistico e culturale devono essere vis
suti con una consapevolezza collettiva, è fondamentale 
che all 'attività istituzionale degli organi preposti si 
affianchi, a livello propositivo e operativo, l'attività di 
organismi privati, nel massimo rispetto, naturalmente, 
della correttezza etica e scientifica delle iniziative. 

Ci fa piacere pensare che la realizzazione di questo 
Convegno, con le sue possibilità di approfondimento 
di tematiche tecnico-scientifiche, storico-artistiche e 
politico-culturali possa, in qualche modo, soddisfare 
quella mancanza di comunicazione e di informazione 
ch e fu una delle motivazioni principali del lavoro di 
Giovanni Secco Suardo, così come egli scrisse : << Ecco 
dunque il motivo che mi mosse: il silenzio altrui . Oh! 
se coloro che la esercitarono [l'arte del restauro] con 
coscienza e con sufficiente corredo di cognizioni, inve
ce di starsene muti, avessero pubblicato i loro sistemi, 
le loro osservazioni: se quest'arte fosse stata per tempo 
stud iata e posta in luce, la mano dell'ignoranza non 
sarebbe venuta in sì valido aiuto alla falce del tem
po .. . ». Un reale avanzamento cultunile e professiona
le può avvenire infatti solb attraverso una costante atti
vi.tà di tudio e confronto, escludendo qualunque 
d.tfesa preconcetta di interessi personali, di laborato
no, di categoria o di istituzione. 

In occasione del Convegno è stato realizzato, in col
laborazione con l'Assessorato alla Cultura della Pro
vincia di Bergamo, il volume Giovanni Secco Suardo 
1798-1873. Fonti, strumenti, materiali di ricerca a cura di 
Enrico De Pascale e di Cristina Giannini . Oltre ai dif
ferenti contributi di ricerca, che sicuramente aiuteran
no una più approfondita conoscenza della personalità 
di Giovanni Secco Suardo e del suo percorso culturale 
e "professionale" , il libro contiene anche un inedito 
taccuino di viaggio. 

Altro testo che !"'Associazione Giovanni Secco Suar
do" presenta al Convegno è il volume Mate1'iali tradi
zionali per il restauro dei dipinti. Preparazione e applicazio
ne secondo il manuale di G. Secco Suardo, a cura di 
Giovanni Cecchini, Giuseppe Giordano e Daniela 
Milani. Frutto di una ricerca svolta all ' interno 
deii'I.C.R., riteniamo potrà diventare un utile stru
mento di consultazione e di lavoro per restauratori ed 
operatori del settore. 

Per concludere questo mio saluto di apertura, voglio 
ringraziare tutti i presenti per essere intervenuti, invi
tando, chi fosse interessato, a collaborare con !"'Asso
ciazione Giovanni Secco Suardo" , anche attraverso 
prç_>poste, suggerimenti e sollecitazioni. 

E con particolare piacere che voglio ringraziare il 
dott. Giuseppe Basile dell'Istituto Centrale per il 
Restauro, e il dott. Enrico De Pascale dell"'Associazio
ne Giovanni Secco Suardo", coordinatori scientifici del 
Convegno. 

Voglio anche ringraziare il dott. Pietro Petraroia, 
Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Milano, 
e tutto il Comitato Scientifico ed esecutivo del Conve
gno. Doverosi ringraziamenti vanno anche indirizzati 
all 'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bergamo 
e all'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia 
che hanno reso possibile la realizzazione di questo 
Convegno. 

I.:Associazione vuole ringraziare inoltre tutti coloro 
che, all 'esterno e all'interno delle istituzioni, hanno 
lavorato per la realizzazione di queste giornate di 
incontri e di studi internazionali. 

Vorrei terminare con una citazione: «Bisogna inco
minciare a perdere la memoria, magari solo a pezzi e 
bocconi, per rendersi conto che è proprio questa 
memoria a fare la nostra vita. Una vita senza memoria 
non sarebbe una vita così come un'intelligenza senza 
possibilità di esprimersi non sarebbe un'intelligenza. 
La nostra memoria è la nostra coerenza, la ragione, 
l'azione, il sentimento. Senza di lei siamo niente». Chi 
scrive, forse qualcuno l'avrà riconosciuto, è Luis 
Buiiuel. 

Grazie e buon lavoro! 

LANFRANCO SECCO SUARDO 
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Fu nell 'ormai lontano 1988 che da un incontro 
casuale con Lanfranco Secco Suardo in uno studio 
cinematografico, dove si stava montando un documen
tario sul restamo degli affreschi della Sala dei Giganti 
al Palazzo del Tè a Mantova, venne l'idea di dedicare 
una qualche manifestazione all'Autore del primo ma
nuale del restauro in Italia . Naturalmente il nome mi 
aveva subito messo sull'avviso e da allora per lungo 
tempo abbiamo accarezzato l'idea di dedicare appunto 
una manifestazione a questa figura certamente perva
siva, tuttora, nel campo del restauro. Parafrasando una 
celeberrima frase di Benedetto Croce vorrei dire che 
tutti noi non possiamo non dirci eredi in qualche 
modo di Secco Suardo. Nel 1989 cadeva il cinquante
nario della fondazione dell'Istituto Centrale del 
Restauro . Mi era parso di poter individuare in quel
l'occasione la possibilità di portare una testimonianza 
anche dalla parte, appunto, del fondatore della 
moderna teoria e prassi del restauro in Italia: Cesare 
Brandi. Non fu possibile cogliere allora l'occasione 
per difficoltà che, in questi casi (tutti i presenti lo 
sanno), normalmente attraversano gli uffici dello 
Stato, e soltanto ora siamo riusciti, grazie all'apporto 
degli Enti locali, in particolare la regione Lombardia e 
Bergamo nelle sue varie espressioni istituzionali, a 
portare a termine un'impresa che certamente inizial
mente non voleva essere così ambiziosa, non prevede
va queste dimensioni. 

Il Convegno, come i presenti avranno già visto 
dando un'occhiata al programma, ha l'ambizione di 
fare il punto sulla figura di Giovanni Secco Suardo che 
è stato sempre, come dicevo, presente nella cultura del 

restauro in Italia, a parte qualche occasione in cui si è 
cercato, in un certo modo di e orcizzarlo. Ma anche 
un'altra, più rischiosa, ambizione: vorrebbe contribui
re a chiarire bene chi è il re tauratore, cosa deve fare, 
come deve essere formato e così via. So bene che vi 
sono delle motivazioni specifiche perché non sempre 
nel formare un restauratore ci si attenga a quelli che 
sono i principi a cui si ispira il mio istituto (e ovvia
mente l'altro istituto statale che ha il compito di for
mare i restauratori) . Noi non pretendiamo assoluta
mente che si tratti dell'unica soluzione possibi le, 
anche se siamo convinti che sia certamente la più 
matura, la più avanzata. 

Questo Convegno dovrebbe anche servire a verifica
re se questa nostra convinzione sia tuttora valida 
oppure deve essere rivista e modificata . Io credo che 
dai lavori si possa riuscire ad avere anche una tale veri
fica: e se questo avremo ottenuto, certamente il Con
vegno avrà conseguito buona parte dello scopo che si 
era proposto. Grazie. 

Prima di cedere la parola al Ministro, a cui diamo 
ancora una volta il benvenuto, devo comunicare che alle 
11 :30 la stampa sarà da Lui ricevuta nella sala apposita
mente attrezzata qui nella sede del Convegno. Un per
sonale ringraziamento devo rivolgere alla dott.ssa Cri
stina Giannini per il ruolo preziosissimo che ella ha 
svolto nell 'organizzazione di questa manifestazione in 
quanto studiosa fra le più competenti, le più preparate 
sul personaggio che stiamo per celebrare in questo 
Convegno. Passo la parola al Ministro Paolucci. 

GIUSEPPE B ASILE 

5 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Avrei dovuto partecipare a questo Convegno di Ber
gamo come relatore. I.:incarico ministeriale del gen
naio corso non mi ha pe rmesso di mantenere l'impe
gno. Vorrete dunque scusarm i se alla relazione 
cientifica che avevo preparato sono co treno a o ti

tuire un intervento più politico che tecnico, da Mini
stro, in una parola. 

Permettetemi tuttavia di acce nnare a quello che 
sarebbe stata la mia relazione nella giornata di oggi e, 
invec che Ministro, fo i quello che ero fino a poco 
tempo fa e che tornerò ad essere a ll a fine del mio 
mandato : e cioè torico dell 'arte ed uomo di Soprin
tendenza. 

Vi avrei parlato, con adeguato corredo di notizie 
documentarie e di immagini , dell 'esperienza fiorenti
na di Secco Suardo. 

e l 1864 l'ambi ente un po' ch iuso e con ervatore 
del restauro a Firenze, venne agitato da un fatto sensa
zionale. Per iniziativa governativa e per interessamen
to del Senatore Giovanni Morelli, Secco Suardo fu 
incaricato di tenere una serie di lezion i a Firenze sul 
trasporto dei dipinti e delle pitture murali. Si trattava 
di un corso sperimentale, con esemplificazioni prati
che riguardanti un'attività ancora d'avanguardia e ad 
alto rriargine di rischio. Era quindi aperto esclus iva
mente a restauratori professionisti e po to sotto l'egida 
dell 'Ufficio fiorentino delle Belle Arti al quale era affi
data, fra l'altro, la scelta delle opere (affreschi malan
dati e tavole particolarmente fatiscenti) da affidare 
ag li interventi dell'illustre restauratore bergamasco. 

on si può dire che l'accoglienza di Secco Suardo a 
Firenze sia stata delle più cordiali , almeno da parte dei 
colleghi restauratori. Scetticismo e dubbi anche fonda
ti di fronte a lle tecniche dello "strappo lombardo" e 
del tra porto dei dipinti su tavola, si me colavano alla 
difesa campanilistica della tradizione locale ed anche 
al timore, molto concreto, di perdere prestigio profes
sionale e status economico. 

È significativo, per esempio, e la dice lunga su lle 
gelosie e le invidie di un ambiente che, sotto questo 
aspetto, non è cambiato per nulla da allora, il compor
tamento del restauratore Pietro Pezzati , il quale chiese 
un indennizzo per l'arrivo a Firenze di Secco Suardo. 
Soprattutto deve aver ferito l'amor proprio fiorentino 
- e ve n'è traccia nella corrispondenza del direttore 
delle ga llerie Paolo Feroni con il Ministero della Pub
blica Istruzione - il fatto che l'istituzione del corso 
suonasse in pratica come ufficiale riconoscimento di 
un "primato" lombardo nell'arte del restauro. 

Non che il corso fiorentino di Secco Suardo sia stato 
boicottato. on sarebbe stato possibile a motivo della 
sua ufficialità ministeriale e inoltre quelli erano tempi 
di o equ iosa e qua i militaresca disciplina burocratica. 
Però la scelta delle opere da sottoporre a sperimenta
zione fu cauta e laboriosa forse più del dovuto e ai 

lavori finiti si cercò di dare una pubblicità a dir poco 
mode ta: appena tre giorni di espo izione dal 26 al 29 
giugno del 1864! 

I re tauri didattici condotti da Secco uardo nel suo 
arduo corso fiorentino del 1864 sono ancora oggi visi
bili e dobbiamo riconoscere che si è trattato di inter
venti di buona qualità e di notevole pregio tecnico. Se 
g li strappi eseguiti in a lcuni punti del Chio tro degli 
Aranci alla Badia Fiorentina, non sembrano gran che 
significativi a motivo delle condizioni di partenza 
eccessivamente compromesse degli affreschi stessi, i 
trasporti effettuati su due dipinti su tavola di proprietà 
delle Gallerie ('Natività' di scuola umbra della fine del 
XV secolo e 'Ritratto di Piero il Gottoso' di ignoto fio
rentino dell ' inizio del XVI eco lo), non mancano di 
sorprendere. A distanza di più di un secolo dobbiamo 
riconoscere che Secco Suardo ha operato con perizia, 
salvando la superficie cromatica nella sua interezza, 
risanando sbollature e disse ti ma senza eliminare del 
tutto, nel trasporto su l nuovo supporto, l'evidenza 
materica della tavola dipinta. 

Il ruolo fiorentino di Secco Suardo (il "nobile arti
giano" così Io definisce Cristina Giannini ed io le sono 
personalmente grato per l'eccellente lavoro di ricerca 
da lei svolto negli ultimi anni) , questo sarebbe stato 
l'argomento della mia conferenza. Ed anche avre i par
lato, per opportuno ed efficace confronto, di Ulisse 
Forni, principe dei restauratori fiorentini, il quale pub
blica il suo Manuale del pittm·e restauratore proprio in 
quell'anno 1866 che vede uscire a Milano il testo notis
simo di Secco Suardo: •• il primo contributo italiano ai 
problemi della conservazione del patrimonio artistico 
che si presenti in forma organica e metodologicamen
te comp iuta >> secondo la definizione, ineccep ibile e 
condivisibile, della Giannini. 

Mi sarebbe piaciuto confrontare il libro del Forni 
con quello, contemporaneo, di Secco Suardo. Non si 
tratta tanto di differenze, che pure esistono, nei ricet
tari e nei metodi e neppure di orientamenti teorici 
antagonistici. In fondo l'uno e l'altro affermarono la 
necessità per il restauratore d 'essere prima di tutto pit
tore e cioè conoscitore profondo delle tecniche artisti
che e tutti e due concedono nelle esemplificazioni pra
tiche del mestiere assai più di quanto siano disposti ad 
ammettere nei postulati teorici e nelle affermazioni di 
principio. Ciò che differenzia davvero il Manuale del 
Forni da quello del Conte bergamasco è il quadro cul
turale di riferimento. Dietro le pagine di Secco Suardo 
si capisce bene che c'è la conoscenza dei grandi ateliers 
europei, l'aggiornamento critico sui testi stranieri, la 
curiosità per le applicazioni dell 'industria chimica e, 
soprattutto, il enso preciso delle esigenze della con
noisseunhip che il restauro è chiamato a servire. Più 
provinciale ed anche più asfittico è invece il cerchio 
culturale all 'interno del quale sembra muover i Uli se 
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Forni . Dalla lettura del suo Manuale si avvertono, in 
fac ile tra parenza, le frequentazioni con i professori di 
Galleria ma anche con gli artigiani d'Oitrarno, il cam
pan ilismo un po' miope del fi orentino che si r itiene 
erede e custode di un a civiltà artist ica insuperab ile, 
insieme al moralismo piccolo borghese del profess io
nista impegnato nella difesa corporativa degli in teres
si d i categoria. Una pedanteria sorda e minuziosa che 
sa di bottega e d i Accademia, un tradizionali smo 
accorto, una solida fiducia nelle metodiche consolida
te, una padronanza perfetta del me tiere, ma anche 
de lle astuzie e dei compromessi del mestiere, sembra
no e ere le caratteristiche dell'ambiente che il Forni 
rappresenta e al quale dà voce nel suo libro. Al con tra
rio il Manuale d i Secco Suardo apre la strada al restau
ro moderno, con i suoi azzardi e le sue avventure, ma 
anche con l'irrequietudine cultu rale e con la sensibilità 
storicistica che conosciamo. 

Di queste cose avrei parlato, da storico dell 'arte stu
dioso di restauro, ma mi rendo conto che, da Ministro, 
vi aspettate da me altre r iflessioni e alu-e considerazio
ni. Quindi entro ubi to in argomento. 

Lasciatemi dire, prima di tutto, che sono ammirato 
e lusingato da l fa tto che ci siano tanti giovani qui pre
senti. Immagino che vengan o dalle scuole di restauro, 
dall'Accademia e dai corsi universitari dedicati ai beni 
culturali e alla scienza della conservazione. Tutto ciò è 
significa tivo perché è la visibile e consolante conferma 
de ll ' interesse de i giovani al patr imonio storico della 

az ione . Se ci sono tanti giovan i presenti qui , oggi, 
vuoi dire che il genio degli italiani che è tramando vir
tuoso di sensibili tà, di mes tieri e d i saperi, non è del 
tutto perdu to. 

Ormai noi italiani conserviamo ben pochi primati. 
Ce n'è uno però che ancora teniamo legi ttimamente, 
con forza e con universale r iconoscimento. Mi riferisco 
- e qui gli am ici Pippo Basile e Giorgio Bonsan ti pos
sono darmene conferma - al primato nel restauro e 
nella scienza della conservazione. Non c'è museo stra
niero che non sia d isposto a r iconoscerlo, p iù o meno 
volentieri. I mestieri antichi degli italiani sono riusciti 
a sopravvivere alla modernizzazione e oggi- al punto 
di incrocio con la scienza e col metodo - sono diven
tati eccellenza artigiana, specializzazioni raffi na te e 
preziose che il mondo ci invidia. Quello che con tatia
mo nel campo del restauro, possiamo verificarlo in set
tori diversi e tuttavia in qualche misura fraterni quali 
la moda, il design, la tecnologia fin e, l' industria d i 
frontiera. 

Come Ministro della Repubblica vorrei fare una con
siderazione che è anche un au picio. I.:I ta lia di doma
ni arà sempre meno un paese di ciminiere, di fabbri
che pesan ti e inquinan ti mentre sempre d i più sarà un 
paese di indusu·ie leggere, di r icerca avanzata, d i ape
ri umanistici al servizio de lle attese del tempo presen
te, di offer ta d i qu ali tà ne l campo dell 'artigianato, 
della moda, dell 'edi toria, dei servizi. 

Ma ques to è un altro discorso. Mi intere a piu ttosto 
- di fron te a ques ta assemblea di giovani attenti e 
appass ionati e sotto gli auspici del "nobile artigiano" 
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ecco Suardo - parlare del ruolo e della formazione 
de l restauratore oggi in Italia. 

Ho detto prima che il restauratore italiano è gene
ralmen te apprezzato nel mondo. È know-how d i qua
li tà, è merce d i esportazione pregiata. Non ho detto
ma tutti vo i lo sapete bene - che nel nostro paese ci 
sono centri operativi e di ricerca as olutamente eccel
lenti: mi r iferisco all 'Istituto del Restauro d i Roma e 
a ll 'O pificio de lle Pietre Dure di Firenze. Se questo è 
ve ro - e voi sapete bene che è vero - sarebbe logico 
immaginare una realtà italiana del restauro che sfrutta 
il suo in ternazionale prestigio valorizzando e tu telan
do al meglio la u-ad izione, da una parte, e adeguando
si agli standaTds opera tivi e fo rmativi dell 'Istituto e del
l'Opificio, dall 'altra. Sarebbe anche logico immaginare 
una politica d i governo che protegge la qua li tà de l 
restauro italiano (e quindi il livello della formazione) 
quanto meno con lo stes o r igore con cui altr i paes i 
tutelano i loro vini e i loro formaggi. 

Sarebbe logico ma non è così. Oggi in Italia nel set
to re de l restau ro potremmo d ire, parafrasando un o 
slogan in altri tempi fa moso, che fi oriscono i cen to 
fiori , che cento scuole si fronteggiano. Esistono gli Isti
tuti Centrali (la Patologia del Libro, i laboratori e le 
cuole d i Roma e di Firenze) ma esistono anche nume

rose scuole private, pubbliche e semi pubbliche, pro
mos e e sostenute, in molti casi, da ammini straz ioni 
comunali, p rovinciali, regionali . 

Ne consegue che la formazione del restauratore ita
liano può essere eccellente o mediocre oppure ca ttiva 
a seconda della scuola che ha frequentato. Q uanto al 
diploma di Stato (quello che solo l'Opificio di Firenze 
e l'Istitu to di Roma possono, per legge, rilasciare) esso 
ha un valore assai alto in teoria, platonico e del tu tto 
virtuale nei fatt i perché in Italia chiunque, quale che 
sia la sua fo rmazione sco las tica, può esercitare il 
mestiere di restauratore. 

I..: Albo nazionale, ecco il pu nto. Oggi chiunque in 
Italia può fare il restauratore, così come chiunque può 
fa re il pi ttore o il poeta perché, per un tramando di 
tipo ideali stico-ro mantico a l quale il "nobile artigia
no" Secco Suard o in qualche misura ha cercato di 
opporsi ai suoi tempi (ma con poco successo evidente
men te), è rimasta l'idea che la professione del restau
ra tore è ass imilabile alle attività cosiddette creative; 
come quelle del pittore o del poeta, appunto. 

La necessità priori taria, irrinunciabil e è dunque 
rappresentata dall 'Albo. Ero Ministro da poche setti
mane e qua lcuno di voi mi ha detto << Mini stro faccia 
l'Albo. Lo faccia comunque però lo faccia perché un 
punto d i r ifer imen to è necessario . Anche l'Albo più 
brutale, più protervo, più stalinista o bulgaro d i questo 
mondo è meglio che non ave rlo>> . 

Io non credo che sia necessario un Albo purchessia. 
Credo invece che debba essere adeguatamente pensa
to e di scusso, cos truito secondo ragione e giustizia, 
nell ' in teresse del patr imonio artistico italiano. 

Bisogna affrontare la _questione da lle radici e le rad i
ci sono la formazione. E dalle scuole che bi ogna par
tire . Cominciamo con lo stabilire quale deve essere lo 
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slandard formativo irrinunciabile del restauratore. Sta
bi li amo una volta per tutte la durata dei cors i (tre 
anni, quattro anni, a me sembra ragionevole puntare 
sul quadriennio che è già in atto del re to, con l'anno 
aggiuntivo di specializzazione, negli Istituti di Roma e 
di Firenze) . Poi mettiamoci d'accordo su cosa insegna
re e su chi deve insegnare. Definiamo quale deve esse
re, in percentuale, la quota di tempo didattico da 
ris~rvare alla teoria e quale alla pratica. 

E difficile realizzare un progetto didattico uffic iale, 
serio e sodd isfacente? Non direi perché già esiste: è il 
programma in vigore nelle scuole tata li di Roma e di 
Firenze. Miglioriamolo pure, se lo riteniamo necessa
rio (so che gli amici di Firenze e di Roma già lavorano 
per questo obiettivo), ma non dimentichiamo che il 
cuTriculum formativo del restauratore italiano esiste ed 
è co llaudato da decenni, ha li cenziato e continua a 
licenziare professionisti di eccellente livello. 

Poi ci sono le scuole non statali , di mano pubblica, 
semi-pubblica o privata. Alcune sono di buon live llo 
altre non lo sono. Ebbene omologhiamole tutte, per 
decreto, alle scuole gu ida che sono quelle gestite dagli 
istituti di Firenze e di Roma . Non è proibito, non deve 
es ere proibito, istituire una scuola privata di restauro 
così c~me non è proibito istituire e gestire un liceo pri
vato. E necessario però che la scuola privata (o comu
nale o regionale) di restauro (a l pari di un qualsiasi 
liceo non statale) garantisca certi standards didattici 
definiti per legge. 

A questo punto - dopo aver stab ilito preventiva
mente i curricula d idattici e sulla base di quelli, le scuo
le abilitate all 'insegnamento - deve in tervenire l'esa
me di stato, attraverso il quale si accede all 'Albo. 

Conosco già l'obiezione di fondo e ad essa rispondo 
subito . Come reg~lamentare la ituaz ione di fatto ? 
Questo è il pun!o. E chiaro che dobbiamo immaginare 
una anatoria. E neces ario, per un certo tempo, met
tere ord ine nella selva caotica dei mestieri e dei ruoli. 

Prend iamoci dunque questo tempo, nominiamo un a 
commiss ione ministeriale competente e autorevole 
(potrebbero farne parte i respon abili degli Istituti 
Central i in ieme ai rappre entanti delle organizzazio
ni sindacali e delle associazioni di categoria) e comin
ciamo a lavorare ulla situazione attua le al fine di 
costruire l'Albo dei re tauratori italiani attiv i oggi , 
quelli cioè che vi possono entrare fin da ora senza 
e ame. 

I criteri base per la necessaria selezione dovrebbero 
e sere a mio giudizio i seguenti: 

l - Entrano di diritto nell 'Albo (e ci entreranno 
ovv iamente in futuro) i restauratori in ruolo nelle 
Soprintendenze e i diplomati dell'I.C.R e dell 'O.P.D. , 
in quanto costoro hanno già superato un severo con
coro. 

2 - Entrano nell 'Albo i restauratori di chiara fama. 
È evidente infatti che nessuno si sognerebbe di fare 
l'esame ad Alfio del Serra o a lla Pinin Brambilla di 
Mi lano. 

3 - Entrano nell 'Albo i restauratori che da un certo 
numero di ann i (tre , cinque, si tratta di deciderlo) 
hanno lavorato in modo soddisfacente per g li uffici 
della tutela. 

Questi sono i criteri di massima (e quindi fle ibili e 
modificabili) che dovrebbero governare la sanatoria, 
da attuare con il buon senso che è opportuno mettere 
in campo in questi cas i. Dopo - una vo lta messo a 
norma il istema della formazione e quindi attuata la 
"riforma dell'insegnamento del restauro" - potrà 
andare a regime la disciplina dell 'Albo naz ionale dei 
restauratori, con esami da tenere a cadenza periodica. 

Il mio obbiettivo è lavorare su que to programma e 
per questi obbiettivi. Per farlo ho bisogno del vostro 
aiuto. 

Vi ringrazio. 

ANTONIO PAOLUCC! 
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ORIETT. ROSSI PI ELLI 

CULTURA DEL FRAMMENTO 
E ORIENTAMENTI NEL RESTAURO DEL XIX SECOLO 

Nella seconda metà del XIX secolo l'immagine 
frammentaria sembra aver acquisito una propria auto
nomia estetica. 

Una suggestiva mo tra parigina degli anni '90, Les 
Corps en morceaux, al Museo d'Orsay, so teneva questa 
tesi; una serie di testimonianze letterarie accompagna
vano, in quella occasione, le opere di alcuni scultori 
come Maillol, Bourdelle, e soprattutto Rodin; quest'ul
timo in particolare veniva documentato per quei torsi 
senza braccia, corp i senza teste, mani levate al cielo in 
gesto di preghiera, per il uo atelier fitto di frammenti 
anatomici in gesso, pietra e bronzo, per il suo aforisma 
che «une belle chose en ruine e t plus belle qu' une 
belle chose>> .1

> 

Cassunto di quella mostra embrava estendere -
grazie alle indicazioni scaturite da un diverso fronte di 
ricerca - la portata di un fenom no nel quale mi ero 
imbattuta anche io, a conclusione di uno studio sulla 
storia dei restauri sulla scultura antica, 2> quando, nel 
XIX secolo, contro la cultura dell'integrazione, si 
cominciava, timidamente, a diffondere una tendenza 
di egno contrario, la cui natura appariva subito ambi
valente: a ragioni di natura filologica , astenute da 
una cultura storicista, si intrecciavano spinte che ave
vano maggiore coerenza con alcune tendenze del pen
siero estetico, e per di più di una estetica che appariva 
a ai estranea allo storici mo. Accanto - insomma -
alla scuola filologica tedesca che prese le mosse, alla 
fine degli anni Trenta del XIX secolo e si consolidò 
nel corso dell 'Ottocento, con protagonisti prestigiosi 
come Overbeck, Miiller, Brunn, Friederichs, Furtwan
gler, condivisa da altre scuole europee, ostili alle inte
grazioni in nome della scientificità della disciplina, si 
andava diffondendo una sensibi lità per il frammento 
come opera auto ufficiente anche in altri campi della 
produzione artistica e del pensiero sull'arte. Una sen
sibilità che coi nvolse solo marginalmente il grande 
pubblico, i collezionisti privati, l'imponente mercato 
artistico, ma cominciò ad insinuarsi tra alcuni intellet
tua li, curatori di museo, addetti alla tutela, qualche 
restauratore. 

Questa nuova sensibilità si andava coagulando sullo 
sfondo di un ampio orizzonte culturale, che seguitava 
ad es ere caratterizzato, nel campo del restauro, da 
consuetudini integrative, giustificate ora come insosti
~ibile strumento di conoscenza, ora per motivi didat
tici, ora per ragioni scientifiche, ora per assecondare il 
gusto di un pubblico di collezionjsti che dell'arte anti
ca facevano e elusiva occasione di arredo. Le motiva
zion i più consapevoli della cultura dell ' integrazione 

sono riassumibili nella convinzione che un'opera rein
tegrata, in base ai criteri di "scientificità" che si erano 
andati definendo già nel corso degli ultimi decenni 
del ecolo precedente, ma che restavano quanto mai 
legati ad un'interpretazione oggettiva, avrebbe inibito 
quegli errori culturali che, in assenza di re tauro, 
sarebbero stati innescati dall'immaginazione dei singo
li fru itori delle opere d'arte, a scapito della funzione 
etica e dell'insegnamento estetico di cui l'immagine 
era portatrice.3

> 

Le due vocazioni appena accennate, quella dell'inte
grazion e quella del frammento, partecipano delle 
due ampie correnti culturali che, chematizzando per 

l- ZURI GO, KUNSTHAUS- J. HEI RICI-1 FÙSSLI: CARTISTA 

SGOMENTO DI FRONTE ALLA GRA DEZZA DELLE ANTI HE ROVl NE 

(SANG IGNA ED ACQ UARELLO, 1778-1780 CIRCA) 
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necessità, percorsero tutto il secolo: da un canto la cor
rente di pensiero la ico, erede dell'illuminismo, che 
approdava a llo storicismo e al positivismo; da ll 'a ltro 
una ricerca di trascendenza che vedeva nell'arte un 
luogo elettivo di elaborazione teorica e di rivelazione. 
Proprio questa econda tendenza contribuirà, in modo 
sostanziale, alla definizione di una estetica del fram
mento. 

Mi pare opportuno premettere, a cap ito di pos ibili 
equivoci, in agguato in una esposizione tanto riassun
tiva, che nel corso di questa relazione, non faccio rife
rimento ad una teoria filosofica del frammento, la cui 
e istenza mi pare improbabile, quanto a quella diffusa 
attenzione a l frammento che attraversa vari ambiti 
della cultura ottocentesca, dalla filosofia alla scienza, 
dalla produzione artistica al restauro appunto. Queste 
diverse discipline sono state percorse da un solo vero 
comune denominatore: il frammento veniva a perdere 
quel suo carattere riduttivo di residuo, e al contrario, 
si enfatizzava la sua appartenenza ad un assoluto, ad 
un insieme, da cui cause accidentali e naturali lo ave
vano disgiunto, ma che di quell'assoluto conservava, 
ancora scritte nelle sue fibre, tutti i caratteri. 4) 

Per entrare finalmente nel merito, ricorrerò ad una 
serie di intellettuali che più o meno esplicitamente , 
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2 - LON DRA, NATIO AL PORT RAJT GALLERY - GEO RGE ROM 1EY: 
AUTORIT RAn-o (OLIO SU T ELA, 17 O) 

3 - 1'1-IILADELI'H!A, M EUM OF ART - GEORGE ROM NEY: EMM A 

HART CO l E MIRAN DA (OLIO SU T ELA, 1784) 

hanno concorso a dare all ' immagine frammentaria , e 
per estensione, all ' immagine abbreviata, veloce, ab
bozzata, una presenza estetica. 

Ancora a cavallo del secolo, Frederich Schlegel reo
rizzava il va lore dei pensieri frammentar i per la loro 
funzione di tenere la mente in uno stato di continuo 
fermento; paragonava i suoi «abbozzi di filosofia, agli 
schizzi dei pittori <<apprezzati dai conoscitori di pittu
ra»; parlava dell 'opportunità di schizzare dei mondi 
filosofici , o di caratterizzare la fi ionomia di un pensie
ro con pochi tratti di penna.5) Anche nella scelta lin
guistica confermava la predilezione per una comunica
zione breve e illuminante; la serie di aforismi che 
compongono i Fragmente, pubblicati nella rivi ta Athe
naum, curata con il fratello negli anni 1798-1800, ne 
sono una testimonianza. 6) 

Centrale, naturalmente, per il percor o che cerco di 
descrivere , la definizione di forma artistica come 
manifestazione evidente dell'Idea, il principio dell 'u
nità di forma e ignificato, e laborati da Hegel nelle 
sue lezioni di Estetica tra il 1817 e il 1831. A proposi
to della poesia lirica, proprio Hegel affermava esplici
tamente: << Una concentrazione così inten a può soltan
to essere frammentaria e non può sorpassare le 
dimensioni di w1a canzone o di un semplice brano >> .7) 
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elle innumerevoli celebrazioni del frammento eh 
si incontrano nella cultura del XIX secolo, molte di 
que te non ebbero alcuna discendenza e plicita dalle 
tesi filosofiche di Hegel, tuttavia per quel traligna
mento frequente che alcuni modelli forti subiscono nel 
passaggio dall'ambito di una teoria alle molteplici 
istanze di una cultura diffusa, mi pare che da quelle 
indicazioni siano di ce e non poche delle implicazioni 
rintracciabili nel conferimento di autosufficenza alla 
natura del frammento. 

Ancora un filosofo, Schopenauer nel 1844, estende
va il valore di concentrazione di significati estetici 
all'abbozzo: «Gli abbozzi dei grandi maestri sono spes
so più riusciti delle loro opere dipinte e rifinite>> , loda
va le brevi illuminazioni contrapponendole ai grandi 
dipinti storici, ai melodrammi, nei quali tecnica, routi
ne, calcolo, fornivano il cemento alle lacune lasciate 
dal genio che si esprime per intesi illuminanti. 8l Il 
pensiero estetico successivo si snodava lungo sentieri 
diversificati, ma la densità di valore e di senso atu·ibui
ta al frammento, pur con colorazioni diverse, veniva 
comunque confermata.9l 

Una sola, rapida incursione nella cultura scientifica: il 
paradigma induttivo di matrice illuminista, induceva 
l'anatomo-patologo Cuvier, nei primissimi anni dell 'Ot
tocento, a fondare la disciplina dell'anatomia compara
ta, sulla certezza che un solo frammento anatomico con
tenesse in é informazioni sufficienti da consentire, 
amaverso anche una piccola parte, l'identificazione del
l'in ieme; da una zampa di leone si poteva ricostruire la 
stru ttura dell'animale. Il valore attribuito a] frammento 
era certamente differente , nel caso appena esposto, 
rispetto al significato che gli veniva attribuito dal pen
siero filosofico. Ma sono ugualmente rilevanti le poten
zialità che enu·ambi i "saperi" attribuivano ad una sin
gola parte e alla sua relazione con il tutto. 

Anche nel campo più pecifico della produzione di 
immagini è facile rintracciare innumerevoli episodi 

4- MO TI'ELLIER, MUSÉE FABRE- T I-I ÉODORE GÉRJCA LT: 

FRAMMENTI ATOMICI (OLIO SU TELA, 1821-1824) 

5- NEW YORK, METROPOLITAN M SE M OF ART 

J. A. DOMINIQUE INGRES: MADAME CAVÉ (OLIO U TELA, l 44) 

che testimoniano della diffusa sensibilità per la forza 
emotiva e comunicativa condensata nei frammenti. 
Senza risalire a Piranesi o alla poetica del pittoresco, 
per cui andrebbero presi in considerazione fattori che 
non partecipano della cultura a cui faccio riferimento, 
mi embra invece che il noto disegno di Fi.issli, 'l~arti
sta sgomento di fronte alla grandezza delle antiche 
rovine' (1778-80), proprio nella combinazione di tito
lo e immagine, che cri tallizza un'emozione enza 
risposte , attribuisce una evidenza metafisica a quei 
grandio i relitti di un naufragio epocale. Ma questa 
non è la sola identità assegnata al frammento; in poe
sia come in pittura venne sempre più spesso assunto 
come modulo espressivo, abbreviato ed essenziale. 
Ancora nella prima metà del secolo, poeti e scrittori 
come Wordsworth, ovalis, Volney, teorizzavano la 
densità di comunicazione dell 'incompiutezza, dell 'ab
breviazione, del frammento nel linguaggio poetico. 10l 

Un eccentrico come Cristian Dietrich Grabbe scompo
nendo in scene brevissime la struttura drammatica 
delle sue tragedie, den e di aforismi, negava valore 
artistico alla consequenzialità del discorso descrittivo. 

Ma per tornare all'arte figurativa, accennerò appe
na a soluzioni che stanno a metà tra assunzione del 
frammento a sistema compo itivo e la celebrazione 
del non finito. Da Romney, ad Ingres, a Géricault, e 
sempre più diffusamente, in tutta Europa, con il pro
cedere del secolo, la tentazione del concentrare - che 
so, al viso-, la sola parte di pittura finita, lasciando 
fondo e corpo appena accennato da tratti evocativi, o 
di estrapolare da una compo izione complessa una 
singola parte per una nuova opera, o il contentarsi di 
una stesura appena più elaborata di un abbozzo, defi-
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6- PARIG I, MUSÉE DU LOUVRE-GR AY, DIPAR"IlMENTO DI AKil GRAFICH E 

GEORGES SEURAT: L ILIS O DEL PARTENONE 
(M INA DI PIOMBO, 1875) 

niscono alcuni atteggiament i della stessa ricerca di 
intensificare l' immediatezza della comunicazione 
attraverso una contrazione. 

Per quanto concerne poi , il legam e tra pubblico e 
opera d 'arte, pur non avendo ancora delle certezze, 
pure ho il sospetto che proprio in questa celebrazione 
del frammento possano, per traslato, essersi an nidate 
le g iustificazion i teoriche per la sistematica deconte
stualizzazione delle opere d 'arte, messe in atto dalla 
cultura museale di tardo Ottocento e dal coevo merca
to antiquariale . Mi sembra ricco di implicazioni in tal 
senso, quanto scriveva J akob Burckhardt nel 1883 , 
circa la necessità di garantire un ampio spazio vuoto 
attorno ad ogni dipinto esposto nei musei, per meglio 
garantire l'autenticità dell'approccio: << E necessario 
isolare i quadri che desideriamo conoscere a fondo ; il 
quadro diviene eloquente soltanto a llorché, di propo
sito, lo separiamo da ciò che lo circonda, impedendo 
alle scuole e a lle ispirazioni singole dei cento quadri 
circostanti di interferire. Soltanto in tal caso esso divie
ne un nostro conoscente, qualcosa di personale>> .11 l Se 
una tale tesi la si accosta ad un estatico sfogo di Flau
bert su di un frammento greco, dell'Acropoli di Atene, 
si è condotti nel vivo di uno stato empatico: «Fra tanti 
frammenti di scultura ritrovati nell'Acropoli , mi è 
restato impresso soprattutto ( ... ) un frammento di 
torso. Non g li restano che i due seni tra l'attacco del 
collo e l'ombelico ( ... ) La pioggia e il so le hanno tra,
sformato il bianco del marmo in un gia llo dorato. E 
così sereno e così nobile . Sembrerebbe alitare e che i 
polmoni, dall ' interno, si gonfino e respirino. Come 
indos ava bene la sua fine veste di fitte pieghe, si 
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sarebbe potuti cadere a lle sue ginocchia, si sarebbero 
potute incrociare le mani! Ho p ercepito in quel 
momento la bellezza dell 'e pressione "Stupet Aeris". 
Ancora un pò e avrei pregato >> .12l 

ei loro sicuri elementi di suggestione, proprio que
ste manifestazioni che sfiorano l'idolatria, una vo lta 
ramificatesi nella cultura diffusa, non potrebbero aver 
fornito legittimazione teorica perfino a quella agghiac
ciante pratica che ha portato a llo smembramento di 
interi polittici tre-quatu·ocenteschi , alla suddivisione 
di predelle, fino a lla scomposizione di intere tavole in 
singole figure? E gli stess i mercanti d 'arte, avrebbero 
potuto impunemente agire in questa direzione se non 
avessero trovato una disposizione culturale favorevole 
tra gli acquirenti? Il FalsaTio in calcinaccio, reso famoso 
dal bel saggio di Zeri, non presuppone forse , nella sua 
offerta di artefatti e moderni frammenti di affreschi 
"quattrocenteschi ", un pubblico colto? Un pubblico 
che annoverava in prima fila perfino i direttori di 
molti musei americani ed europei, così assuefatti aJI 'e
quazione tra frammento-antichità-autenticità da non 
riuscire neppure a intravedere la frode di cu i furono 
vittime. 13l 

La cu ltura del frammento ha agito, e non avrebbe 
potuto essere altrimenti, anche sulla cultura del 
restauro, anche se, in questo ambito, non vanno stabi
lite troppo facili simmetrie con quanto ho brevemente 
an notato fin qui. 

Ancora forte era nel XIX ecolo l'eredità settecente
sca della pratica integrativa e delle ragioni scientifiche 
che la sostenevano. Ma, soprattutto, nei confronti di 
una prassi che si sottraeva volentieri anche a quei pre-
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supposti di rigore, si erano levate sin dal XVIII ecolo 
sporadiche voci d 'allarme. Ba t rà r icordare, per la pit
tura, Luigi Crespi (1756) e per la scultura France co 
Milizia (1797) che condannavano la pratica integrativa 
come un intervento impossibile e devastante. 14l Il culto 
delle rovine, già praticato da artisti ed in tellettuali nel 
Settecento e che perva e la cultura romantica dei primi 
del secolo succes ivo, approfondì decisamente la con
trappo izione tra chi tendeva a perfezionare lo statuto 
della professione, e il malessere emozionale di chi i 
vedeva inibire, a causa degli interventi rico titutivi , l'e
mozione di un 'immersione spirituale tra i fram menti 
sopravvissuti del mondo antico : un intellettuale del 
peso di Wilhelm von Humbold t deprecava perfino la 
eliminaz ione dei detriti terrosi accumulati intorno ai 
ruderi: <<Quando si scava un rudere mezzo sepolto, pro
viamo sempre un pò di risentimento. Sarà tutt'al più 
un guadagno per l'erudizione, a spese della fantasia».15l 

Tra fautori dell'integrazione e suoi nemici, i affronta
vano due modi di leggere e vivere la storia passata. 

Tuttavia lo scontro coinvolgeva anche una questione 
p iù intrinseca all 'opera d'arte , qu ella dell 'unità d e l
l' immagine. Il terreno dei restauri inevitab ilmente 
costituiva il fronte più scoperto del confronto. I..:unità 
dell ' immagine implicava il senso e il valore dell 'opera 
d 'arte, le o luzio ni proposte rispondevano a questo 
stesso problema. Il sistema culturale che appoggiava il 
metod o integrativo, riteneva di poter raggiungere, 
attraverso questa via, quell 'unità. Cavaceppi negli anni 
Settanta d e l '700, e con lui molti altri , affermava: 
<< on per altro si restaura che per apprendervi».16l 

Eppure proprio il fronte schierato a favore dell' inte
grazione fu incrinato d a un evento che segnò profon
damente il istema di certezze su cui i fondava . Al lu
do al noto episodio de lla discussione internazionale, 
tra il 18 15 e il 1816, sulla opportunità o meno di 
restaurare i frammenti del frontone del Partenone 
scolpiti da Fidia e porta ti a Londra da Lord Elgin. In 
quella occasione gli interpellati si trovarono concordi 
nel ritenere impos ibil e qualsias i intervento, anche 
coloro che consideravano le integrazioni una pratica 
necessaria; lo shock visivo provocato d a lla novità de l 
linguaggio fidiaco incrinò la fiducia nella correttezza 
oggettiva del metodo. Canova, Ennio Quirino Viscon
ti, Quatremère de Quincy, non ebbero dubbi in propo
sito. Nessun artista vivente arebbe stato in grado di 
imitare lo stile di Fidia. 17l Lo stile, in questa occasione 
as umeva una premin enza che non g li era tata con
cessa precedentemente, se non nel solo, eccezionale, 
caso del 'Tor o del Belvedere', opera ritenuta sempre 
non restaurabi le per l'impossibilità di eguagliarne la 
perfezione stili stica. 18l 

Si era aperta una fall a . Lo stesso Canova nel 18 16, 
emanò un decreto che capovolgeva le leggi di mercato 
e la tradizione: non sarebbero stati acquistati, per le 
collezioni vaticane, «che que i monumenti che i con
servano tuttavia non tocchi nella loro originalità antica, 
cioè senza restauro >> .19l E con un 'altra circolare esten
deva all ' intero sistem a privato, un controllo severo 
sulle integrazioni. 20l Eppure- sempre ne l 1816-

7- FOTOGRAFO S ONO CIUTO: 
FRAMME ·n DI ARCHITETTURA ANTICA E TORSO i'v!ASCHILE 

(FOTOGRAFIA DI U 1 LATO DEL CO RT ILE DELLA ECOLE DES 
BEAUX-ART , PRIMA DEL l 84) 

Canova, Quatremère, Ennio Quirino Visconti, avevano 
esaltato il restauro integra tivo che Thorvaldsen , nel 
suo studio romano, aveva condotto sui marmi del 
Frontone di Egina. Lo tile di Thorvaldsen aveva imi
tato alla perfezione quello dell 'antico, arcaico, sculto
re, il uo operato era legittimo. 

on penso che si possa parlare di contraddizioni, la 
coerenza culturale dei personaggi in questione è com
provata; si tratta, caso m ai di ambiguità concettuali 
che g iu tificano la convivenza di ri po te che solo in 
seguito avrebbero trovato sostenitori nettamente con
tJ·apposti . I..: ambiguità sta nel va lore del termine "ori
ginale". Un termine che- per l'arte- valeva come 
sinonimo di "autografo", di prototipo, e a llo stesso 
tempo definiva anche un'immagine ricostruita attra
verso il metodo comparativo e analogico. Canova, a 
proposito dei Marmi Elgin usava le parole: «non toc
chi nella loro originalità antica». Si sentiva in obbligo 
di specificare di quale originalità stesse parlando; esi
steva infatti una "originalità" iconografi ca che da un 
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8- VENEZIA, GALLERIA D'ARTE MODERNA CA' PESARO 

MEDARDO ROSSO: RJEUSE (CERA, I890) 

restauro integrativo fi lo logico si riteneva ven isse 
rafforzata. I.:ambivalenza del concetto consentiva sli t
tamenti anche teorici. Tuttavia lo scarto emozionale 
imposto dalla ep ifania dei Marmi Elgin ha costituito 
uno stimolo a lla chiarificazione d i tale ambiguità. Sta 
di fatto, e varrebbe la pena condurre uno stud io speci
fico, che nel corso del secolo XIX la parola "originale" 
verrà gradualmente sostituita da quella meno ambigua 
d i "autentico". 

Proprio su questo crinale terminologico mi sembra 
si precisasse la distanza tra coloro che, ancora nel 
cor o del ecolo praticavano e so tenevano le ragioni 
dell ' in tegrazione e coloro che scelsero di percorrere la 
trada contraria. Per questi ultimi, l'autenticità era tra
sme~ ~ dall'oggetto non trasfigurato da interventi suc
cesstvt. 

Proclami contro le integrazioni si succedettero con 
ritmo sempre più serrato. Nel 1830, Wilhelm von 
Humboldt criveva una dura requisitoria contro i 
restauri delle sculture antiche del nuovo Museo di Ber
lino, so tenendo la tesi che, solo rispettando e il fram
mento e le sue consunzioni naturali, si poteva ancora 
fru ire l'opera antica nella ua unità . Se la mano del
l'uomo falsificava, il «tempo era un Grande Scultore>> 
come dirà più tardi Victor Hugo. 

Non i trattava più di sporadiche grida di allarme. 
Nel1 83 1, a Lucca, si consumava, credo, uno dei primi 
episod i, nella storia del re tauro pittorico, di eviden
ziazione delle lacune, in uno spirito "purista" di ripri
stino filologico dell'immagine autentica, a llorché 
Michele Ridolfi interveniva sugli affreschi di Amico 
Aspertini in San Frediano. 21 l D'altra parte, nel 1825, a 
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Roma, erano già esplose le ostilità tra chi riteneva 
nece sar i i re tauri al 'Giudizio' di Michelangelo e 
molti pittori romani categoricamente contrari, nel 
timore che ne potessero derivare solo danni. 22

l Analo
ghe preoccupazioni investirono i progettati interventi 
alla Basilica di San Francesco ad Assisi. el 1836 Fre
derick Overbeck aveva lanciato l'allarme per Assisi 
temendo che i restauri annunciati facessero "perire 
per barbara mano" gli affreschi, già tanto compromes
si dall'umidità, di que llo che era ormai considerato il 
«Santuario dell'arte e della Religione >> .23l Ancora ad 
Assisi, Tommaso Minard i, in qualità di membro della 
Commissione consu ltiva delle Antichità e Belle Arti, 
dopo aver fatto fare saggi di prova al restauratore Pel
legrino Succi, nel '44, si batté perché g li interventi , 
necessari, si limi tassero alla "m era conservazione", e 
gli affreschi fossero garantiti da ogni ulteriore offesa, e 
non i pretendesse << in alcun modo di rifare quello che 
non esiste più , oppure ravvivare i co lori svaniti dal 
tempo».24l A questa data mi sembra che il concetto di 
autenticità sopravanzasse deci amente quello ambiva
lente di "originale". 

Nella tradizione della cultura del restauro, il fram
mento aveva rappresentato, essenzialmente, il senso 
di una perdita progressiva ; quindi a monte di ogn i 
decisione di intervento si poneva, in pa ato come 
ora, la questione del come recuperare la verità storica, 
degli strumenti per perseguirla, del come identificar
la. Eppure proprio l'episodio dei Marmi Elgin mi 
conforta nel ritenere che la rive lazione che quelle 
immagini frammentarie parvero imporre alla vista e 
alla mente, aveva incrinato, in termini sostanziali , le 
fondamenta dell 'approccio con l'arte del passato. 
D'altronde il restauro integrativo ha confermato, nei 
ecoli , la propria giustificazione paradigmatica in fun

zione di una cultura figurativa concentrata sulla cen
tralità del soggetto rappresentato ancor prima che 
ullo st ile dell'opera. Quando la ragione ste sa del-
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l'arte cominciò a slittare ver o altri valori , quel iste
ma cominciò a perdere la propria ragion d 'essere. La 
cultura del frammento, a mio parere ha contribuito a 
po tare, anche nel campo specialistico del restauro, 

l'attribuzione di valori e di significato; anche in quei 
molti ca i in cui l'obbiettivo dichiarato seguitava ad 
essere la cono cenza storica e non la fruizione empati
ca. 25l I percorsi non sempre sono lineari; in questo 
ambito, le due esperienze hanno interferito e si sono 
sostenute, almeno implicitamente. 

A me pare che proprio con Cavalcaselle, che consa
crerà il diritto di cittadinanza alla lacuna nell' econo
mia di un'immagine deteriorata , la cultura del fram
mento sia stata assunta per essere saldamente ancorata 
alle esigenze della storiografia, alla comprensione del
l'identità dell 'artista su cui occorreva intervenire: << Me
g li o per l' inte lli gente e per lo stud ioso una pittura 
deteriorata o mancante di alcuna parte, che una pittu
ra terminata o rinfrescata da un restauratore, che fini-
ce per essere né opera antica né opera moderna».26l 

Con la Circolare Ministeriale del 1877, Cavalcase lle 
arrivò ad estendere il suo paradigma operativo a i 
restauratori che intervenivano sui monumenti pubbli
ci: una serie di norme rigorose imponevano di non 
apporre ritocchi o integrazion i, di limitarsi a quegli 
interventi meccanici utili alla conservazione, di rimuo
vere le ridipinture aggiunte nel corso del tempo, 
lasciando appena abbassate di tono le cadute di colo
re. Un re tauratore molto apprezzato da Cavalcaselle, 
Fi lippo Fiscali, condannava un restauro amatoria le e si 
e primeva a favore di un re taw·o puramente conser
vativo che prevedeva anche il rispetto della lacuna, da 
trattare con tinte "neutre".27l 

Se al frammento non fosse stata riconosciuta quella 
identità forte che gli proveniva dall'attenzione presta
tagli in altri ambiti dell 'esperienza artistica, for e la 
posizione di Cavalcasell e non avrebbe potuto affer
marsi, pur tra tante resistenze. Ma dalle sce lte di 
Cavalcaselle emerge un'altra questione centrale: sotto 
una proposta così radicale e coerente mi sembra che i 
debba intravedere un 'interessante, embrionale, consa
pevolezza che il restauro integrativo altro non era che 
un atto di "interpretazione", e in quanto tale soggetti
vo ed arb itrario; un'interpretazione che si saldava 
all'opera e ne modificava, almeno in parte, l'immagi
ne. Se questa percezione fosse stata portata alle ue 
logiche conseguenze, ia Cavalcaselle che tutti coloro 
che si muovevano per un restauro essenzialmente con
servativo, avrebbero potuto intuire come anche l'ope
razione di derestauro operasse nella stessa direzione. 
Ma questo è una ovvietà ancora oggi, purtroppo, non 
universalmente acquisita. 28l 

Di restauro come "interpretazione" irreversibile, an
che quando onesto e corretto, e della questione del
l'autenticità parlerà più esp licitamente Camillo Boito, 
nella sua conferenza tenuta a Torino nel 1884, dal tito
lo I Restaumtori quando, affrontando, a mò di esem
pio, il caso di un intervento anche lieve come la rein
tegrazione di un naso che - per la sua assenza -
comprometteva la ricezione di un volto, concludeva: 

<<a me ripugna anche in questa occasione, anche trat
tandosi di un restauro insigne, di !asciarmi ingannare. 
Il re tauratore, alla tretta dei conti, mi dà la fi siono
mia che gli piace ; ed io voglio proprio l'antica, la 
genuina, quella che è uscita dallo calpello dell 'arti ta 
greco o romano, senza aggiunte o senza abbellimenti. 
Linterprete, eppure grandissimo, mi riempie di fieri 
sospetti»; quindi concludeva il suo intervento: <<restau
ri niente; e buttar via subito, enza remissione, tutti 
quelli che sono stati fatti sinora, recenti o vecchi». La 
ricerca dell 'autenticità stava imponendosi come 
obbiettivo prioritario ; ad esso si saldava la stes a legit
timità del frammento. 29l e i restauri, intesi come inte
grazione, andavano evitati, l'attività di manutenzione, 
e quindi di distacco e trasporto di tele, tavole o affi·e-
chi u upporti più con istenti, non solo era auspica

ta ma costituiva persino un'occasione rara per adden
trarsi progre ivamente nel proce so creativo del 
singolo artista: <<Si entra così nella fantasia dell 'artista, 
i piano le ue perple ità, i suoi contrasti, si indivi-
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duano qua i i fervori e i disinganni del suo animo. Il 
principio dell'opera e il fine ( ... ) l'inquieto abbozzo e il 
sublime capolavoro, che richiesero forse l'intervallo di 
lunghi anni di studio, eccoli otto i nostri occhi divi i 
dallo spessore di una superficie gro a quanto un 
fogli o di carta>> .30l Per l'architettura, con la quale mi 
sembra opportuno concludere, Boito ingiungeva: 
<< Non ponete una menzogna al posto del vero>>; in que
sta ultima parte dello critto, ricordava e cond ivideva 
un parnphlet uscito a Venezia due anni prima, nel 1882, 
sotto critto da un gru ppo di artisti ma pensato e fatto 
circolare da Giacomo Boni, dal titolo Sull'avvenire dei 
rnonurnenti in li!nezia; <<Scritto col fuoco >> , commentava 
Boito, << ricco di cose poetiche e di cose savie, nel quale 
si legge: on ci illudiamo, è impossibile, impossibile 
come far r ialzare un morto, il restaurare cosa qualsiasi, 
che fu grande e bella in architettura. ( .. . ) Ci si 
opporrà: può venire a faccia la necessità di restaurare. 
Accordiamo. Guardisi ben in faccia a tale nece ità e 
intendisi cosa significhi. È la necessità di distruggere. 
Accetta la come tale, gettate giù l'edificio, disperdetene 
le pietre, fate di esse zavorra o calce, se volete; ma fate 
ciò onestamente, e non ponete una menzogna al posto 
del vero >> .3 1l 

Volevo concludere con l'architettura perché mi sem
bra che proprio per i sostenitori dello schieramento 
contrario al restauro integrativo e ricostruttivo, chie
ramento assai agguerrito nell 'ultimo quarto del secolo, 
l'este tica del frammento abbia avuto un ruolo ancora 
più centrale che negli altri settori del restauro, perché 
inu·iso di forti suggestioni emozionali che scaturivano 
dalla più forte presenza dell 'architettura nella vita 
quotidiana e dal dilagare dei ripristini storicisti in 
tutta Europa. 

In Italia, proprio Giacomo Boni, citato da Boito, 
aveva avviato, a partire dal 1878-79, la prima violenta 
polemica contro i progetti di restauri a San Marco a 

Venezia. Si era schierato perfino contro la ricollocazio
ne del Leone col Doge davanti alla porta della Carta, 
in nome di un'accettazione consapevole della sedi
mentazione degli eventi . I..:incontro proficuo con 
Ruskin, Morris, Webb, Boito e Beltrami, rafforzarono 
le sue battaglie e le sue posizioni teoriche. La tratifi
cazione e l'accumulo di eventi sull 'opera veniva esalta
ta, da Boni, come il segno fondamentale che l'opera 
era viva . << Palpitava in essa [architettura] la vita dei 
secoli -e questa vita fu penta: ma come fos e la ven
detta d'un nume, fra le mani dei sacrilegi [i restaurato
ri] , quei monumenti rima ero freddi e colorati come 
statue di sale>> .32l Il pittoresco architettonico viene defi
nito da Boni in termini non meno ugge tivi: << non è 
che la ripre a di possesso delle forze naturali sulla 
materia, in cui l'uomo ha impres o i segni della pro
pria intelligenza. Oltre che un fattore di bellezza, esso 
è un documento di autenticità quando proviene dall'a
zione secolare degli agenti naturali sopra l'opera d'ar
te e le crea una personalità simile a quella che gli anni 
creano nelle an ime che non vivono invano >> .33l Boni 
non parlava delle opere come documenti di un percor
so storico-artistico da osservare con gli occhi dell'anti
quario, quanto - piuttosto - come chiavi d'accesso 
alle manifestazioni de llo spirito dei no tri padri e in 
quanto tali in diritto di essere preservati nella loro 
autenticità, vero pregio essenziale dell 'arte. Un sillogi
smo di segno platonico riassume le sue posizioni : <<se 
un'idea, pur ridotta al minimo esponente artistico, ha 
origine immortale, colui che riduce o guasta un'opera 
d 'arte, intercetta ai futuri questo raggio di infinito; 
commette una colpa di lesa divinità, o meglio un pec
cato contro lo Spirito Santo>> .34 l Ne emerge un'immagi
ne, che rimanda ad una coscienza storica molto diffusa 
nel XIX secolo: la storia come proce so lineare, cumu
lativo, irreversibile, in cui, la generazione attiva costi
tuisce un anello tra pa sato e futuro, e ha la responsa-
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bili tà di preservare la memoria torica per trasmetter
la, inalterata, alle generazioni a venire. In questa visio
ne il frammento, l'opera con un ta dal tempo mantie
ne intatto il suo contenu to etico ed estetico, anzi caso 
mai questo è accre ciuto proprio dall 'u o delle genera
zioni che si sono succedute tra il momento della crea
zione dell 'opera e il momento in cui l'ul tima genera
zione la eredi ta. 

In que to, e non solo, Boni condivideva le teorie di 
J oh n Ruskin, di cui era amico e sos teni tore . Ruskin 
sognava di far cono cere i no tri monumenti architetto
nici prima che le ingiurie dei traffici e la "profananzio
ne dei restauratori" ne offusca sero la freschezza, a que
sto scopo andava commissionando disegni di 
monumenti ita liani ; anche Boni ne aveva eseguiti per 
lui . Non coltivava il cul to del rudere, <<semplice monta
gna di frantumi e informi mattoni >> , ma so teneva 
ugualmente l' impossibilità di ogni tipo di restauro, 
comunque condotto, perché falsificazione inevitabile di 
quanto veniva a toccare; tutt'altra attenzione andava 
invece rivolta alla minuta e costante manutenzione. << Un 
edificio - affermava Ruskin in The Seven Lamps of Arcl~i
tecture, nel 1849 - , non può essere considerato al mas
simo del suo splendore sinché non siano trascorsi quat
tro o cinque secoli» e ancora << noi non abbiamo nessun 
dir itto di toccarli [i monumenti] , non sono nostri . Es i 
appartengono in parte a coloro che li hanno costruiti , 
ed in parte a tutte le generazioni che ci seguiranno. ( ... ) 
Il cosidetto restauro è il tipo peggiore di distruzione( ... ) 
è una menzogna dall 'inizio alla fine ( .. . ) Il monumento 
ha diritto di morire onorevolmente».35) 

l ) La citazione è tratta dall 'Introduzione di An ne Pingeot 
al cata logo dell a mostra Le Corps en moTCeax, Paris 1990, 
p . l 5, te nu ta sia a l Musée d 'O r ay che a Francofo rte nella 
p rima metà del 1990. 

2) O. Rossi PI ELLI , Chirurgia della memoria: scultura antica 
e restauri storici, in Memoria dell'antico nell'arie italiana, a cura 
di S. SEITIS, III, Torino 1986, pp. 183- 250. 

3) Tra i sostenitori di queste posizioni il confro nto avveni
va sul terreno dei metodi più idonei a perseguire l'obbietti
vo. Quatremère de Quincy - ancora negli anni Venti del
l'Ottocento, asseriva con serrate argomentazioni , le ragioni 
estetiche e didattiche a favore dell'integrazione . Quatremère 
sosteneva l'utili tà didatti ca del restauro integrativo perché 
impediva una sovrappos izione dell'immaginazione all a 
realtà storica delle opere, consentendo una più esatta com
prensione: «j e suis persuadé que j amais l'antique n'eu t pro
duit, sur le gout du public, l'effet qui s'est opérée depuis un 
demi-siécle, si tous !es monuments de sculpture avoient été 
la issés dans l' é tat de mu tilation», e aggiun geva, fo rnendo 
una inconsueta informazione, << ... ou !es artistes se plaisent 
souvent à !es voir>>, in A. C. QUATREMÈRE DE Q UINCY, Lettres 
escrites de Londres à Rome et addressés à Mr: Canova sur les Mar
bres Elgin à Athènes, Parig i 18 l 8, le ttera IY, p . 18 

Il saggio di Renato Bordone, pubblicato in questo stesso 
volume, testimonia della varietà di motivazioni , plura li tà di 
esiti, dissonanze di obbiettivi tra le molteplici posizioni cul
tu rali coinvolte, d irettamente o indirettamente, nel proble
ma dell 'uso (o riuso) d i opere antiche. 

4) ul tema del framm nto e ulla sua natUJ-a di ind izio 
rimando al fo nda mentale saggio d i C. GI ZB RG, Spie. Radi
ci di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e 
storia, Torino 1986, pp. 15 -209, ine auribile fonte d i solle
citazioni . 

5) La citazione d i Fried erich chlege l (in Athenaum l , 
1798, p . 82) è tra tta da E. WIND, Art and Ana-rchy, London 
1963, ed . it. Arte e anarchia, Milano 1986, cita ta nel saggio 
Critica del conoscitoTe d'arie, ded icato a Morelli , p. 65 . 

6) Per la fo rtuna de l genere letterar io dei frammenti in 
Germania, si veda anche i Frammenti di Novalis, critti tra il 
1795 e il 1800, con numerose incur ioni su que tioni artisti
che; sono ed iti in I ta li a a cura di E. Pac i, pe r i tipi de ll a 
Biblioteca Universale Ri zzoli , 1976. 

7) Ancora una citazione esu-apo1ata dal saggio di WI D, 
op. cit., p. 173 (Aeslhetik, 18 1 7-1829). 

8) A. Sc i-I O PENA ER, Die Welt Als Wille Und Vorstellung, Ad
denda, III, 1844, in WIND, op. cit., p. 174. 

9) egli anni Settanta dell 'Ottocento, la teoria dell 'einfii
lung di Konrad Vischer sa ldava il legame tra frui zione-crea
zione e intuizione-sentime nto ; l'arte i affermava come il 
luogo pred iletto della comunicazione di va lori spiritua li . La 
pressoché coeva teoria dell a pura visibilità di Fiedler sanciva 
il divorzio de ll 'opera d 'arte dal principio di imitaz ione; 
Fiedler p rediligeva la fo rma letteraria de l fr amme nto e 
degli aforismi . 

l O) Per Novalis portare a compimento un oggetto fini to 
sarebbe come arrender i ad una limi tazione; mentre se ciò 
ch e è finito vie ne rotto, a llora es o suggerisce l' infini to. Si 
veda ancora WIND, ojJ. cit., p. 172, nota 70. 

11 ) J. BURCKI-I ARDT, Dalle grandi collezioni d'arte, testo di 
una conferenza tenuta a Torino nel 1883, pubblicata postu
ma, nel 1918, in un volume uscito in occasione del centena
rio della nascita dell 'autore dal titolo Vorlage; tradotta in ita
liano, nella raccolta intitolata Letture di storia e di m·Le, Torino 
1962, p. 365. 

12) Si tratta di una mia libera traduzione d i un testo di 
G. FLA BERT, CoTrespondance, febbraio 185 1, citato nel sag
gio di H . PI NET, hnages de ruines, nel catalogo della mostra 
Le C01ps en morceax, cit., p. 78. 

13) Cfr. F. ZERI , Il falsario in calcinaccio, in Diari di lavoro, 
Bergamo 1917, pp. 8 1-92. 

14) Luigi Crespi, pi ttore e fi glio del più noto artista Gian 
Maria, scriveva criticando l'abuso delle puliture e dei rifac i
menti sui quadri degli antichi mae tri in due lettere a Fran
cesco Algarotti del 1756, riporta te da G. BOITARI , Raccolta di 
letten sulla pittura, scultura ed anhitettura, Roma 1754-1773, 
III, pp. 387-4 17 e 4 19-443 ; F. MILI ZtA, Dizionario delle arti 
del disegno, Bassa no 1797, a ll a voce ritoccare, asseriva che 
<<metter mano nelle opere altrui insigni , alterate dal tempo 
è un deformarle, il che è p eggio che disu-uggerle». 

15) W. von Humboldt aveva insisti to sul coinvolg imento 
esistenziale scaturito dall ' immergersi fisicamente in una città 
popolata di rov ine: <<Roma è un deserto, ma il più ublime, il 
più affascinante che io abbia mai visto, Roma è fatta solo per 
pochi, solo per i migliori , ( ... ) qui per la prima volta in feco n
da so litudine si distri can o nitide e ca lme le forme de l 
mondo, ( ... ) melanconia e allegrezza u-apas ano serenamente 
l'una ne ll 'altra e sul confine tra la vita e la morte, si avanza 
più facilmente nella vita , ci si pi ega più docil emente all a 
morte>> ; sia la fi-ase citata nel testo che questa in nota si tro
va no in W. VON H UMBO LDT, B1"ieje 1802-1805 , a cura di W. 

19 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Ros le, Monaco l 952, p . 24 1; cfr. anche E. e J. GARMS, Mito e 
-realtà di Roma nella cultum eumpea, in Storia d'Italia. Annali, 5: 
Il Pae aggio, Torino l 984, p. 646, e ancora, O . Ro SI PI NE LLI , 
Chi-ru-rgia della memoria ... , cit., in MemoTia dell'antico, cit ., 
pp. 245 e 246. 

16) Cfr. B. CAV CEPPI , Raccolta d'antiche statue, busti, &assiri
lievi ed aLt-re scu.LtuTe re ta·w·ate da BaTtolomeo CavacepjJi, scultore 
Tomano , Roma 1768-1772, il capitolo intitolato Dell'a-rte di ben 
TestaumTe le antiche statue, le pagine non sono numerate. 

17) A. C. Quatremè re de Quincy, sui Marmi Elgin si trova 
a concordare con Canova circa la necessità di non toccare le 
sculture: <j e coris qu 'on fait trés sagement à Londre de lais
er ces ouvrage dans l'état ou le temps et la destruction !es 

ont transmi s.», in Lettres escTites de LondTes à Rome ... , cit. 

18) Ros 1 PI NELLI , Chi1'Urgia della memoria ... , cit., p . 24 1. 

l 9) A. D'EsTE, Memo1'ie della vita di Antonio Canova, Firen
ze 1864, p . 247; cfr. O . RoSSI PI NE LLI , Artisti, fa lsaTi o fi lolo
ghi? Da Cavaceppi a Canova, il Te tauTO della scultura tm aTte e 
scienw, in Ricerche di St01ia dell'arte, 198 1, 13-14, pp. 52 e 53. 

20) La circolare, de l 18 16, proibiva << ad ogni scul tore di 
eseguire qualsias i restauro sopra qua lunque antico monu
mento, se non abbi la neces a ri a facoltà dali 'U ffi zio de l 
Camerlengo, o egli tesso, o il proprietario dell 'oggetto, che 
vuole restaurare». Questo regolamento avrebbe dovuto esse
re ristampato ogni tre mesi e appeso in buona vista, in ogni 
negozio di anti chità o studio di scultore, pe r ovviare la 
"causa di Ignoranza". el 1820 il cardinal Pacca inserì quel
l'obbligo nella nuova legge di tutela; si veda RosSI PI NEL LI , 
ATtisti,Jalsmi o filologlti? ... , cit. , p. 52 

2 1) I.:inte rvento ri sal e al 183 1; M. RIOOLFI, Scritti vari 
riguardanti le belle aTti del dipintoTe Michele Ridolfi, Lucca 1844, 
pp. 214-281; sull 'epi odio si veda A. CONTI, Sto-ria del m ta.u
ro e della conservazione delle opere d'aTte, Milano l 988, p. 246. 

22) Sul tema ci sono stati molti studi, ricorderò io questa 
occasione D. CIALON I, IL dibattito sul TestauTo del Giudizio Sisti
no tra gli Accademici mmani, 1824-1825, in Bollettino dei Monu
menti, Musei e GalleTie Pontificie, XI, 199 1, pp. 189- 218. 

23) Cfr. CONTI , op. cit., p. 234 

24) D. LEVI, Cavalcaselle. IL fJioniere della conservazione deL
L'aTte italiana, Torino l 988, p. 362, n. 13 L 

25) Lo stesso G. Secco Suardo, nel suo Manuale mgionato 
per la parte meccanica dell 'ATte del Rista.umtoTe di dipinti, del 
1866, racco manda un'es trema severità e profess iona lità ; 
parla della necess ità per il pittore-restauratore, di appro
priarsi de ll a tecnica de i sin go li artisti, e dell a conoscenza 
approfondita della cultura fi gurativa delle singo le epoche, 
appellandosi alla co cienza critico-filologica di ciascun ope
ratore. Diffida di quell a corrente este ti ca che fa dell 'opera 
d 'arte un oggetto di culto; per lui il ri gore è fin ali zzato alla 
ricostruzione dei tanti tasselli del patrimonio artistico italia
no. Cfr. C. GIANN INI, Lessico del Testa.um. Sto1·ia tecniche stru.
menti, Firenze l 992, p. 125. 

26) A. CAVALCASE LLE, Sulla conseTvazione dei monumenti e 
oggetti di belle arti e sulla riforma dell'insegnamento accademico, 
Torino 1863, pp . 27 e 32; Cava lcasell e distingue le ragioni 
dello studioso da quelle del pubblico interes ato al godimen
to dell 'opera d'arte e quindi propone da un canto di lasciare 
intatto il testo originario con appena gli interventi conserva-
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tiv i inclispen abi li , cla iJ 'altro d i proceder a copie su cui lavo
rare di integrazione, op ra tutto quando si tratti di un capola
voro. Una propo ta metodologica che era tata già pro petta
ta da Quatremère de Qui ncy che, a proposito de ll a scul tura 
antica, indicava la po sibilità di esporre nei musei, accanto ai 
frammenti orig inari, anche i ca lchi che riproducessero l'in ie
me dell 'opera per una ua pi tl completa comprensione da 
parte de llo spe tta tore. Tuttav ia sussiste una differe nza di 
fondo tra le motivazioni addotte da Cavalcase ll e e Quao·emè
re; il primo intende esaud ire la richiesta di godimento esteti 
co espressa dal pubblico, il secondo invece vuole ga rantire la 
fun zione elida ca lica de ll 'a rte ev itando che un ecce so di 
immaginazione dell 'osservatore deformasse il ca rattere origi
nale dell 'opera e quindi il suo valore educativo. 

27) Su Filippo Fiscali è in cor o uno studio de ll a dott. 
Carolina Broo k, della Scuola di Speciali zzazione dell'l tin1to 
di Sto ri a de ll 'Arte de ll a Faco ltà di Le ttere La a pie nza di 
Roma, cl~e qui ri.ngraz io per avermi fa tto leggere una prima 
stesura cl1 un art1colo ricco di dati archivistici sul restaurato
re di fidu cia di Cava lcase ll e . Vengo a cono cenza di una 
monografi a in corso di stampa ad opera di Simona Rinalcli . 

28~ .~i . chiedo co ri_~ e mai G. Ste ine 1~ nel suo non sempre 
condiVISibile ma affascmante saggio Real Presences, l 989 (u·adu
zione italiana l-fire fJresenze, Milano l 992), nel definire le forme 
legittime di "interpretazione" non prenda in considerazione il 
restauro (né queiJo testuale né quello artistico) che pure avreb
be fornito non pochi argomenti a favore cleiJa sua tesi. 

29) C. BOITO, l restaumto1·i, Fi•·enze 1884, p . 18; si tratta 
d~ l testo di una conferenza tenuta da Boito all 'Esposizione 
d1 Tonno de ll o stesso a nno . Bo ito si ca la ne i panni de i 
restauratori e considera la mortificazione che si chiede loro 
di accettare, loro che hanno imparato a cono cere e a ripro
dune << a pun tino tutto il passato de ll 'arte ( ... ) la so la cosa 
saggia che ci rimanga a fare è ques ta : lascia re in pace [l e 
opere], o quando occorra liberarle dai più o me no vecchi, 
più o meno ca ttivi res tauri ! È dura !». Per la pittura racco
manda eli fermarsi in tempo anche nel derestauro, e << COn
te nta r i del meno poss ib il e», in intonia con la linea di 
Cava lcase ll e . Boito , in questo testo si dilun ga soprattutto 
su li ~ scultura e a nali zza da un canto le infinite impo izioni 
arbitran e a cu1 le culture a nti che sono sta te sottopo te, 
soprattutto a partil·e da l Cinquencento, dall 'altro il fas6no 
dell e ope re ancora segna te dal tempo e da i travag li , per 
concludere che <<in ques ti vaghi dubbi [gli indi zi di par ti 
perdute] la fa ntasia s' inspira e si dil etta e s' innamora . È un 
incanto!>>; l'opera, come oggetto di godimento es tetico, ha 
P.e rs~ la su~ funzi~:me ~ti ca e didattica, è divenuta luogo pri
vdeg•ato cl• emoz10m mtelle tn1ali . <<Il bello che ci commuo
ve, non è il parto grave di studio, è il fi gli o volante dell ' im
magmazwne». 

30) Ibidem, p. 2 1. 

31) Ibidem, p. 3 1. 

32) Que.sta citazione è tratta dalla bell a biografia di Boni 
ad opera cl1 E. T EA, Giacomo Boni nella vita. del suo temfJo , Mila
no l 932, p. 58. 

33) Ibidem, p. 11 6. 

34) Ibidem, p. 111 . 

35) J. R SK IN, The Seven Lamps of An hitecture, Lo ncl•·a 
1849, ed. cons. , New York, s.d ., p . 175. 
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RE ATO BORDONE 

GUSTO NEOMEDIEVALE E INVENZIONE DEL PASSATO 
NELLA CULTURA DEL RESTAURO OTTOCENTESCO 

Poco p iù di un secolo fa, nel 1893, Cam illo Boito 
esponeva la nuova teoria del restauro "moderno" -
alla quale era approdato dopo non poche osci llazio
ni-, ricorrendo, secondo il costume dell 'epoca e del 
personaggio, a una strofetta in quelli che egli stesso 
definisce "vers i da colascione": 

Serbar io devo ai vecchi monumenti 
L:aspetto venerando e pittoresco; 
E se a scansar aggiun te o compimenti 
con tutto il buon voler non riesco, 
Fare devo così che ognun discerna 
Esser l'opera mia tutta moderna. 1> 

Al di là de l tono scherzoso dell ' intervento, inserito 
in un dialogo fra un sostenitore del restauro in tegrati
vo e un sosteni tore di quello filologico, di fatto la presa 
di posizione del Boito chiudeva in un certo enso la 
stagione del restauro cosiddetto "romantico": una sta
gione tutt'altro che univoca, che nel corso di un secolo 
aveva conosciu to manifestazioni differenziate, ma che 
potevano in definitiva presentarsi in maniera abba
stanza omogenea, accomunate dal medesimo sp irito 
informatore. Il restauro delle opere del passato era 
infatti fin allora rientrato nella sfera dei sentimenti: 
l'interesse per il monumento muoveva dall'adesione 
emozionale all 'età che lo aveva prodotto e ciò appare 
latente (quando non sia addirittura conclamato) anche 
nell 'attività di coloro che vi si dedicarono con sincero 
impegno scientifico. Non sfuggiva invece al Boito, nel 
clima del trionfante positivismo di fine secolo, l'ano
malia di una disciplina storica che nel suo operato 
alterava scientemente una testimonianza frammenta
ria per restituirla a quello che, per arbitrio del restau
ratore, doveva essere lo stato completo originario. Il 
«Sommo dell'abilità nel restaurare un vecchio monu
mento» - sosteneva infatti l'interlocutore del dialogo 
- consisteva proprio << nell'acconciarlo così che il 
nuovo sembri antico». Ciò che invece il Boito propo
neva in alternativa era una sorta di "edizione critica" 
del monumento, r ispettosa della conservazione delle 
parti originali e con chiara dichiarazione degli inter
venti moderni. 

Un atteggiamento di questo genere, estendibile alla 
conservazione e al restauro di tutte le testimonianze 
del passato, non soltanto architettoniche, andava con
u·o una tradizione ormai radicata che aveva raggiunto 
con Viollet-le-Duc riconosciuta dignità scientifica, e, a 
ben vedere, attaccava nella sostanza, ben più che nella 
forma, il rapporto instaurato con il pa sato da parte 

della cu ltura dell'Ottocento. Un passato "esemplare" 
che, come è noto, in massima parte si identifica con il 
Medioevo. Ta le rapporto, infatti , non si esaurisce 
nella pura conoscenza, ma si dilata a una dimensione 
etica, occupa la fera delle emozioni, diventa stimolo 
a ll 'emulazione, o meglio alla riappropriazione del 
Medioevo sotto forma di sua riproposizione. 

La fortuna del Med ioevo è for e uno degli aspetti 
più ri levanti della cultura ottocentesca per il carattere 
invasivo di cui è rivestita: non c'è infatt i manifestazio
ne di costume, d 'arte o di cultura da cui sia esente. 2> Il 
Boito stesso, "positivista" verso la conservazione dei 
monumenti del Medioevo, non poteva fare a meno di 
ricorrere a modelli med ieva li nella progettazione ex 
nova: anzi , proponeva nel 1880 come modello per 
!"' arch itettura della nuova Italia" l'architettura lom
barda "nelle maniere municipali del Trecento", sulla 
base di considerazion i etiche, in fondo non dissimili 
da quelle di un Pugin. 3> 

l:attacco si rivela dunque più apparente che reale e 
la discriminante fra la progettazione in stile dei nuovi 
edifici e il completamento di quelli antichi corre in 
definitiva su un confine incerto e ambiguo perché 
comune è la fonte di ispirazione di chi vi opera: cioè la 
"lezione" del Medioevo come valore metastorico. Nel 
restauro la contrapposizione avverrà proprio sul piano 
"etico", fra l'etica romantica (che giunge fino al Rub
biani), che sente come debito verso il passato la ripro
posizione del monumento in forma esemplare (con 
integrazioni ed eventuali "correzioni" rispetto al pro
getto originario) affinché esso pos a uscitare emozio
ni ,'1> e l'etica per così dire positivista che giudica men
zognera l'integrazione, non dissimula l' intervento, 
intende conservare la fonte medievale così come si 
trova- ma spesso asportandone la stratificazione suc
cessiva - per consentirne una fruiz ione più filologica, 
senza tuttavia pregiudicare del tutto (dice il Boito) 
!"'aspetto pittoresco". 

Il r iferimento al "pittoresco" in un contesto che vuoi 
essere positivista è buona spia della natura del rappor
to costantemente intrattenu to con il Medioevo su una 
base che è in origine di natura estetica. Come ebbe a 
rilevare Kenneth Clark nella sua ricostruzione dello 
sviluppo del neogotico in Inghilterra, la riscoperta del 
gotico nel Settecento, infatti, è in parte collegata con 
le esperienze estetiche della ricerca del "sublime": l'ar
chitetto James Wyatt, al quale si devono i primi restau
ri di cattedrali gotiche (Salisbury, 1782), riteneva, ad 
esempio, che il gotico << dovesse reali zzare un effetto 
immed iato, travolgente, essenzia lmente emotivo».5> 
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Fin da l principio la ripropo izione d ell 'architettura 
gotica- ia nel restauro dei monumenti, ia nella p ro
ge ttazione d i edifici nuovi (la spettacolare Fon thill) -
assume co ì va lenze congeniali a llo spiri to dell'immi
nente romanticism o, in quan to evocatrice di un 
mondo d i eroismo personale venuto alla r ibalta con la 
rivalutaz ione le tterari a del Medioevo cavalleresco. Fu 
proprio la stretta conne sione fra pittoresco medieva le 
e a piraz ione cavalleresca de i romantici a sca tenare 
qu el processo per il qua le l'ambi ente medievale 
diventò complementa re e indispensabile a lla rappre
sentazione concreta dei loro sogni . 

La "rovin a gotica" se ttece ntesca che ispirava la 
ma linco ni a come e le mento paes ist ico, a l punto d a 
essere rifa tta su commiss ione dove non es isteva ("false 
rovine" o rovine da giardino), non fu più sufficiente al 
bisogno di au todrammatizzazione romantica e si crea
rono allora scenografie più comples e per rappresen
tare il Medioevo (castelli e ville-castello). Questa vera 
e propria moda medievale, che fra i due secoli si di ffu 
se con tempi diversi dall 'Inghilterra all 'intera Europa, 
natu ralmente incise sulla pratica del restauro: con il 
tramonto del rovinismo, anche le testimonianze auten
tiche del passato medievale - in parallelo alle nuove 
costruzioni in stile - subirono infa tti process i di com
pletamento più o meno fanta ioso. 

Un esempio significa tivo è cos ti tuito da quanto 
avvenn e in Francia a ll'indom ani de ll a Rivo luzione. 
Nonostan te l'atteggiamento fortemente critico assunto 
ne i confronti del Medioevo, dopo una prima fase di 
deliberata distruzione delle tracce del passato regime 
(come l'abbattimento dei monumenti reali conservati 
in Saint-Denis), la Convenzione, verso l'ultimo decen
nio del secolo, cercò di tutelare il patrimonio arti stico 
naz ionale affidandone la cura a una Commissione dei 
Monumenti , presieduta da Alexandre Lenoir. Nel
l'ex-convento d ei Pe tits- Augu stins egli raccolse e 
ordinò le sculture medievali rimosse da Saint- Denis e 
d alla a ltre chiese, aprendolo al pubblico nel 1795 
come mu seo .6> Con la collaborazione de ll o scultore 
Beauvallet aveva infa tti provveduto al restauro e all 'as
semblaggio, per così dire, dei pezzi ivi conservati: per
ché non si trattava soltanto di completamento de lle 
pa rti mancanti d elle sta tue (secondo un cos tume di 
integrazione diffuso fin dal Rinascimento), bensì di un 
arbitrario "montaggio" di elementi di proveni enza 
diversa, mirante principalmente all 'effetto scenografi
co. Così, ad esempio, la famosa tomba di Abelardo ed 
Elo isa, da lui "inve nta ta" e collocata nell 'adiacente 
giardino romantico dell 'Elysée, era di fa tto composta 
con arcatelle e colonne di Saint-Denis, con ba orilievi 
d e lle tombe reali e con mascheroni provenienti da 
Saint- Germain-des Près! 7

> 

Nonostante la condanna dei critici d 'arte, il succes
so di pubblico del Museo, a detta dei contemporanei, 
fu grandissimo e contribuì aUo sviluppo di quel gusto 
troubadour che da lla corte di J oséphine de Beauhar
na is e sop ra ttu tto d e ll a fig li a Orte nsia si d iffuse in 
tutta l'Europa rendendo popolare una certa rappre
sentaz ione de l Medi oevo non solo ne ll 'arte, ma 
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sop rattutto nel costume attraverso l'artig ianato, il tea
tro, la stampa popolare.8> La fruiz ione de l Medioevo 
d a parte de i Romantici, d'altra parte, non poteva 
accontentarsi dei limi ti di una rievocazione pu ramen
te ideale, ma si manifes tava con la tendenza a lla tra-
pos izione de l passato nella concretezza de ll 'oggetto 

presente, con gli inevitabili ri chi della non estrane ità 
de ll'in termed iar io . An dava così p re ndendo sem pre 
pi ù forma un' immagine ottocentesca d e l Medi oevo, 
lontana dall 'originale in quan to mediata dalla sensibi 
li tà contemporanea, ma d i que lla certo più vigorosa. 
Ogni in tervento di restauro sulle testimonianze auten
tiche da quel momento avrebbe dovu to dunque fare i 
conti con quan to la precono cenza comune si aspetta
va sul piano de lle fonne. 9

> 

Questo atteggia men to diffu so spiega interven t i e 
in tegraz ioni de lla prima me tà del secolo, miran ti a 
rendere "più medievali ", secondo l' immagine corren
te, i monumenti origina li : è un discorso che va le tan to 
per la Cattedrale di Colonia quanto per l'Abbazia d i 
Hautecombe. Tanto più in quei casi, come appunto il 
"sacrari o sabaudo" vo luto da Carlo Feli ce, in cui il 
ricor o a l Medioevo ri spondeva a precise so llecitaz io
ni ideologiche: 10

> è noto infatti che per le monarchie 
della Re taurazione il rifars i, anche nelle forme, alle 
orig ini medievali assumeva un deliberato significato 
autolegittimante dell 'a ntichità dinas tica. Lassunzione 
di standards stilistici attribuiti al Medioevo (merlature, 
archiacuti , pinnaco li e guglie) trascende tu ttav ia il 
puro messaggio propagandistico e viene ormai utiliz
za ta per ogni ri evocaz io ne di que ll 'e tà, portando a 
una sostan ziale ambigu ità fra pratica di restauro delle 
testimonianze e integrazione tilisti ca, operata in base 
a co nside razioni formali. In ques ta prospettiva si 
aprono paz i di in terve n to dagli e iti differenti a 
seconda della sensibilità e del gusto più che non de lla 
co nosce nza scientifica. Una cifra sos tanzialmente 
comune coll ega infa tti i r ifac imenti tmubadour d ella 
p rima metà de l ecolo alla sistematicità manualistica 
di Vio lle t- le-Duc, pur diversa nel suo spessore cono
scitivo : è l'es igenza di ri spondere con un linguaggio 
univoco alla generale domanda di un Medioevo d iffu
so nella cultura corrente secondo paradigmi definiti 
da un'iconografia elaborata dalle esperienze più com
plesse della comunicazione (letteratura, pittura, tea
tro, artigianato, manifestazioni pubbliche ecc.). Il che 
ci riporta ancora alla sfera della sensibilità, de i senti
menti e delle sensazioni. 

Na tura lmente le differen ze e le gradazio ni fra un 
primo e un secondo m edievalismo ottocentesco posso
no poi e sere anche vistose nel campo dell 'applicazio
ne pratica, legate come sono allo sviluppo delle cono-
cenze storico- scientifiche sull 'archi tettura medievale, 

e nessuno può negare il contr ibuto sos tan zialmente 
fil ologico di un Violle t-le-Duc, di un Selvatico o di un 
d 'And rade (o de llo stesso Boito) ne ll o studi o e nella 
ca talogazione sistem atica dei monum enti . 11

) Ma pro
pr io la r icerca e l'individuazione d i comuni caratteri
stiche tipo logiche, test imonia ta da ll ' impianto stesso 
de l DictionaiTe vio lletti ano, porterann o a discutibili 
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integrazioni effettuate sulla base del "doveva essere" e 
giustificate dal principio dell'analogia crono logica e 
geografica d ell o sti le, secondo norme (o "leggi" già 
positiviste) considerate di valore univer aie che favori-
cono il gioco delle citazioni. L'approccio scientifico, 

in ultima analisi, cede alla seduzione del monumento 
finito per l'incontro, tutt 'a ltro che fortuito, fra l'esi
genza "sociale" di una rappresentazione del Medioevo 
fruibi le eticamente o esteticamente e l'esercizio appli
cativo di conoscenze unitarie. I.:e ito di ta le incontro 
non poteva riuscire ad altro che a produrre, tanto in 
architettura quanto in pittura, il rifacimento, la corre
zione, il completamento. Cioè !"' invenzione" dell'am
biente. 

In questa prospettiva, infatti, ciò che pare veramen
te contare a lla metà dell 'Ottocento è la riproposizione 
armon ica dell'intero complesso restaurato che deve 
restituire quello che i upponeva essere lo spirito del 
Medioevo, anche con il ricorso a nuovi arredi in tile, 
opera di un artigianato sempre più ab ile nel rifare 
l'antico, o con disinvolte composizioni pseudo-filolo
g iche (ma che di fatto ricordano Lenoir ... ), come 
quella del polittico di Santa Croce a Firenze, realizzato 
con scomparti origina li di varia provenienza. 12l Rispet
to al completamento non mancano, è vero, apparenti 
segni in controtendenza, e proprio in Italia : fin dal 
1834, ad esempio, a Lucca si evidenzia la tessitura in 
pietra della chiesa di Santa Maria Forisportam, rimuo
vendone l'imbiancatura. 13l Ma, a ben vedere, anche gli 
interventi "puristi" (che penalizzano il barocco con la 
rimozione degli altari e delle decorazioni postmedie
vali) e la scelta di una "nudità medievale" mai esistita 
rispondono in fondo a una certa riproposizione (e 
interpretazione) del Medioevo. 

In alternativa a ogni genere di manomissione delle 
tes timonianze del passato sembrava non rimanere 
altra posizione che quella radicale, sostenuta proprio 
da colui che tanto aveva contribuito alla valorizzazione 
del Medioevo come esperienza etica ed estetica: John 
Ruskin, in una sua famosa pagina del 1849 sul restau
ro come distruzione, auspicava il non intervento, l'ab
bandono del monumento alla sua sorte come atto di 
rispetto storico e di non intromissione. 14l Si trattava 
pur sempre di un atteggiamento emotivo, di un rap
portarsi al passato con una dipendenza verso la "lezio
ne del medioevo" da apprendere senza alterarne i 
mezzi con cui era espressa. La proposta del Boito, da 
cui abbiamo preso le mosse, cerca di assumere una 
posizione ragionevolmente intermedia fra !"' invenzio
ne" globalizzante a lla Viollet-le-Duc, contestata dalle 
polemiche relative a l cantiere di San Marco a Vene
zia, 15l e l'atteggiamento delibaratamente passivo di 
Ruskin. Si tratterebbe, nei suoi intenti , di "conserva
zione" in a lternativa a "restauro": ma conservazione 
non freddamente museificante, bensì in grado di tute-

!are anche quell "'aspe tto venerando e pittoresco" che 
per tutto l'Ottocento aveva reso la tes timo ni a nza del 
Medioevo uno timolo vitale, non so lo un 'asettica 
fonte per gli storici dell 'arte . 

l ) Il testo di C. BOITO comparve, con il titolo l Testauri in 
architettum. Dialogo jnimo , in Questioni pmtiche di belle aTti, 
Milano 1893, pp. 3-32; se ne veda ora la riproposizione in 
IDEM, il nuovo e l'antico in aTchitettum, a cura di M. A. CRJPPA, 
Milano 1988, pp. 107-1 26. 

2) Si veda al proposito R. BORDONE, Lo specchio di halott. 
[;invenzione del medioevo nella cultum dell 'Ottocento, a poli 
1993. 

3) C. Bo rTo, Sullo stile futuTO dell'an;hitettum italiana, inu·o
duzione a ID EM, Ar·chitettum del medioevo in Italia, Milano 
1880, p. XXIII es . 

4) Su ta li aspetti di Rubbiani si vedano i contributi raccol
ti da F. SOLMI e M. DEZZI BARDESCHI , in Alfonso Rubbiani: i ven 
e i falsi stoTici, Bologna 1981 , e da L. BERTELLI e 0 . MAZZE!, in 
Alfonso Rubbiani e la cultum del Testau-ro nel suo tempo 
(1880-1925) , Milano 1986. 

5) Citato da K. CLARK, Il Tevival gotico. Un cajJitolo della sto
r·ia del gusto, Torino 1970, p. 8 1. 

6) A. ERLANDE-BRANDENBURG, AlexandTe LenoiT et le Musée 
des monurnents français, in AA.W., Le "Cothique" Tetmuvé avant 
Viollet-le-Duc, Paris 1979, pp. 75-78. 

7) Su ll a tomba di Abelardo ed Eloisa si veda anche A. 
CONTI, Storia del Testaum e della conservazione delle opeTe d'aTte, 
Milano 1988, pp . 200-202 . 

8) M. C. CI-IAUDONNERE-1~ Le goiU "tToubadouT" dans la pein
tuTe et le sjJectacle, in AA.W., Le "Cothique" TetTouvé avant Viol
let-le-Duc, cit. , pp. 12 1- 123. 

9) Si veda al proposito R. BORDONE, !l medioevo nell'imma
ginaTio italiano dell'Ottocento, in corso di tampa in Bullettino 
dell'Istituto stoTico italiano per il medioevo. 

l O) Su Hautecombe si veda E. CASTELNUOVO, Hautecombe: 
un paradigma del "Gotico tmubadouT", in AA.W., CiusepjJe ]ap
pelli e il suo temjJO, a cura di G. MAZZI, l , Padova 1982, pp. 
121-1 36. 

Il) Su ll ' importanza de l neomedieva li smo di secondo 
Ottocento in architettura si veda G. ZUCCON I, Neo-medievali
srrw e città: le m-igini aTcheologiche dell"'uTbanistica", in Ur·banisti
ca, 1988, p . 91, e l'aggiornata bibliografia ivi citata. 

12) Co ·n , Storia del restaum ... , cit., p. 235. 

13) IDEM, op.cit., p. 246. 

14) i veda al proposito P. D1 STEFANO,john Ruskin inteT
prete dell'aTchitettum e del TestauTo, Napoli 1983, pp. 86-93 (il 
passo tradotto del VI capitolo de The Sevent LarnjJs of An:hitec
ture di Ruskin, si trova a lle pp. 116 e 117). 

15) Sui restauri veneziani si veda C. BOITO, Restaumre o 
conservaTe, in Questioni pratiche ... , cit., pp. 97-138, ora anche 
in Il nuovo e l'antico in aTChitettum, cit., pp. 127-138. 
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PAOLO BE 

SCIENZIATI E RESTA RATORI NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO. 
UNA DIFFICILE CONVIVENZA 

Questa mia relazione si arebbe potuta intitolare 
for e con più precisione "Scienziati, storici e restaura
tori nell ' Italia dell 'Ottocento", dato che strett i rap
porti sono intercorsi non solo tra gli uomini di scien
za e i restauratori ma anche appunto con g li eruditi e 
g li storici. 

Se noi facciamo partire le nostre ricerche dagli ulti
mi decenni del Settecento possiamo con tatare come 
proprio questi ultimi abbiano ini ziato a ch iedere la 
collaborazione di chimici e di fisici per indagare sui 
materiali costitutivi e ulle tecniche esecutive delle 
opere d'arte. Si tratta di ricerche che na cono in un 
clima illumini ta dal de iderio di studiare senza bar
riere prestabilire i dipinti , in particolar modo antichi 
(s iamo nella stagione delle scoperte archeologiche nei 
cenU"i vesuviani) e medievali (gi ustificato dall 'interes e 
per i "primitivi").' l 

Così nel 1791 Alessandro Da Morrona chiede al ch i
mico Giuseppe Branchi di eseguire alcune analisi su 
tavole del Duecento, finalizzate in particolare al rico
noscimento dei leganti, pubblicate poi in Pisa illustmta 
nel 1812: gli esordi della pittura ad o lio nelle Fiandre 
e in Italia sono stati uno degli argomenti preferiti nei 
dibattiti eruditi dell 'Ottocento (lo ste o Secco Suardo 
ebbe modo di interven irvi). Per il Branchi, professore 
di chimica all'Università di Pisa dal 1810 al 1841, non 
si tratterà di un epi odio isolato ma dell'inizio di una 
serie di applicazioni della scienza all 'arte , uni ca nel 
suo genere non olo per I'Ita lia. 2l Tre anni più tardi un 
a ltro illustre scienziato toscano, Giovanni Fabbroni, 
rende noti i suoi tudi ulla pittura ad encausto (un 
altro grande mito artistico sette-ottocente co), propo
nendo l'uso della cera «per la difesa della pittura afre
sco, a tempera e della scultura in marmo»: a quanto 
risulta lo studioso aveva suggerito l'impiego di mate
riali cerosi a Luigi Ademollo per il restauro di affre chi 
di G iovanni da San G iovanni, probabilmente nella 
villa " Il Pozzino" a Castello, nei pressi di Firenze. 
Ved iamo quindi realizzata molto precocemente la 
prassi conservativa che parte dal momento conosciti
vo, l' indagine sulla tecnica esecutiva (anche se qui infi
ciata dai diffusi equivoci sull 'encau to), segu ita da una 
fa e propo itiva, le indicazion i a ll 'operatore (qui anco
ra il pittore-restauratore).3l Presumibilmente nei primi 
anni dell 'Ottocento Fabbroni viene coinvo lto anche 
nei problemi di restauro dei materiali cartace i, effet
tua ndo prove di sb iancatura di tampe antiche 
mediante composti di cloro, metodo già propo to in 
Francia da chimici autorevoli come Chapta l e Berthol
let ma a lla lun ga piuttosto pericoloso per le opere. 

Verosimilmente in eguito a queste sperimentazioni 
vengono condotte massicce campagne di sbiancatura 
nelle co ll ezioni di tampe della Galleria degli Uffizi 
nel 1812-18 13 a cura di "Tommaso Gabrielli chimi
co" .4) 

el 1806lo studioso fiorentino pubblica alcune con
siderazioni sulJa conservazione dei libri, collegate alla 
sua carica di direttore del Museo di Fisica e Storia 

atura le e dell'annessa importante biblioteca: per la 
smacchiatura dei testi è ancora suggerito il "candeg
gio" al cloro.5l 

Ritroviamo nei 1809 Giuseppe Branchi nuovamen
te invitato da uno stor ico dell'arte, Sebastiano Ciam
pi, a svo lgere indagini su affreschi e sculture del 
Duomo di Pi toia e sui mosaici dell'abside del Duomo 
di Pisa, pubblicate l'anno succe ivo in append ice alle 
Notizie inedite della Sagrestia Pistoiese : è da sottolineare 
il fatto che il Branchi venga chiamato a verificare con 
le sue ana li si i dati d 'archivi o scoperti dal Ciampi, 
realizzando così una collaborazione interdi ciplinare 
allora d'avanguardia e tutt'ora sempre ausp icabi le .6l 

Naturalmente non solo nel nostro pae e i sv iluppa
no in quegli anni il tipo di ricerche di nostro interesse: 
nel momento di darne conto vorre i far riJevare come 
sinora non sia stato dato un risalto sufficiente al con
tributo degli stud iosi italiani, pesso rilevante oltre che 
precoce. 

Molto noto è l'episodio riguardante il re tauro della 
'Madonna di Foligno' di Raffaello trasferita in Francia, 
conU"ollato nel 1801 da una commissione comprenden
te anche Guyton de Morveau e Berthollet, due tra i più 
celebri chimici del momento: una iniziativa a ll 'avan
guardia, nel ben e nel male, giacché simili interventi 
di ricercatori scientifici potranno assumere in eguito, 
come ha scritto Alessandro Conti, l'aspetto di un a 
copertura autorevole per interventi opinabili. 7l 

I.:inglese Humpry Davy, cienziato di fama interna
zionale, effettua indagini accurate su dipinti roman i 
(tra cui le 'Nozze Aldobrandini'), pubblicate nel 1815, 
per interessamento del Canova e del elli, che non 
seppero o non voll ero rivolgersi agli stud io i to cani 
sinora citati. 8l Pur non avendo riscontrato cera nelle 
opere esaminate, Davy la consigli a egualmente come 
fissativo; più tardi fu coinvolto in una delle ricerche 
più appassionanti allora in corso sui reperti archeolo
gici, il recupero dei papiri di Ercolano. I.:intervento 
non ebbe fortuna (come tanti altri d 'altronde effettua
ti all 'epoca); accostandolo agli esperimenti di Fabbroni 
sulle stampe fa riflettere su quanto pericoloso possa 
es ere l'entusiasmo nell'applicare nuove scoperte 
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cientifiche in modo troppo automatico alla cura delle 
opere d'arte.9l 

Per tornare alla situazione italiana si può notare 
come nel secondo decennio del eco lo non venga 
meno l'impegno dei ricercatori . L'aretino Antonio 
Fabroni presentava nel 1811 i risu ltati delle analisi ese
guite sulle miniature di codici medievali, probabil
mente le prime effettuate in Europa (furono pubblica
te solo nell841). 10l 

Due anni più tardi ven iva dato alle stampe a Roma il 
Saggio analitico-chimico sopm i colori di Lorenzo Mar
cucci, con annotazioni del restauratore Pietro Palmaro
li . Marcucci era un farmacista con uno spiccato interes
se per la produzione di materiali pittorici : il suo te to 
è molto significativo << per la chiarezza metodologica 
con cui è trattato il rapporto tra chimica e pittura >> , 
come scrive Silvia Bordini, oltre che per le considera
zioni sulla tecnica degli artisti del pa sato. Per queste 
ultime si era valso della collaborazione del Palmaroli , 
restauratore molto noto in quegli ann i nell'ambiente 
romano anche per essere intervenuto da poco sul cele
bre affresco di Daniele da Volterra, la 'Deposizione' di 
Trinità dei Monti. 11 l Nel Saggio non vengono però 
approfonditi g li aspetti propriamente conservativi, né 
dagli scritti di Marcucci o di Palmaroli ricaviamo prove 
di una collaborazione tra i due nel corso di interventi 
di restauro. Nel 1825 Marcucci scriverà un articolo sul 
Giornale arcadico di Roma, Osservazioni chimiche sulla 
alterazione dei colori nei quadTi dipinti a olio, che contiene 
alcuni spunti intere anti, in anticipo su acquisizioni 
recenti della scienza della conservazione. 12l 

Un altro ricercatore toscano, Pietro Petrini, si segna
la nel 1817 con una lettera indirizzata a Francesco 
Tolomei Sull'analisi dei colori di un'antica pittura a fresco 
(la cosiddetta 'Madonna delle Porrine ' nel Duomo di 
Pistoia) . La fama dello studioso è però soprattutto 
legata ai discorsi Sulla pittura degli antichi, pubblicati 
su ll'Antologia nel1821 e 1822, un'opera di carattere più 
storico che tecnico. 13l 

L'Antologia, sempre molto attenta ai problemi tecni
ci, dopo aver ospitato il celebre saggio del Cicognara 
ui restauri delle pitture ad alf1·esco nel maggio 1825, 

pubblica nel novembre dello stesso anno una nota sul 
metodo di protezione dei dipinti murali messo a 
punto da Andrea Celestino, membro dell'Accademia 
di Belle Arti di Napoli , a base di cera sciolta in acqua
ragia. Assume per noi un particolare rilievo la presen
za di Lancellotti e Covelli, dell'Accademia delle Scien
ze napoletana, nella commissione che aveva esaminato 
il ritrovato e ne aveva consigliato l'impiego per i 
dipinti antichi: è il primo esempio che io conosca per 
l'Italia della partecipazione di scienziati a controlli su 
materiali e procedimenti di restauro. Meriterebbe un 
ulteriore approfondimento la figura di N i cola Covelli, 
che pubblicò, oltre a importanti saggi di vulcanologia 
vesuviana, i risultati di analisi sui reperti pompeiani e 
un Progetto di un piano di chimica ajJplicata alle arti nel 
1818 (uno dei primi contributi in asso luto su ll 'argo
mento).1 4l Il metodo proposto dal Celestino era stato 
sottoposto al vaglio di "esperimenti chimici" ed era 
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ri ultato effi cace nel preservare i d ipinti da ll ',,az ione 
de ll 'aria, dell 'umidità e dell'acido carbonico» nonché 
dalle alterazioni dovute a lle effioresc nze aline, che la 
commissione aveva << ri conosciuto consistere di solfato 
di oda». In effe tti anc01·a negli anni Sessanta a apo
li solu zion i cerose era no abitualmente utili zza te nel 
restauro degli affreschi non solo pompeiani. 15l 

el dicembre del 1825 l'Antologia o pita una rep lica 
a firma "LP", dove viene sottolineata la priorità degli 
stud i di Giovanni Fabbroni (che era morto ne l 1822) 
nel campo dei protettivi a base di cera sin dal 1794. 16) 

ul finire del terzo decennio registriamo alcuni epi
sodi significativi nell 'ambiente fran ce e. A Parigi nel 
1826 D'Arcet e Thénard preparano un fondo speciale 
per i dipinti murali di Antoine Gros in S.te Geneviève 
- olio, cera, litargirio- che verrà utilizzato in opera
zioni conservative, anche in Italia. Po siamo solo 
accennare ai meriti di Louis Thénard nel campo della 
chimica applicata alle arti: all' inizio del secolo cod ificò 
il istema per preparare il blu di cobalto (pigmento a 
base di alluminato di cobalto); scoprì l'acqua ossigena
ta nel 1818 e ne propo e l'u o per sbiancare il bianco 
di piombo annerito (me todo citato anche nel testo di 
Giovanni Secco Suardo). 17l Jean François Mérimée, un 
pittore successivamente dedicatosi a lla chimica, pub
blica nel 1830 De la Peinture à l'huile, testo divenuto 
rapidamente famoso, in cui si alternano considerazio
ni storiche e scientifiche (vengono tuttavia ignorate o 
criticate le ricerche precedenti degli scienziati italiani), 
una delle fonti principali per il Manuale di Secco Suar
do nel campo della tecnica della pitntra . 18l 

Sul finire del quarto decennio la nostra attenzione è 
nuovamente attirata dalla Toscana, dove i cicli pittori
ci del Camposanto pisano, grandi "malati cronici" del
l'arte italiana, sono al centro dell 'attenzione degli stu
diosi. Nuovi contributi vengono offerti da Giuseppe 
Branchi nella lettera-saggio a Carlo Lasinio, pubbli
cata nel Nuovo Giornale de ' Letterati del 1836, conte
nente i risultati delle indagini compiute su prelievi di 
colori e intonaci dal Camposanto e dalla cripta della 
chiesa di San Michele in Borgo a Pisa. I.:autore accen 
na anche ai suoi contatti con il pittore e restauratore 
fiorentino Antonio Garagalli , operante in quel 
momento su dipinti di Andrea del Sarto e del Sodoma 
nel Duomo di Pisa, senza tuttavia cita re qualche 
forma di coll aborazione occas ionata da interventi 
conservativi. 19l 

Quando nel 1839 si svolge a Pisa la Prima Riunione 
degli scienziati italiani (l 'a tto iniziale di una serie di 
convegni che lasceranno tracce ignificative anche 
nelle vicende del Risorgimento) gli studiosi presenti 
vengono invitati dal Bt·anchi a visionare gli affreschi 
del Camposanto; apprendiamo così che lo studioso 
aveva già effettuato delle prove di fi saggio con "vela
ture di latte privato della materia butirrosa" diluito 
con acqua. Prima di estendere il procedimento agli 
altri dipinti viene chiesto ad una apposita commis io
ne di esprimersi sulla sua validità: siamo di fronte ad 
un evento pressocché unico nel restauro italiano non 
solo ottocentesco, in cui al capezzale di un malato illu-
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tre è convocato un con ulto di e perti , tra i migliori 
che il panorama nazionale pote se offrire. 20> La propo
sta di Branchi incontra in genere pareri favorevoli 
(anco r oggi i derivati del latte, come la ca e ina, ono 
impiega ti nel consolidamento degli intonaci); Luigi 
Bonaparte (nipote di Napo leo ne l , noto studioso di 
scienze naturali) suggerisce tuttavia un a ltro tipo di fis
sat ivo proteico, l'albumina, premettendo comunque 
che <<conven is e u-alasciare qualunque operazione sulle 
pitn1re giacché non sapevasi se maggior danno o van
taggio avrebbe recatO >> e che arebbe stato opportuno 
ch iudere con vetri le aperture del porticato, precauzio
ne richi esta anche dal pittore Bi carra, direttore 
dell 'Accadem ia Albertina di Torino. Francesco Orioli 
ipotizza invece l'impiego di cera, ispirandos i ai proce
dimenti dei pittori dell 'antichità, mentre Antonio Tar
gioni Tozzetti preferiva sottolineare l'importanza delle 
cau e di degrado ambientali : le efflorescenze saline e 
l'azione dei venti carichi di sali marini . Anche il presi
dente della Sezione di Chimica, Pietro Configliachi, si 
associava all 'es igenza di intervenire su i problemi del
l'umidità e proponeva di effettuare vari saggi sui 
dipinti con i materiali uggeriti. La sperimentazione 
comparata, la conservazione come prevenzione, la 
cura del microclima ambientale, tutti concetti ancora 
di grande attualità: le sostanze proposte corrispondo
no alla gamma di fissativi utilizzati nei cento anni suc
cess ivi (v iene citata anche la destrina, colla vegeta le 
riscontrata sui dipinti della 'Leggenda della Vera 
Croce' di Piero della Francesca).21> 

La cera non appare per il momento la scelta vincen
te ma nel 1840 viene nuovamente suggerita, sciolta in 
solventi volatili, da Michele Ridolfi in una lettera a 
Giovanni Rosini: Ridolfi, pittore e restauratore con 
buone conoscenze di chimica (tali da poter impiantare 
un'apprezzata produzione di materie coloranti), aveva 
già esegu ito con metodi simili vari restauri a Lucca.22> 
Sarà tuttavia Guglielmo Botti solo nel 1856 (morto nel 
frattempo il Branchi) ad effettuare prove di "encausti
catura" su i dipinti pisani, che otte ngono un parere 
sostanzialmente positivo da una commiss ione nomina
ta dall'Accademia di Belle Arti di Pi a, comprendente 
Paolo Savi, studioso di scienze naturali che ristùta nel 
1858 essere presidente della suddetta Accademia. 23> 

Con il quinto decennio e per almeno vent'anni il 
clima, ancora tardo illuminista, di interazione tra le 
discipline scientifiche e la pratica del restauro subisce 
un affievolimento vistoso. Non così avviene in altri 
paesi, come l'Inghilterra, dove studiosi del valore di 
Charles Eastlake e Mary Merrifield portano contributi 
decisivi alla conoscenza dei trattati e dei documenti 
pertinenti alle tecniche pittoriche, così importanti 
anche per una corretta impostazione della conserva
zione.24> 

Va tuttavia egnalato come nel 185 l l'Accademia di 
Belle Arti di Milano incarichi il ch imico Antonio De 
Kramer di esegu ire l'analisi dei materiali costitutivi del 
'Cenacolo' leonardesco: viene riscontrata calce e cera 
nell 'intonaco a contatto con la pittura e leganti a base 
di materie grasse; la cera poteva risalire all 'inten,ento 

di re tauro di Stefano Barezzi de l 1821. Si noti che le 
indagini non sembrano essere tate prese in con idera
zione nel 1853 quando il Barezzi intervenne nuova
mente su ll 'opera. De Kramer era uno studioso piutto
sto noto - anche per la sua attività didattica nella 
"Cassa di incoraggiamento d 'arti e me tieri " di Milano 
- in co ntatto con Secco Suardo, come si deduce da 
una relazione inviatagli su lle ana li i al 'Cenacolo' e da 
una citazione nel Manuale: i loro rapporti avevano 
avuto inizio sicuramente durante il soggiorno milane
se del conte (presumibilmente tra il 1832 e il 1850; De 
Kramer muore piuttosto giovane nel 1853).25> 

Il problema di fondo è che in quegli anni, quelli che 
dovrebbero essere i protagoni ti delle vicende della 
conservazione, restauratori, conoscitori, chimici, stan
no percorrendo strade molto diverse, che li porteran
no a fondare le basi delle rispettive discipline con 
pochi reciproci collegamenti e a definirne gli statuti e 
i ri pettivi campi d 'azione, avviandos i, in particolare 
nel caso della chimica, ad una sempre più sviluppata 
specializzazione. Le discipline chimiche stanno diven
tando una delle componenti principali del progresso 
industriale europeo, non ancora in Italia tuttavia, dove 
a lungo si registrerà un o sco llamento tra ricerche 
scientifiche e processi produttivi. 

Il nostro paese poteva tuttavia vantare grandi chi
mici , quali Avogadro, Sobrero, Piria, Cannizzaro che, 
se adeguatamente sollecitati, avrebbero potuto offrire 
dei contributi utili ai problemi della conservazione. 
Va lga come esempio di apertura cu lturale questo 
brano di Stanislao Cannizzaro dalla Prelezione al Corso 
di Chimica Generale, tenuto all 'Univers ità di Genova nel 
1855-1856: «Molti cultori delle lettere o delle scienze 
non si accorgono di questo legame, che è tra i loro 
studi e l'insieme del progresso intellettuale del paese; 
( ... ) non si avvedono dell ' influenza che ha il tutto sui 
loro lavori parziali, né dell'azione di quel principio 
che li coord ina e li connette spesso a loro insaputa>>. 
Affermazioni che ancora oggi fanno riflettere. 26> 

Dobbiamo andare a l 1863 per ritrovare un'ipotesi 
di co llaborazione interdisciplinare, con il Cavalcasel
le, che nella celebre memoria presentata al ministro 
della Pubblica Istruzione Carlo Matteucci (fisico e chi
mico piuttosto noto) fa presente la necessità della pre
senza nel laboratorio della ipotizzata «scuola per il 
restauro delle opere di pittura» di <<un professore di 
chimica (che) colla assistenza di un coloraro dovrebbe 
dar lezioni intorno ai colori >> , basandosi anche su lle 
fonti trattatistiche, a partire da Cennini. I..:indicazione 
appare tuttavia abbastanza limitativa, così come risul
ta generica la frase successiva «I..:insegnamento del 
professore di chimica deve poi essere applicato all 'ar
te del maestro pittore»: in quel momento è comunque 
un'ipotesi all 'avanguardia ma non è chiaro se dovesse
ro essere controll ati scientificamente i materiali e i 
procedimenti di restauro Y> Secondo Pognisi il Cavai
caselle aveva assistito alle prove di intervento del Botti 
nel Camposanto, facendo analizzare «da un chimico 
distinto dell'Università>> sia le sostanze usate per pulire 
gli affreschi sia i solventi utilizzati per sverniciare tavo-
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le e te le, otte nendo co ì la << icurezza che ne un 
danno quel metodo poteva portare ai fre ch i e ai qua
dri», una cl Ile motivazio11i della fiducia poi accordata 
dal Cavalcaselle al Botti . E un peccato che non venga 
riportato il nome de l chimico (probabilmen te il Savi), 
né un ce n no a lle m etod ologie ana li tiche, perché 
saremmo di fronte ad uno de i primi casi in assolu to di 
controllo scientifico de i mezzi di puli tura; trovo strano 
però che i fi sa tivi cerosi, il nucleo fondam entale delle 
operazioni di Botti , non siano nominati quindi igno
r iamo se siano ta ti anch'essi analizzati. 2 l 

Spostiamo ora la nostra attenzione su quan to avve
niva in quegli anni in Germani a. Sin dagli anni Cin
quanta, grazie alle ricerche di studiosi tedeschi , erano 
ta ti elaborati tra ttamenti prote ttivi dei materiali !api

dei a base di silicati alcalini , che ebbero un largo suc
cesso in Francia (dove vennero adottati anche da Vio l
let- le-Duc) ed in Inghilterra (anche nell 'elaborazione 
uccessiva a base di flu oro ilica ti ): o ttop os ti succes

sivamente a dure critiche vennero colpiti da un ostra
cismo che solo recentemente, in presen za di nuove 
fo rmulaz ioni (s ilica ti di e tile), è stato attenuato (ne è 
tato propos to l'uso persino sugli affre chi). 29l 

egli anni Se santa Max von Pettenkofer presenta
va a Monaco di Baviera il noto sistema di r igeneraz io
ne dell e vernici de i dipinti (epi sodio molto studi ato 
su cui posso soffermarmi solo brevemente); Pettenko
fer, destinato ad un'importante carriera nella chimica 
fi siologica e farmaceuti ca, si distinse nel camp o di 
nostro intere e anche per l'impiego del microscopio 
ne ll 'osservazio ne ravv icinata delle opere . Il procedi 
mento fu accolto con grande favore, anche e sop ra t
tutto per l' aura di scientificità da cui e ra circondato 
(ebbe tra l'a ltro l'avallo di uno studioso de ll a fam a di 
Liebig); ne l decenni o successivo fu messo tuttav ia in 
discussione in vari paes i e gradualmente abbandonato 
(particolarmente criticata fu la versione che prevede
va non solo l' az ione di vapori alcolici ma anche l'ap
pli cazione ai dipinti di sos tan ze po tenzia lm ente 
aggress ive) . 

Le due esperien ze hanno in comune la genesi nei 
laboratori chimi ci, il successo iniziale basato sull a 
<<fiducia tutta ottocentesca nella scienza>> (Conti ), le cri
ti che e la conseguente << diffidenza perfino eccess iva>> 
ne i loro confronti ( e mpre per usare le parole di 
Conti ), la rivalutazione o comunque la revisione senza 
preconcetti attualmente in atto.30l Nel caso dei silicati 
abbiamo inoltre un'anticipazione de lle problematiche 
connesse all ' intervento d ell 'industria chimica nel 
campo d ei prodotti pe r il res tauro, che nel n os tro 
secolo e in particolar modo negli ultimi anni ha assun
to ~n' importanza sempre più rilevante. 

E opportun o a ques to punto dar conto, pur senza 
procedere ad un ' indagine capillare, del ru olo svolto 
dalle scienze ne l RistauratoTe di dipinti di Giova nni 
Secco Suardo. 

La <<conoscenza dei principi della chimica>> è ri tenu
ta << indispensabile al perfetto ristauratore>> di cui viene 
traccia to il profilo nell a pa rte introdu ttiva del testo. 
Attrave rso di essa si posso no smascherare i <<segre ti 
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spacciati dagli empir ici ristauratori>> (un o de i pu nti 
fondamentali della metodologia de l conte) e, di fronte 
ad ogni necess ità impo ta dal restauro, scegliere <de 
sostanze p iù a tte e i modi più opportuni >> , evita ndo 
<< tu tto ciò che n uocer potrebbe>> : affermazioni di pri n
cip io come si può n tare molto precise. 

el manuale, l'u nico scienziato citato esp licitamente 
è il De Kramer, di cui i è già parl ato, da cui ecco 
Suardo apprende il si tema di disinfe ta re le tavole dai 
tarli con vapori di petro lio: viene definito <<va lenti ss i
mo chimico ( ... ) la cui immatura perdi ta è ancora rim
p ianta >> . Solo in un altro pun to de lla parte scritta dopo 
il 1866, trattando dei p roblemi della pulitura con alca
li, l'autore afferma di aver in terrogato << un va lente chi 
mico >> , di cu i non viene fa tto il nome. 3 1l 

Non embra quindi ch e negli anni in cui attendeva 
alla redazione del testo il conte frequentasse a sidua
mente uomini di cienza o ne chiedesse la consulenza 
per anali si di dipin ti o co ntrolli sui m ateriali e ulle 
tecni che di interv nto. Secco Suardo mostra comun
que una padronanza de lla chimica di base tutt'altro 
che superficiale: dall e reazioni di carbonataz ione degli 
affreschi al comportamento dei reagenti e dei solventi 
quas i tutto è spiega to chiaram ente e correttamente, 
ne i limiti , com'è ovvio, delle cono cenze cientifiche 
dell 'epoca. È informato sul sistema di Thénarcl per lo 
sbiancamento della bi acca ann erita nei di segni ed 
apprezza il metodo Pettenkofer << per rin giovanire le 
vernici sui dipinti >>, che conosce ne lla versione più 
bl anda, purché venga << re ttamnente inte o ed oppor
tunamente applicato>> .32l 

Dall'inventario della sua biblioteca e dai titoli citati 
nell 'opera poss iamo ricos truire con buona appro i
mazione quali fossero i suoi testi di riferimento. Mo lte 
nozioni tecniche ono tra tte da De la peintw-e à l'huile di 
Mérimée, definito << uom o versati ss im o nella chimica 
de' uoi tempi >> e dalle << ricerche de l benemerito signor 
C. L. Easttake>> (di cui e isteva una parziale traduzione 
itali ana). E citata la Chimie des couleuTs di Jules Lefort 
(1855) ma curiosamente sono assenti dalla sua biblio
teca i manuali di chimica applicata alle arti tradotti dal 
francese e piuttos to diffusi in I ta lia, come que lli di 
Chaptal, Dumas e Bouchardat: l'unico tes to specifico 
sono le Letter-e di Giusto Liebig sulla chimica . Non 
consideriamo qui naturalmente i testi di restau ro veri 
e propri (che in genere Secco Suardo critica) , i trattati 
antichi e gli studi sulle tecniche pittoriche, uno degli 
interess i pr incipali dell 'autore. Evidentemente privile
g ia ta la letteratu ra francese mentre le ricerche degli 
studiosi italiani della prima metà del secolo non sem
brano essere state prese in con iderazione (qui forse 
potrebbe esserci un'influenza di Mérimée) : possedeva 
Le notizie inedite del Ciampi ma non appare intere sato 
alle anali i del Branchi. 33l 

I.: a tteggiamento ve rso le ricerche considerate u·op
po teoriche si può nitidamente cogliere nel commento 
alle RecheTches experimentales suT la peinture à l'huile di 
Chevreul: <<come tutti i chimici ( ... ) trattò della pittura 
ad o li o in as tra tto, no n della p ittura arti sti ca >> e più 
ava nti <de sue ( ... ) esperien ze potra nn o giovare a ll e 
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scienze, di ne un giovamento sono all 'arte>> .34
) In 

ostanza l'impostazione del testo mi embra sia quel la 
di offrire al lettore oltanto ciò che si è potuto capar
biamente perimentare di persona p iù che il r ia unto 
de i manuali. Utili zzata in qu sto enso la chimica è 
una delle arm i contro gli "empir ici" disprezzati dal 
cont e fa parte di que l sistema del << apere fina lmente 
affra ncato dal pragmatismo ge loso delle botteghe>>, 
come cri ve Petraroia. 35) 

Certo Secco Suardo sente l'e igenza di dare a ll'arte 
del restauro <<que lla scientifica solidità, della quale è 
meritevole >> , bi ognerebbe tuttavia interrogar i su 
quale sia il suo concetto di scienza (ad esempio i colle
ghi Serafino Balestra e Gaetano Bianchi sono definiti 
<< guidati da lla scienza>> ). 36) Pragmatismo in ogni caso, 
nel senso migliore del termine, appare la sua tenace 
volontà di co truire, con grande onestà in tellettuale, 
una metodologia rigorosa. 

Nel Manuale del pittore restaumtore di Ulisse Forn i, 
che ha un'impo tazione più legata alla tradizione delle 
botteghe, la chimica ha un peso sicuramente inferiore. 
Pur non potendo instaurare in questo contesto un rap
porto dettagliato tra i due manuali, si può notare 
come nell 'Introduzione del suo testo Forni affermi : << rac
comandiamo caldamente a i giovan i restauratori che 
studino un poco la chimica, senza di che opererebbero 
a caso, specialmente nelle pratiche del colorire>>, una 
applicazione quindi piuttosto limitativa, << per conosce
re l'uso o l'abu o e le ad ulterazion i commerciali dei 
materiali che occorrono all 'arte >> : atteggiamento dun
que molto diverso da quello di Secco Suardo. Forni 
cons iglia la lettura dei trattati di chimica app licata 
«che fac ili tano agli artisti il mezzo di apprenderla da 
per sé>> , in particolare il Saggio di Marcucci e i testi di 
Chapta l, Dumas, Bouchardat che il conte non cita _37) 
Come Secco Suardo, Forn i conosce il metodo Pet
tenkofer, nella ua prima ver ione, anche per aver 
fatto parte della comm issione ministeriale che nel 
1865 aveva esaminato il ritrovato, e lo accetta, pur 
entro precisi limiti. 38) 

Negli anni Sessanta e Settanta in Italia i rapporti tra 
scienziati e restauratori nell'operatività de i cantieri 
appaiono improntati ad una certa casualità; nell 'augu
rarmi che il presente Convegno stimoli ulteriori ricer
che nelle singole realtà locali , posso tuttavia segnalare 
qualche ep isod io significativo, a partire da Padova. 
Qui, nella Cappella degli Scrovegni, opera nel 1869 e 
nel 187 1 il Botti, il cui operato è sorvegliato dalla 
Commi ss ione Conservatrice dei Pubblici Monumenti 
coordinata da Pietro Selvatico, di cui fa parte il chimi
co Francesco Filippuzzi: è prescritto che il Botti si con
sulti con quest'ultimo «sui mezzi di asciugare il muro 
dalla salsedine e sul cemento necessario per riattacca
re al muro l'intonaco>> . Per quanto riguarda il secondo 
problema tecnico verrà poi scelto un impasto «compo
sto dagli ingredienti suggeriti dal Thénard >> , verosimil
mente analogo a quello, già citato, utilizzato da Gros a 
Parigi. La presenza di Filippu zzi nella Commissione 
non è certo estranea alla decisione di non con entire a 
Botti di usare fi ativi a base di cera prima dello strap-

---- --

po degli affreschi di Giotto ma colle proteiche, dilui te 
con latte scremato: ritroviamo co ì i materiali indicati 
nella Riunione di Pisa. 

Il re tauro è preceduto da una campagna di docu
mentazione fotografica affidata al venez iano Carlo 
Naya, realizzando così quella «stretta co nne ione 
d 'uso degli strumenti di ana li i sc ientifi ca>> (come 
scrive Costantin i) - le conoscenze chimiche, la tec
nica fotografica , i metod i del Botti - che non ha 
precedenti, non olo per il nostro paese, e che prefi
gura que lla che dovrà essere la prassi operativa più 
corretta. 39) 

Nel 1870 il Selvatico d irige nuovamente il Botti nel
l' intervento sui dipinti della Cappella Ovetari, dove i 
procedimenti vengono controllati da una commissione 
che comprende anche un chimico, Carlo Cerato (non 
Filippuzzi). Data la presenza di ritocchi a secco solleva
ti e di efflorescenze saline, l'uso della cera viene questa 
volta approvato, sia per fermare il colore sia nell ' impa
sto per riattaccare gli in tonaci.40) 

Sempre nel 1870, a seguito di una propo ta dello 
stesso Botti , un a commiss ione accademica diede un 
parere negativo ad operazioni di strappo del 'Cena
colo', sentito anche il parere d i un chimico, il prof. 
Pavesi, che ritenne inutile procedere a nuove anali i 
essendo già disponibili i risultati di quelle effettuate 
dall ' illustre Kramer.41 ) 

Un altro caso di consulenza cientifica riguarda il 
cantiere della Basilica di San Francesco ad Assisi, dove 
nel 1875 l'archi tetto Brizi dell'Opera assis iate riferisce 
al Cavalcaselle di aver fatto esegui re a l restauratore 
Muzio dei prelievi destinati ad ana lisi chimiche, per 
chiar ire la natura dei sali inquinanti e predisporre i 
rimedi adatti, quali isolanti a base d i bitume, olio o 
cera: «ma su ciò attenderemo i risultati dei studi del 
Buongiovannini ... >> .42) Ton so se le anali si siano state 
effettuate e quale incidenza abbiano avuto sulle scelte 
conservative; oggi come allora è comunque doveroso 
trovare delle risposte corrette a queste e ad a ltre 
domande, in occasione di indagini preliminari ad 
interventi di restauro: a che cosa sono finalizzate , 
come vengono eseguite, chi ne interpreta i risultati , 
come questi ultimi vengono utili zzati. 

Negli ultimi vent'anni del secolo, mentre nel resto 
d'Europa le scienze applicate vengono organizzate in 
modo sistematico con la creazione di laboratori nei 
musei più importanti, come lo Staatliche Museum di 
Berlino, il British Museum, il Louvre, l'Italia non rie
sce a reggere il passo di questo crescente sviluppo: 
bisognerà attendere il 1939 per vedere attivato un er
viz io di ana li si nell'Istituto Centrale del Resta uro. 
Saranno soprattutto i ricercatori tedeschi a di tin
guersi sia nello stud io tecnico delle fonti sia nella 
messa a punto di metodologie innovative: esattamente 
cento anni fa Ri:i ntgen scopriva i raggi X, rapidamente 
applicati all 'esame dei dipinti.43) 

Uno studioso che può essere messo a confronto con 
i colleghi stranieri è Icilio Guareschi, professore d i chi 
mica farmaceutica all 'Università di Torino con uno 
sp iccato interesse per la storia delle scienze, che si 
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trovò coinvo lto nel mo ndo del re tauro nel 1904 in 
seguito al drammatico incendio della Biblio teca 
Nazionale del capoluogo piemon te e. A sieme ai ricer
ca tori della Facoltà di Medicina approntò una serie di 
provvedimenti di emergenza per il recupero dei codici 
antichi danneggiati, dall 'es ito più che apprezzabile. Vi 
furono tuttavia incomprension i con esponenti della 
pubblica amministrazione che impedirono il prosegui
mento degli esperimenti; fece parte comunque della 
commissione che presentò al Ministero della Pubblica 
Istruzione un progetto per la creazione di un laborato
rio di restauro presso l'Archivio Centra le de llo Stato 
(effettivamente costituito nel 19 11 ). Queste esperienze 
accrebbero in Guareschi l'interesse per la storia de lle 
tecniche artistiche : a lui dobbiamo le prime edizioni 
critiche del De Arte llluminandi, manoscritto trecente
sco sulla miniatura , e del Plichto de l 'arte dei tentori, 
testo di tecnica tintoria del XVI secolo, oltre a molte 
delle notizie sui ricercatori ottocenteschi riportate in 
precedenza.44l 

Dopo la prima guerra mondiale alcuni scien ziati 
italiani daranno un sostanzioso contributo alle remati
che di nostro interesse; possiamo solo citare Sel im 
Augusti e Renato Mancia, rimandando ad altra occa
sione un approfondimento dell 'argomento. Mi sia 
consentito concludere con l'auspicio di un potenzi a
mento dell 'attività degli eredi del patrimonio storico 
di esperienze sin qui descritto , l'Istituto Centrale del 
Restamo e l'Opificio delle Pietre Dure, affinché possa
no, tra i loro compiti istituzionali, intensificare anche le 
prove di controllo sui prodotti per il restauro attual
mente disponibili, fornendo così un servizio indispen
sabile agli operatori del settore. La prospettiva di 
fondo resta quella di costruire una piattaforma comune 
d'intesa in cui le varie competenze possano confluire e 
dialogare, realizzando quel «connubio ideale di due tra 
le più alte manifestazioni dell 'umana intelligenza, l'ar
te e la cienza» preconizzato da Icilio Guareschi.45l 

Vorrei dedicare questo contributo alla memoria di due chi
mici, Franco Brunello, gmnde studioso di tecniche artistiche, 
e mio padre, che sempre mi ha incoraggiato in questi studi. 
Colgo l'occasione per ringraziare Cristina Giannini, per i 
consigli e le informazioni amichevolmente forniti, nonché 
Silvia Bordini e Marisa Dalai Emiliani. 

l ) Per una informazione generale sull'a rgomento cfr. M . 
Ho uRS, Les secrets des chefs-d'reuvre, Paris 1983; P. B ENS I, CajJ
proccio tecnico-scientifico allo studio dei pmcedimenti pittorici in 
Federigo Alizeri, in Fednigo Alizeri (Genova 1817-1882), un 
"conoscitore" in Liguria, Atti del Convegno, Ge nova 1985, a 
cura di M. DALAJ EM ILI AN I, Genova 1988, pp . 213-233; A. 
CoNTI, Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte, 
Mi lano 1988; S. BORDI NI, Materia e immagine. Fonti sulle tecni
che della pittura, Ro ma 199 1; M. CARD INALI , M . B. DE RuccE
RI, P. SOR!ANI, Anamnesi e diagnosi. La diagnostica tra pensiero 
critico e conservazione, in Kennes, VU, 1994, 19, pp . 43-50. 

2) Cfr. A. DA MoRRo A, Pisa illustrala nelle arti del disegno, 
II, Livorno 18 12, pp . 165-167. Per notizie sul Branchi cfr. I. 
CANTÙ, L Italia scientifica contemporanea. N o tizie sugli italiani 
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ascritti ai cinque primi congressi, I, Mila no l 44, pp. 81 e 82; I. 
G UA RE CHI , Sui colori degli antichi. PaTte Seconda, in SujJple
mento annuale alla Enciclopedia di Chimica scientifica e ind·ttstria
Le, XXIII, 1906-1907, pp . 329-46 1 (in part ico la i-e pp . 
453-455); S. DoLDI, La chimica italiana durante il RisoTgimen
to nazionale, in La Chimica e L'IndustTia, LXXVI, 1994, pp. 
66 -672. 

3) C fr. G. FABBRON I, Antichità, vantaggi e metodo della Pittu
ra Encausta, in Annali di Chimica e d'Istoria natum le di Pavia, 
XII I, 1794 (pubblica to a n ch e in Antologia Romana, 
1796-1797; a ltra edi zio n e: Venez ia 1800). Per la fi gura di 
Fabbroni , attivo n e lla vita politica o ltre che eminente scien
ziato, cfr. G UARE CHI , Sui colo1·i ... Parte Seconda, cit., p . 452; 
G. BoTri, Sul metodo di restauro jJraticato sugli antichi affreschi 
del Camposanto di Pisa, Fire nze 1858, pp. 10-1 4; F. ABBR I, Il 
Gmnduca e La chimica, in Ko, I, 1984, 3, pp. 9 1-108; CONTI, 
op. cit., p . 353, nota 23; R . PASTA, s.v. Fabbroni Giovanni, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, Ro ma 1993, pp . 676-685. 
Pe r l'uso d e lla cera nel restauro tra Sette e Ottocento dr. P. 
BE 1, M. R. MONTIAN I BE r 1, La cera e la fJamffina nella pra
tica della conservazione dei dipinti mumli nel XIX e XX secolo, in 
Manutenzione e conservazione del costruito fra tmdizione e inno
vazione, Atti d e l Convegno, Bressa n o ne 1986, a cura d i G . 
BISCONTI , Padova 1986, pp. 53-67 ; CONTI OjJ. cit., pp. 148 
e 149; BORDI NI, op.cit. , pp. 11 8-121. 

4) Cfr. Metodo facile pe1' nettare ed imbiancar Le stampe, ossia
no Intagli in Rame: Estratto da una lettera del Sig. Cio: Fabbroni 
( ... ) al Sig. D. Luigi 7àrgioni a NafJoli , in Giornale lettemTio di 
Napoli (senza data), ristampata in A. PETRIOLI TOFAN I, Intro
duzione, in RestauTO e conservazione delle opere d'aTte su ca1'ta, 
ca talogo della m ostra, Fire n ze 198 1, pp. 20-2 1 e 23-25. 

5) Cfr. G. FABBRO 1, Lettera al biblioteatTio di Modena intoT
no al restauTO dei Libri, in Giomale dei letterati, 1806, riporta ta 
in P. FURIA, StoTia del TestauTO libmrio, Mil a no 1992, pp. 
22-26. 

6) Cfr. Lettem del Sig. Giuseppe Bmnchi ( .. . ) al PTDfessoTe 
sopm gli ingTedienti di va Ti musaici e di varie antiche jJittU?-e , i n S. 
C IAM PI , Notizie inedite della Sacrestia Pistoiese de' Belli Anedi, del 
Campo Santo Pisano e di altre ope1-e di disegno dal secolo XII al 
XV, Firenze 1810, AfJpendice, pp. 1-25. 

7) Cfr. RappoTt suT La Testaumtion du tableau connu sous le 
nom de Viè'lge de Foligno, jJar les citoyens Guyton, Vincent, Taunay 
et Berthollet, Paris 1802 (tradotto in italiano da M . PRUNETTl , 
Saggio pitt01ico, Roma 1818, pp. 139-145; CONTI, op.cit., pp. 
193 e 214; BORDI NI, op.cit., pp. 159, 160 e 168 (anche per le 
notizie sulle ricerche di G u yton e Berthollet su nuovi pig
me nti p e r pittura) . 

8) Cfr. H . DAVY, Some ExpeTiments and ObseTvations on the 
ColouTS used in Painting by the Ancients, in PhilosojJhical tmnsac
tions, CV, 18 15, pp. 97-124; G UARESCI-11 , Sui coloTi .. . Parte 
Seconda, cit., pp. 456-458; BORDI NI, ofJ . cit., p. 202. 

9) Cfc F URiA, op. cit., pp. 31-38; ricordo anche l'interven
to di G iorgio Torraca in Chimica e TestauTO. La scienza jJeT la 
conservazione, Atti del Convegno, Milano 1983, a cura di A. 
RI CCIO, Venezia 1984, pp. 145-1 50, giustamente provocato
rio (<< .. . g li scienziati h a nno spesso combinato un sacco di 
gua i .. , a proposito d egli esp erimenti di Davy). 

10) Cfr. A. FAB RON I, Ricerche chimiche sopm Le miniature di 
un Manoscritto del secolo XI V o XV, in Atti della R. Accademia 
delle Scienze di Siena, X, 184 1, pp . 13-25; GUARESCH I, Sui 
colo1i ... Parte Seconda, cit., pp. 455 e 456; BORDI NI, op. cit., p . 
200 ( egn a la che d e llo stesso autOI-e fu pubblicato ne l 1787 
un opuscolo su lle vernici). 
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11 ) Cfr. L. MARCUCCI, aggio analitico chimico sojJTa i colori 
minemli ( ... ) con note del Sig. Pietro Palmaroli TestauTatoTe di qua
dri antichi, Ro m a 18 13; G UARESCHI , Sui colaTi ... Par·te Seconda, 
cit ., p . 459; BORDI NI, op. cit., pp . 178- 179 e 200-20 1. Per 
notizie sul Pa lma ro li cfr. CONTI, ofJ. cit ., pp . 228-23 3; G. 
ALBER , P. MOREL, Pellegr·ino Tibaldi e Man;o Pino. Un affi'Csco 
ri trovato, Pietro Pabnamli e L'oTiginale dello "stacco", in Bollettino 
d'Arte, l 988, 48, p p . 69-92. 

12) Il saggio fu edito ne l Giornale arcadico, XXVII , 1825; 
Ma rcucc i ad e e mpi o attribuiva l'a nn e rim e n to d e ll a biacca 
n e lla pittura mura le a lla t ra fo rm azio ne in o sido di pio m
bo, ipo tes i con te ta ta d a Gua re chi (ibidem) m a attua lme nte 
riconosciuta va lida. 

Ri cordo co me in quegli stes i a nni o pe ra e a Pad ova G iu
seppe Zeni , fa rmacista e re tauratore: cfr. G. ZEN I, Sul distac
co delle fJittw·e a fresco, Padova 1840 (ri a le nte a l 1820 circa); 
CONTI, op. cit., p p. 224 e 228. 

13) Pe trini e ra pro fessore di m atematica e fi sica a Pi sto ia 
e a Pi a : la racco lta d e i suo i scritti u cì pos tuma (m o rì ne l 
1822) co n il tito lo Della pittum degli antichi. DiscoTSi di Pietro 
Petr·ini, introduzio ne di C. G UASTI, Fire nze 1873; cfr. a nche 
G ARESC HI , Sui colori ... PaTte Seconda, cit., pp. 458 e 459. 

14) C fr. L. C ICOGNARA, Del distacco deLle pittur'f! a fmsco, in 
l:Anlologia, XX, 1825, 53, pp . 1- 19; (ANON I IO), in l:Antolo
gia, XX, 1825, 59, pp . 148-1 50; BOTTI, op.cit., pp. 12-14; 
BEN I, MONTIAN I BEN l , op. cit., pp. 55 e 6 1. 

Notizie sul Covelli in M. FORNASE RJ , s.v. Covelli Nicola, in 
DizionaTio Biografico degl·i Italiani, Ro m a 1984, pp. 52 1-524 
(il Progetto e ra stato pubblicato ne l Giomale EncicLopedico di 
Napo li ). 

15) (ANON IMO), ojJ. cil., p . 149; cfr. a nche S. AUGUSTI, Alle
razioni osservate sugli affi·eschi dello Zinga·ro nel Chiostro del Pla
tano di Napoli, in ATchivio StaTico per· Le Province Napoletane, 
XXX, 1944-1 946 (m a 1947), pp . 22-24. 

16) C fr. L. P., Ornatissimo sig. Dir·ettoTe dell'Antologia, in 
I:Antologia, XX, 1825,60, pp. 158-1 61 (d a l te to d e ll a le tte
ra si d educe tra ttar si di un m e mbro d e ll 'Acca d e mi a d e i 
Georgofili ). 

17) I..:impas to ideato d a D'Arcet e Thénard è d e critto d a 
Mé rim ée e ripreso d a Secco Sua rdo : cfr. G . SEcco SUARDO, IL 
Ristcmratore di dipinti, Milano 1894 (ediz. cons. Mila no l 979, 
p . 2 13). Per le ricerch e di T héna rd cfr. SECCO SUARDO, ibidem, 
p . 478 (sbia ncam en to d e lla biacca); M. G IUA, C. G IUA LOLLI
NI, Dizionario di Chimica Generale e Industriale, l, Torino l 948, 
pp. 273 e 274; BORDI NI, ojJ. cit., p . 187. 

18) Cfi·. J. F. M ÉRJ MÉE, De la peintw'f! à l'huile, Paris 1830: 
vie ne criticata (dire i immerita tam e nte) la pa rte chimica d e l 
Saggio di Marcucci; cfr. G UARESC HI , Su-i colori ... Parte Seconda, 
cit., pp. 459 e 460; BORDI NI, op.cit., pp. 178-1 80 e 215. 

l 9) Cfi·. G. BRAJ\IC HI , Sopra alcuni colmi che nei secoli XIV e XV 
fumno adopemti per Le pittuTe dell'insigne Camposanto di Pisa, e sulla 
cmnjJosizione dell'intonaco che f u fatto per le pittuTe medesime, i n 
Nuovo Giomale de' lettemti, LXXXIX, 1836, pp. 95-11 3 (ristam
pato in Bollettino dell'Istituto Centmle del Reslaum, l 95 1, 7-8, pp . 
85-98) (Carlo Lasinio era il conservatore del Camposan to; non 
sono sinora riuscito a trovare notizie sul Garagalli ). Cfr. anche 
GUARESCHI , Sui colori .. . PaTte Seconda, cit. , pp. 454 e 455. 

20) C fr. Atti della Prima Riunione degli Scienziati ltalia.ni 
tenuta in Pisa nell'ottobTe 1839, Pisa 1840, p . 43. Sulle Riunio
ni d egli scie nzi a ti cfr. CANT ', op.cit.; DOLDI, op.cit. Pe r il 
diba ttito sui res tauri cfr. R. PAI'I NI, IL dejJe-rimento delle pittw'f! 
mumli nel CarnjJo Santo di Pisa, in Bollettino d'ATte, Ili , l 909, 
pp. 441-457 (in particolare pp. 452-454). 

21) Cfr. Alti deLla Prima Riunione ... , cit., pp . 52-54. Pe r le 
notizie su g li studi os i ci ta ti cfr. CA NTÙ, ojJ. cit. , I, pp . 62 
(Biscarra), 75 (Bo na par te) , 144 e 145 (Config li achi ); III , pp. 
17 e 18 (Orio li ), 136 e 137 (Targion i Tozze tti ); DOLDI, op. cit. 
Il Confì g liachi e ra pro fessore di fi sica a ll ' niver ità d i Pavia ; 
Orio li e ra d oce n te di fi s ica e filoso fi a a ll a U ni ve rsità di 
Corfù ; Targ ioni Tozzetti, botanico , insegnava chimica a ppli 
ca ta a ll 'Accad e mia d i B Il e Arti di Fire nze. Per notizie ui fi s
sativi c ita ti cfr. M. MATTE! 'I , A. MOLES, M. SERACINI, Indagini 
diagnostiche, in Un pmgetto per Piero della Fmncesca, ca ta logo 
della mostra, Arezzo l 989, a cura di M. M ORI O DO LENZINI, 
A. M. MAETZ KE, Fi r nze l 989, pp . 248 e 249; M. MATTEINI, 
A. MOLE , La chimica nel Te taum. I materiali dell'arte jJittorica, 
Fire nze l 989, pp. l 92-229. 

22) Cfr. M. R1 DOLFI , Sopra alcuni difJinti a fresco Testaumti ad 
encausto, in Scritti vari rigua-rdanti le Belle Arti, Lucca 1844, pp. 
209-222 (il Ros ini e ra succedu to a Las ini o ne ll a car ica di 
Conserva to1·e d e l Camposa nto). ui res ta uri eseguiti d a 
Riclo lfì cfr. BE SI, MONTIAN I BENSI, ojJ. cit., p . 56; CONTI, op. 
cit., pp . 249-250 e 276. 

23) C fr. BOTTI, ofJ. cit. , p . 20 e ss. (seco nd o Bo tti n e ll a 
Riuni o ne d e l 1839 no n s i e ra pe nsa to a d inte rve nti sug li 
in to naci); PAI'I NI, OjJ. àt., p . 454; BENSI, MONTIAN I BENS I, op. 
cit., p . 57; CoNTI, op, cit., pp. 28 1, 290 e 29 1. 

24) De i du e rice1-ca tori in g le i ri cordia m o a lme no : C . L. 
EASTLAKE, Materials for a Histo-ry of Oil Painting, Lo nd o n 
184 7- 1869 (traduzio ne ita lia na d e ll a p r ima pa rte a cura di 
G. A. BEZZI, Notizie e fJensieri ofJra La storia della pittum ad olio, 
Livorno-Lo ndra 1849; rist. Methods and MaleTial of Painting of 
the GTeat Sch.ools and MasleTS , Dove r-New Yo rk l 960). M . P. 
MERRI FIELD, 0 Tiginal 7ì"eati ·e on the ATls of Painting, Dctting 
from the Xllth lo the XVII Centuries, Lo ndo n 1849 (ri st. 
Dover-New Yo rk 1967): la Merrifield conosceva quasi tutti 
g li studi pubblica ti d a i ri ce rcato ri ita li ani sin o a que l 
m o m e nto . C fr. a nche I. GUA RESC HI , Sui colaTi degli antichi, 
PaTte Prima, in SufJjJlemento annuale alla Enciclopedia di Chirni
ca Scientifica e Industl'iale, X XI, l 904-1905, pp. 287-:339 (in 
particolare pp. 316 e 3 17); BENS I, l:approccio tecnico-scientifico 
..., cit., pp . 220 e 22 1; BORDI NI, ojJ. cit. , pp . 180-1 82, 22 1 e 
222; C . G IANN INI, Lessico del re lauTo, Fire nze 1992, pp. 88 e 
89 (so tto linea la scarsa diffu sio ne della le tte ra tura tecni ca 
in g lese in Ita lia) . 

25) Cfr. P. BRAMBILLA BARCILON, IL Cenacolo di Leonardo in 
Santa MaTia della Grazie. StoTia condizioni pmblemi, Olivetti , s. I. 
1984 (m a 1985), p . 83; p e r g li interventi di resta u ro, ibidem, 
pp. 28-45. Notizie sul De Kra me r in G. GABARDI NI, s.v. Km
rnel; Giovanni Antonio de, in EncicLopedia Italiana, XX, Ro m a 
1933, pp. 275 e 276: d opo gli tudi in Fra ncia aprì ne l 1832 
un labo ra to ri o a Mil a no, d ove divenne tra l'a ltro m e mbro 
d el Coll egio d e i conservato ri d e l Mu eo ivi co. Pe r i ra ppor
ti con Secco Sua rd o cfr. C . G IANN INI, Le fonti rnanoscr'itle, in 
Giova.nni Secco Suardo 1798-1873. Fonti, trumenti, mateTiali di 
ricena, a cura di E. D E PASCA LE, C. G IANN INI, Provincia di 
Be rgam o, Berga mo 1995, pp . 53- 6 (in partico la re pp. 54 e 
60) : è curi oso che la d a ta d e lla le tte ra di De Kra m er con la 
relazione sul 'Cenacolo' (10 maggio 185 1) sia la stessa d e l
l'incarico d a pa rte d e ll 'Accad e mi a. C ristina Gia nnini (corte
se comunicaz io ne o rale) è d e ll 'opinio ne che De Kram e r e 
Secco Sua rdo abbi a no esamina to insie me il 'Cenacolo' . 

26) C fr. L. PAO LON I, Introduzione, in S. CAN NIZZARO, Sunto 
di un corso di filosofia chimica, a cura di L. CERR UTI, Pa lerm o 
1991, pp. 13 e 14. 

27) C fr. G. B . CAVALCASELLE, Sulla consen;azione dei Monu
menti e degb: Oggetti d'Arte e sulla TifoTma dell 'insegnamento acca-
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demico, in Rivista dei Comuni d'Italia, 4, 1863, pp. 3-56; 5, 
1863, pp. 29-43; 6, 1863, pp. 33-46 (in particolare 6, p . 34). 

28) Cfr. A. POGN I 1, Biografia, in G. B. CAVALCA ELLE, J. A. 
CROWE, Storia dell'an tico pitturo fiamminga, Fi1·enze l 899, p . 
XXIX. 

29) fr. G. TORRACA, Momenti nella storia della conservazione 
delmanno. M etodi e attitudini in vm"ie ejJoche, in Resta·uro del 
manna. OjJere e problemi, a cura d i A.M. GIU TI, Firenze 1986, 
pp. 36-39. 

30) Cfr. H. LTHOFER, Max von Pettenkofer, in Das 19. 
J ahrhundert und die Restawiemng. Beitrage zur M ale-rei, Malte
chnik und Konservientng, a cUJ·a d i H. ALTHOFER, Munchen 
1987, pp. 305-307; M. V o ET , Das Pettenkofemhe Regenierver

Jalmn, ibidem, pp. 308-3 10; CoNTI, op.cit. , pp. 297-30 1 (in 
particol<u·e p. 300). 

31) SECCO S ARDO, Il Ristaumto-re ... , cit., r ispettivamente 
pp. 55, l 08, 352, 

32) Ibidem, pp. 408-420 (metodo Pettenkofer) e 4 78 
(metodo di Thénard). 

33) fbidem, pp. 336, 349, 505 rispettivamente. Per la rico
truzione della biblioteca del conte cfr. M. E. MANCA, !l fondo 

Secco Sumdo presso la Biblioteca Civica di Be1gamo, in Giovanni 
Secco Suardo ... , cit. , pp. 69-87 (in particolare pp . 77 e 78). 

Sugli interessi per le tecni che p ittoriche e l'infl uenza delle 
font i frances i cfr. C. GIANNINI, Contributo jJer una storia del 
restaw·o ottocentesco: il manuale di Giovanni Secco Suardo, in 
Archivio Stm·ico Be1gamasco, VII, 1987, 2, pp. 215-267 (in par
ticolare pp. 224 e 225, 24 1-246). 

34) Cfr. SECCO SUARDO, Il Ristauratm-e .. . , cit. , p . 504; il 
testo di E. Chevreul fu pubbli cato in Ménwires de l'A cadémie 
des Sciences, XXII , 1850; cfr. anche BORDINI, op. cit. , p. 223. 

35) Cfi-. P. PETRAROI A, Pr-esentazione, in Giovanni Secco Sum·
do ... , cit., p. l. Per una rassegna dell e conoscenze tecniche 
de l Secco Suardo cfr. G. CECCH INI, G. GIORDANO, D. MILAN !, 
Materiali tmdizionali jJeT il -restauTo de1: dijJinti, Assoc iaz ione 
Giovanni Secco Suardo, Lurano l 995. 
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36) Cfr. SECCO UARDO, Il Ristauratore .. . , cit. , pp. 228 e 
486. 

37) cr,-. U. FORNI , Manuale del fJittore restauratoTe, Firenze 
1866, pp. 14 e 25. l testi citati sono F. A. CHAPTAL, La Chimi
w applicata alle arti, Milano 1820;]. B. DUMAS, Trattato di ch:i
mica ajJplicata alle arti , Milano 1829-1846; A. Bou HARDAT, 
Chimica elementan, con le sue pTincijJali applicazioni alle arti e 
all 'industria , Firenze 1849. 

3 ) Cfr. FOR 1, op. cit ., pp . 429-434. Su l Manuale del 
Forni cfr. CONTI, ofJ. cit. , pp . 261-270; GIAN • INI, Lessico del 
restaum ... , cit ., pp. l 13-124. 

39) Cfr. A. PROSDOCIM I, il Comune di Padova e la CajJpella 
degli Scrovegni nell'Ottocento, in Bollettino del Museo Civico di 
Padova, XLI X, 1960, l , pp. 32-39, 106 e 107; A.M . SPIAZZI, 
Giotto a Padova, in Giotto a Padova, erie Specia le n . 2, del 
Bollettino d'A1·te, XX, l 978 (ma 1982) pp . 13-59 (in partico la
re pp. 19-25); P. COSTANTI N I, Pietm Selvatico: fotografia e cultu
ra aTtistica alla metà dell'Ottocento , in Fotologia, 1985, 4, pp. 
54-67 (in partico lare pp. 64-67). 

40) Cfr. P. SELVATICO, Sulle Tiparazioni dei celebTi affresch·i di 
Andrea Mantegna agli Emnitani di Padova, Padova 187 1. 

4 1) Cfr. BRAMBILLA BAR ILON, ojJ. cit., pp . 83-85 . 

42) Cfr. D. LEVI, Cavalcaselle, il pioniere della conservazione 
dell'm·te italiana, Torino 1988, pp. 339 e 340. 

43) Cfr. HOURS, op.cit., pp. 26 e 27. 

44) Cfr. GUARESCHI, Sui colori .. . PaTte Prima; IDEM , Sui 
colori .. . PaTte Seconda; P. BENS I, l cilio Guareschi tm stmia della 
chimica e storia dell'm·te, in Atti del / V Convegno Nazionale di Sto
Tia e Fondamenti della Chimica , Ve nez ia 199 1, a cura d i G. 
MICHELON (Accadem ia Nazionale delle Scienze) s. I. (Roma) 
1992, pp . 255-264; FuRIA, op.cit., pp. 5 1-55 e 58 . 

45) Cfr. l. GuARE CHI, La chimica e le m'li, in Annumio della 
R . Università di Jò1ino, XXX, l 906, pp. 13-54 (in particolare 
p. 46). 
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SANDRA l OLI 

I RESTAURATORI NELLA REGIA PINACOTECA DI BRERA: 
LE ORIGINI DI UNA PROFESSIONE DELLA MILANO NAPOLEONICA 

on pare improprio iniziare la nostra anali i dal 15 
ago to 1809, giorno del compleanno di apoleone e 
data prescelta per inaugurare I aie della Reale Galle
ria di Brera, per tentare di far luce sull'origine della 
figura del re tauratore, nella Lombardia napoleonica, 
quando iJ uo operato i deve confrontare con le e i
genze conservative della nascente istituzione museale 
milane e in una ituazione di straordinaria accelerazio
ne e intensificazione delle problematiche: inclividuazio
ne e scelta delle persone cui affidare gli interventi; 
parametri di giudizio nella va lutazione e selezione 
delle opere; gerarchie e tipologie delle varie operazio
ni ; messa a punto delle tecniche; omogeneità dei crite
ri; esposizione e manutenzione delle opere, ecc. (Ap
pendice l) . 'l. Un documento recentemente rintracciato 
dal Cassane lli attesta l'apertura delle ale. 2l Da vari 
mesi , come testimonia l'abbondante carteggio, ferveva
no i preparativi relativi ai lavori eli ri trutturazione e di 
rifinitura degli ambienti, e le operazioni relative a lla 
collocazione dei dipinti , al loro restauro e manutenzio
ne.3l Que ta data, co ì spe so ed enfaticamente evocata, 
costitu isce il punto d'arrivo di un complesso processo, 
quello delle oppre ioni di enti e corporazioni religio-

e, 1111 ZLata nella Lombardia au triaca negli ultimi 
decenni del Settecento nel quadro delle riforme tere
siane e giuseppine, e proseguite in età napoleonica 
fino all'emanazione del d creto di abolizione di tutti gli 
ordini rel igiosi, datato 25 aprile 181 0. 1l Que to impor
tante epi odio torico, verificato i nell'arco di pochi 
decenni e realizzato in modo si tematico e massiccio, 
determinò un brusco sconvolgimento della geografia 
artistica italiana . 

Con la erie di alienazioni si andò a costituire - ul 
modello del Mu ée de la République di Parigi - il 
Museo azionale, cioè la Regia Pinacoteca di Brera 
che nel volgere di pochi anni si trovò a disporre di una 
considerevolissima quantità di dipinti . Nel maggio 
1802, con la nomina del pittore Andrea Appiani a 
Commi ario di Belle Arti,5l il governo tentò di coOl·di
nare le delicate e non semp lici operazioni inventariati , 
di far fronte a i problemi di conservazione e soprattut
to di va lutare l'effettivo pregio e valore delle opere 
prescelte ai fini di un'eventuale vendita. 6l Ma nono-
tante il numero e l'eterogeneità dei dipinti per cui 

l'Appiani ritenne opportuno sucldividerl i in tre classi a 
econda del loro valore, 71 la situazione fu sotto contro!-

l -MILANO, RACCOLTA BERTARELLI- DOMENICO ASPARJ: 

VEDUTA DEL CORTILE DI BRERA OVE SI ONO ERETTE LE REGIE SC LE DELLE CIENZE 
E l CCADEMLA DI BELLE ARTI, 1786 
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2- MILANO, PINACOTECA DI BREiù\- GIUSEI'I'E BOSSI: 

AUTOR ITRATrO 

lo fino alla fine del 1805, quando, a seguito della pace 
di Presburgo, furono annessi ei Dipartimenti del ter
ritorio veneto che si andarono ad aggiungere ai quat
tordici del Regno Italico.8> on è un caso che a partire 
dal febbraio dell'anno uccessivo i documenti registri
no a firma dell 'allora Segretario dell'Accademia di 
Brera Giuseppe Bossi, vari accorati appelli alla Dire
zione Generale della Pubblica Istruzione sull 'urgenza 
e necessità << di avere un artista ... una persona stipen
diata a questo unico oggetto ... », cioè un restauratore 
di dipinti (Appendice 2). 9> E se è pur vero che fin dal 
1803 il solerte Bossi - mentre veniva delineando il 
"Progetto di costituzione per l'Accademia delle Arti e 
del Disegno", base per la redazione degli Statuti, cioè 
il primo regolamento ufficiale di Brera - già richia
mava l'attenzione dei suoi superiori sulla non rinviabi
lità di alcune operazioni di restauro, quale l'intelaiatu
ra e l'incornicia tura dei dipinti , 10

> bi ognerà però 
aspettare fino al febbraio del 1807, per veder istituita 
con decreto da parte del Ministro dell'Interno Di 
Breme, la carica di "Ristoratore" (Appendice 3). 11 > La 
nomina venne assegnata su concorde richiesta del 
Segretario dell 'Accademia e del Commissario di Belle 
Arti a Giuseppe Appiani <<noto per le sue nozioni pit
toriche e per la sua abilità di ridurre i quadri in buono 
essere, secondo le vere regole dell 'arte, che sconsiglia-
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no le eccessive puliture e proibiscono ogn i ritocco 
superfluo >> . Gli elogi, continua il Bos i nella sua lettera 
a l Mini tro dell 'Interno, Giuseppe Appiani se li è 
meritati sul campo, << prestando la di lui opera per 
restaurare vari quadri con ottimo successo, finora 
enza verun compen o, nella speranza probabilmente 

di una stabile collocazione>> .12l 
D'altra parte embra che non vi fossero temibili 

restauratori concorrenti , o ltre Antonio Bocco lari di 
Modena.' 3> Il Commissario di Belle Arti rispo e in 
modo lapidario: << Io sotto critto non conosco ri taura
tore abile fuori che il Signor Giuseppe Appiani». 14 l 
Con la nomina di un restauratore, nonché di un Diret
tore e di un sotto-Direttore, e di altre figure di sup
porto, come è indicato nel "Piano di per one da 
impiegar i nella Reale Galleria" pre entato nel 
novembre del 1806 da Andrea Appiani (Appendice 4), 15l 
i delineano le basi di una struttura tecnico-ammini

strativa nel settore della conservazione. 
Ma proprio in concomitanza con questi nuovi prov

vedimenti il Bossi maturò la ua decisione di dimet
ter i dalla carica di Segretario dell'Accademia (31 
gennaio 1807), prontamente sostituito dal più ligio e 
accomodante abate Giuseppe Zanoja, Profes ore di 
Architettura, cui venne subito affiancato (febbraio 
1807) Andrea Appiani, con la nuova carica di Con
servatore della Pinacoteca di Brera, con lo specifico 
compito di ordinarne le Sale. 16> La presa di distanza 
del Bo si era motivata da un radicale disaccordo con 
i metodi e gli obiettivi perseguiti dal Di Breme circa 
la costituzione della Pinacoteca. Egli auspicava di 
raccogli ere nella Galleria opere di artisti lombardi o 
ad es i affini, piuttosto che una carrellata di dipinti 
di cuole nazionali, e soprattutto desiderava imposta
re, con una sensibilità rinnovata e critica, nuove teo
rie didattiche e artistiche. 17l II suo a ll ontanamento, 
non solo da Brera, ma dalla vita pubblica in genera
le, ignificò la perdita di una voce autorevole che per 
anni, in modo del tutto autonomo, si era battuta per 
la tutela, nell'accezione più ampia, del patrimonio 
artistico italiano (Appendice 5). '8l Il Bossi era consape
vole che il suo operato sarebbe stato notevolmente 
limitato con l'approvazione del nuovo organico pre-
entato dall'Appiani e con il reinserimento della cari

ca di Pre idente dell'Accademia, a segnata a Luigi 
Ca tiglioni. 

Il Commissario di Belle Arti andava nel frattempo 
presentando - in quanto richiesto dal Direttore 
Generale della Pubblica I truzione con una lettera del 
febbraio 1807 - un "Progetto di di scipline per le 
incumbenze del Ri tauratore de' quadri e suo inser
viente nella R. Galleria di Milano", articolato in sette 
punti , nel quale veniva pecificata la ubalternità a l 
Direttore del restauratore, cioè Giuseppe Appiani, per 
cui il documento era stato teso, e i compiti suoi e del 
suo inserviente (Appendice 6). 19

> 

Si era dunque reso necessario un provvedimento che 
regolamentasse queste nuove figure , presentato con 
gran ritardo rispetto, per esempio, alla vicina Venezia, 
dove, già sotto il Governo au triaco, era attivo Pietro 
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Edwards in qualità di Ispe ttore alle Pubbliche Pitture e 
Direttore del Laboratorio Pubblico di restauro.20l 

La neces ità e l'urgenza di avere a disposizione degli 
artigiani competen ti e affidabili si faceva sempre più 
p ressan te, da to il sistem atico afflusso da i Dipartim en ti, 
sopra ttutto da quelli veneti, di opere, molte delle quali 
in precari o sta to di con servaz ione: << Oall 'e le nco de' 
quadri deposita ti nel R. Palazzo delle Scienze ed Arti, 
destina ti a fornire la Reale Galleria, ril everà V. E. che 
venti sono i restaurati, settantadue quelli da restaurar
si, venti se tte quei ch e no n sono da r istaurars i e due 
finalmente quelli da pulirsi, in tutto centoventuno ... 
Aggiun go ch e a ltri venti qua ttro circa trovansi nell a 
R. Accademia già ristaurati, ed altr i d ieci p rovenien ti 
dalle ultime soppresse Chiese es iston o nel locale della 
Passione».21l A queste o pere, per lo più tele o tavole, va 
aggiunta una serie di dipinti murali di artisti lo mbardi 
di inizio Cinquecento , ap positamen te rim ossi con la 
tecnica de llo stacco a m assello da chiese, conventi e 
monasteri soppressi, per an dare a formare la cosiddet
ta "Galleria dei Freschi", secondo quella nuova sen sibi
lità che cominciava ad apprezzare il frammento, se p,u r 
incomple to - anzi n e teorizzava la legittimità - -2) e 
che avrebbe porta to, n el giro di pochi decenni , a vere 
e prop r ie m ano mi ssio ni di altri m a nufa tti arti sti ci, 
sopra ttutto in campo edili zio-monumentale.23> Per 
scopi conservativi, nuove tecniche venivano sp erimen
ta te, acquisite e valorizza te e nuove compe ten ze svi
luppate e affinate, com e del res to si era verificato in 
Francia nel secolo preced ente, qu ando, ed è il caso 
esemplare di Rober t Picault, in occasione dell 'apertura 
della Galleria del Luxembourg (14 ottobre 1750) e più 
tardi di J ean Mich e! PicauJt per il Museo del Louvre 
( l O agosto 1793), i de tentori di questi misteriosi pro
cedimenti tecnici venivano considerati dei virtuosi, dei 
veri e propri m aghi e come tali profumatamente retri
buiti .24> 

Preceden tem ente al 1805, data del primo interven to 
di stacco degli affresc hi di Bernardino Luini nella cap
p ella di San Giuseppe in Santa Maria d ella Pace a 
Milano, non si registrano - o meglio non sono docu
mentati- episodi di particolare rilievo relativi a rimo
zioni d i dipin ti mura li , a p arte l'interven to su due 
affreschi di Vincenzo Foppa in una cappella di Santa 
Maria di Brera, eseguito in una da ta imprecisata, ma 
sicuram ente p reced en tem en te al 1787, se l'aba te 
Carlo Bian coni, primo Segre tario de lla Accademia di 
Brera, nella sua Nuova Guida di Milano per gli amanti 
delle Belle Arti, e delle sacre e pmfane antichità, così scrive 
a proposito di una figura d i San Rocco, prospicien te al 
'Martiri o di San Sebas tiano': << ... vicino a cadere p er 
essersi staccato l'inton aco dal muro, fu da ta libertà al 
nostro can onico Veneziani di usare la sua abilità, onde 
trasportarlo, come fece, su tela».25

> 

Più complessa e delicata, anche per la notorietà del
l'opera è la vicenda con servativa d el Cenacolo . Nel
l'estate del 1802, a pochi mesi dalla n omina di Com
missario de lle Belle Arti , l'Appiani venne incaricato 
dal Ministero degli Interni di << r istor are le parti del 
dipin to n otabilmente danneggia te >> (Appendice 7). 26> 

I.: interven to era sta to sollecitato dal Di Breme dopo 
un'all armata re laz ione de ll 'Ap p iani sulla << a sais imo 
danneggia ta >> opera (ApjJendice 8). 271 

Un carteggio del 1805 tra l'Ap p iani e il D irettore 
Gen er ale de lla Pubblica Istruzione testimonia la 
r ichiesta ed il successivo invio di una somma pari a L. 
4000 << p er le spese occor ren ti a far distaccare e tra
sp or tare le più p regia te pi tture a fresco es isten ti n el 
soppresso conve nto e n ella Chiesa de lla Pace >> , so p
presso nel giugno del 1805 e destinato a divenire sede 
della caserma dei Veliti Reali .28> 

Le operazioni di stacco, coordina te del Commissario 
d i Belle Arti furono p robabilmen te eseguite da Giu
seppe Appiani che d i lì a p oco verrà nominato 
"Ristaura tore della Rea! Galle ria". Ev identemente il 
lavoro, complesso e fa ticoso, non p oteva essere svolto 
da una unica persona, m a da più operatori, in qualità 
di collaboratori . Ed è quindi verosimile ch e fosse Ales
sandro Chi esa il p iù stre tto a iutante de ll'Appiani , 
anche perché viene indica to in successivi documenti
quando ormai Giuseppe Appiani era morto - relativi 
a vas te campagn e di stacco d 'affreschi : quelle d ella 
chiesa di Santa Marta d el 18 12-1 8 13 e quelle d e lla 
chiesa eli Santa Maria de lle Vetere del 18 13.29

> 

Nell 'anno successivo, il 1806, sono poi documenta ti 
interventi su alcuni affreschi di Bernardino Luini col
locati nella villa detta La Pelucca, situa ta poco di tante 
da Milan o, fra Ses to San Giovanni e Mo nza . Il com
plesso m onumenta le venn e d a to in appa nnaggio a l 
Viceré Eu geneo di Beauharna is ch e progettò eli 
ampliarlo e m odificarlo, con l' inserimen to eli una scu
deria. Per l'operaz ione di strap po d egli affreschi si 
offrì la res taura tr ice parigina Madame Baret (attiva a 
Firenze n el p r imo decennio dell 'Ottocento) che in una 
supplica indirizza ta dire ttamente al Principe Eugenio 
chiede di essere messa alla prova (Appendice 9) .30> 

Sull 'es ito d ell ' << esperimen to ... di trasportar da l 
muro i freschi dipinti», ven gono espresse valutaz ioni 
diverse. Se Bossi - e la Commissione di Pittura del
l'Accademia, da lui presieduta - è più critico sul risul
tato de ll 'intervento e rimanda al giudizio del Commis
sario di Belle Arti,3 1> quest 'ultimo, pur riconoscendo 
l'abilità della sign or a Bare t insiste sulla n ecessità d i 
doverle affi a ncare Giuseppe Appiani: << ... debbo ren
der giustizia alla sua abilità dichiarando che possiede 
quest'arte a segn o da p a terne trar profitto . Siccom e 
p erò essa non conosce la pitura ne è arti sta; così debbo 
per la veri tà soggiungere, che per esserne impiegata 
utilmente in sim ili op er azioni bi sognerebbe che fosse 
di retta da un Abile Professore come sarebbe il Signor 
Accademico Giuseppe Appian i Pittore e Res tauratore 
de ' quadri . Aggiungo an cora che f1.1 l'esperimento ese
guito priva ta mente p er non prop alare il segreto, 
facendo portare presso di le i i pezzi di muro, sui quali 
era il dipinto affresco, e ne trasm etto le prove ... >>. 32

> 

Nel frattempo proseguivano, seppure con parecchie 
difficoltà e len tezze, i lavori di r istrutturazion e delle 
sa le della Pinacoteca (ApjJendice l O) 33> che prevedevan o 
an ch e la d em oli zion e d ella faccia ta della chiesa di 
Santa Maria di Brera.34> In questi mesi di frene tica a tti-

35 
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3 - MILAJ\!0, COLLEZIONE PRIVATA- NATALE 

RITRATTO DI A ' DRI'.A APPIANI 

vità viene più volte richie to dal Commissario delle 
Belle Arti e dal custode Giova nni Gabbiani, qualche 
altro co ll aboratore e per i lavori di restauro 35l e per 
manovalanza, << pei ba si e faticosi ervizi » (Appendi
ce 11 ). 36l 

Caccorato appello sembrerebbe e ser accolto, se nel 
novembre del 1808, il Con igliere di tato Vaccari scri
ve così al Ministero degli Interni: << ... J e profite de cette 
occasion pour inviter le Ministre à attacher ans délai al 
ètablis ement de Brera, et pour le temps qui sera jugé 
néce aire, 4 peintres Re tauration. Le [ .. .?] qui se trou
ve aujourd'hui , chargé seui de la Restauration cles 
tableaux, ne peut raisonablement faire tout au moin 
qu'on ne veulle que !es Salles déstinées aux Expositions 
demeurant vides pendant de iècle .. . ».37

> 

Ma dalla corri pendenza consu ltata non vi è traccia 
di pe ifici incarichi, come era avven uto invece, per 
Giu epp Appiani, che infatti, non a ca o, fino all'apri
le del 1812 (cioè poco prima di morire ; morirà nel 
luglio), continuerà a fit·mare col uo olo nome le già 
menzionate "Specifiche delle spese".38l Vi è, al conu·a
rio, notizia, a partire dall 'aprile del 1809- proprio a 

36 

rido o della data d ' inaugurazione della Pinacoteca -
di quaJch «coop razione a l re tauro de quadri dell a 
R. Galleria>> . Come atte tano i docu menti , si tratta di 
lavori e eguiti da io uè Pionni, da Alessandro Chie a 
"a si t nt all 'Inserviente della restaurazione de' qua
dri " (da non confonder i co n Bartolomeo Ch iesa), e 
da Antonio De Togni. 39l 

Con la campar a di Giu ppe Appiani i po e il 
problema della ucce ione de ll'incarico di restaurato
re in un momento ancora molto delicato per le sorti 
de ll a Pinacoteca, e si p n a che nel co rso del 181 l 

rano giunti a Brera, a seguito delle massicce oppre -
sioni determinate dal già citato decreto del 1810, ben 
468 dipinti provenienti da tutt i i Dipartimenti del 
Regno, ma principalmente dal Veneto e dagli ex Stati 
Pontifici. Ma già ne ll 'agosto del 1812 venne bandito 
un concorso, a cui parteciparono a lcun i re tauratori, 
tra cui Antonio de' Antoni, che in una " upplica" a Sua 
Eccellenza informa che << otto la d irezione del defw1to 
Appiani » ha restaurato molti dipinti << signatament 
tutta la ga ll er ia dell a pittura a fresco del Luino, di 
Marco d'Oggiono e di Lor nzo Ferrari ... »;40

> Antonio 
Bocco lari, Antonio Fidanza e Gaetano Bielli, di Ere-
eia, eh così si presenta: «Dopo di avere il ricorrente 

compiuti li suoi rudi pittorici, egli i è applicato parti
colarmente da quasi trent'a nni a questa parte alla 
ri taurazione delle antiche pitture, al trasporto di es e 
dall 'as e sulla tela, ed a lla cognizione di tutto ciò che 
riguarda le opere degli a ntichi mae tri , che abbiano 
risentito li oltraggi del tempo .. . ».4 1> 

on si è purtroppo rintracciato il decreto di nomi
na, ma ritengo che ad essere prescelti come re taurato
ri della Pinacoteca siano stati il Fidanza ed il De Anto
ni , in quanto sono gli unici menzionati nei carteggi 
degli anni uccessivi , e soprattutto vengono esplicita
mente citati quali re pon ab ili dei re tauri della Galle
ria , in un documento dell ' l febbra io 18 18 (Appendice 
12) :12) 

Que to importante documento- che si presenta per 
esteso in ApjJendice - segna, insieme a lla relazione 
redatta nel 1815 dal egretario Zanoja, una svolta signi
ficativa nella gestione del patrimonio artistico di Brera 
e affronta diverse problematiche, quali la controversa 
qu tione della distribuzione delle opere della Pinaco
teca a lle "chiese bisogno ", il controllo dell 'operato 
dei re tauratori e la priorità degli interventi di re tau
ro :13l Circa il deposito dei dipinti con iderati di poco 
valore e de tinati alle chiese povere, da quel momento 
in avanti la scelta delle opere venne fatta dalla Com
missione permanente di Pittura, che può, a ragione, 
es ere considerata - viste le altre sue finalità istituzio
nali (quali l'esprimere parere ugli oggetti d 'arte da 
e portare, ugli acqui ti, le vendite, e i cambi dei dipin
ti , sugli interventi di re tauro)- il primo organi modi 
tutela, accanto e non secondaria, alle Commiss ion i 
d 'Ornato, create con decreto napoleonico il 9 gennaio 
l 07 nelle città di Milano Venezia. Queste Commis
ion i, tra i cui membri spes o figurano professori del-

l'Accademia delle Belle Arti , garanti cono la vigi lanza 
ulle tra formazioni edilizie private e il decoro degli 
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spazi pubblici . Più compie e e delicate ono le vicende 
re lative alla valutazione delle operazioni di restauro, 
materia che si va faticosamente d fin endo in quegli 
anni e il cui approccio metodologico è tutt'a ltro che 
chiaro. Per gli interventi delle opere con ervate nella 
Pinacoteca l'incarico di vigilare sui restauratori viene 
affidato <<al professore di colorito ( ... ) consultando fre
quentemente qualche profe sore o gli tessi restaurato
ri ... >>, come è indicato in una dettagliata e interessante 
relazione a firma del Presidente dell ' ccademia, Luigi 
Castigliani , redatta in rispo ta al g ià citato Dispaccio 
dell ' l febbraio 1818 (Appendice 13).H> Allegati a questo 
documento, sono una erie di Elenchi relativi sia a 
dipinti da destinarsi a lle chi e e povere (A e B), sia a 
dipinti restaurati dal De Antoni e dal Fidanza (C e C), 
sia a dipinti che necessitano «di urgente e difficile 
restauro» e «possono di troppo offTire ritardandolo•• , 
come è il caso, per esempio, della << B. V col bambino, 
con due Santi e Angeli » di Barto lomeo Montagna o 
della <<Maddalena ai piedi di Cri to in Casa del Fariseo>> 
di Pao lo Ca lliari , << recentemente mandato da Venezia 
colla sorveglianza di una Commission e» (D). Sollecitato 
dal Governo, il Castiglione e prime con grande sere
nità e rigore una valu tazione sulla "perizia" dei due 
re tauratori , soffermandosi soprattutto sull 'operato di 
Antonio Fidanza, al quale - egli dice - << SÌ possono 
affidare i restauri più ardui e delicati», ma che si vede 
costretto <<co l tenue soldo ch e gli è sta to fi ssato» ad 
occuparsi in <<alcune ore del giorno in altri lavori .. . » . 

La relazione del Castigliani, molto gradita dal Gover
no, che n on mancò di lodarlo, produ se nel giro di 
pochi giorni un Decreto articolato in tre punti che 
regolamentava la ridistribuzione delle opere della Pina
coteca e l'attività dei restauratori (Appendice 14).45> 

egE anni seguenti numerosi sono i documenti che 
attestano le continue e pres anti richie te da parte 
delle parrocchie per ricevere dipinti per i loro altari, 
ta nto ch e nel marzo de l 1820 fu nece sario stendere 
un ulteriore elenco di opere, sempre a cura della Com
missione di Pittura dell 'Accademia, per poter far fron
te alle istan ze. Ques ta "Nota" viene allega ta dal Ca ti
g lioni ad una relazione, stesa di lì a poco, invia ta al 
Governo, nella quale si lamentava il ca ttivo stato di 
con ervazione di molti quadri «che ono senza telai ed 
ammu chiati gli uni sopra gli a ltri per mancanza di w1 
ampio locale; oltre di ch e queste tele hanno non poco 
sofferto e pei frequenti u-asporti, e per lo sfregam ento 
prodotto in occasione ch e i dovette renderli osservibi
li onde poter combinare de' cambi .. . » (Appendice 15).46> 

Conseguentemente si deci e di consegnare alle chie
se anche le opere giudicate di econda classe (dispac
cio d l I giugno 182 1). Risoluzione che venne ulterior
mente riconfermata qualche anno dopo, nel 1824, 
dalla Cancell eria Aulica: «Permetto quindi che il 
Governo approvi la proposizion e, dappoiché dopo 
essere riusciti inutili per tanti anni i tentativi fatti onde 
fare de i cambi di ta le Quadri co n altri che fossero 
degni di e sere esposti nelle aie della Pinacoteca, non 
resterebbe che l'incomodo della custodia, oltre il peri
colo del loro degradarsi, sen za alcun profitto»Y> 

4- MILANO, ACCADEMIA DI BELLE AR"Il- GIUSE PPE MAZZOL 

AUTORJTRATIO 

Con il ripri tino del potere asburgico si assiste ad un 
consolidamento ed acl un infittirsi delle funzioni di con
trollo, anche minute, dell'operato dei tecnici, non olo 
nel ettore della conservazione delle opere d 'arte, ma 
ancl1e, più in generale, intorno a tematiche relative alla 
città e al territorio, dalle questioni edilizie ed urbanisti
che a quelle igienico-sanitarie e i verrà profilando una 
maggiore a ttenzione scientifica alla tutela del monu
mento, ato·aver o l'utilizzo del rilievo degli edifici tori
ci e dello stlLimento del catasto. Col tempo p oi, si andrà 
riducendo la progettazione - così programmatica negli 
anni del governo rivoluzionario fran cese e dell ' impe
gno napoleonico - ad una serie di norme per misw-are 
gli interventi tecnici e controllarne l'attività. 

l ) Come è noto, una situaz ione in parte analoga si e ra 
verificata in Francia qualche anno prima, quando, a seguito 
della nazionalizzazione de i beni ecclesias ti ci, dei beni degli 
immigrati, dei condannati e dei beni della Corona (Decreto 
del 2 novembre l 789), si emanarono una serie di decreti per 
assicurare la ges tione, la conservaz ione e la vendita di tali 
beni e nel contempo i pre ero provvedimenti e i tituirono 
"Commi ion " pe r orga ni zza re l'apertura del museo del 
Louvre: M. L. BLUMER, H i toire smnutain! du M'Usée d'U Louvre, 
accroissements et tmnsfonnation , in A·rchives de l'art françai e, 
1937-1945, pp . XI-XLIII ; più recentemente C. GouLD, 
Trophy of Conquest: T/w Musée Napoleon and the Cuwtion of the 
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5 - FRANCESCO HAYEZ: RITRATTO DI IGNAZIO FUMAGALLI 
(CATALOGO f! NARTE, N. 93, ASTA N. 845) 

Louvre, Lo ndo n l 965, co n bibliografia p reced e n te; P 
W ESC I-l ER, l furti dell'arte. Napoleone e la nascita del Louvre, 
Torino l 988 . 

I.: inau gurazione avvenne il l O agosto 1793, preceduta d a 
me i di discu sioni e di scon tri, circa i compiti e gli obie t tivi 
di un Museo Nazio nale, tra i vari m e mbri d ella "Commis
sion du Muséum ", istituita co n d ecreto e re lat iva d elibera 
d ell'l l april e 1792 d a l Mini stro d e ll 'Inte rn o, cfr. M. 
ROLAND, A. TUETEY, J. CUJFFREY, La Commission du Muséum et 
la création du Musée du Louvre (1792-93), in ATchives de l'm·t 
française, III, l 909, pp. 1-43 1; Procés verbaux de la Comrnis ion 
des monuments, in Nouvelles ATchives de l'm·t .francaise, 2 vo LI ., 
l 901-2, a cura di A. T UETEY, F. BUC HER; Les OTigines de la 
Conservation cles Monuments Historiques en Fmnce (1 790-1830), 
Pa ris 191 3, e, più recentem e nte, con re lativa bibliogra fi a, 
A. L. McC LELLAN, The Politics and Aesthetics of DisjJlay: Museurns 
in Paris 1750-1800, in ATt History, 7, 1984,4, pp. 438-464. 
Numerose sono in questi anni in Fra ncia, a di ffe renza che in 
I talia (a parte I'Edwards, d i cui i di rà), le pre e di posizione, 
a nch e teori ch e, sull e pro ble matich e d ella co nservazion e e 
d e l res tauro. Si ved a no in pa rti colare: ]. B. L EB RUN, Réjlec
tion sur le Musée National, Paris 1793; G. BoUQU IER, Rapport 
et pmjet de décret Telatif à la restauration des tableaux, Paris 1794; 
]. B. LEBRUN, Observations suT le Musée National, Paris 1793; J. 
LAVALLEE, ObseTvations sw· l'administration du Musée Centrai cles 
Ar·ts, Paris 1798; ]. M. PrcA LT, Observations de Picault (. . .) sur 
les tableaux de la République, Paris 1793 . Di quest'ulti"m o si tra
scrive in Appendice l p ar te di una lettera inviata al Ministro 
della Pubblica Istruzione Garat, in d a ta I a prile 1793, pochi 
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6- MILANO, PALAZZO DI BRERA - CAMI LLO PACE"ITI: 
BUSTO AD ERMA DI GIUSEPPE BOSS I 

m esi prima quindi d e ll ' ina ugurazio ne d el Museo d e l Lo uvre . 
Sulle fi gure di Robert e J ean Miche! Picault, e più in genera le 
sulle problematiche d el restauro, i veda no i testi di Alessan
dro Conti, corred ati d a una ricca bibliografia e documentazio
ne fotografica: A. CON11, Storia del Testaum e della conservazione 
delle opere d'aTte, Mila no 1972 (nuova edi zio ne 1982); ID EM, 
Vicende e cult:um del restauro, in Storia dell'arte italiana, III , Tori
no 198 1, pp. 39-11 2, in p articolare pp. 50-55. 

2) G. LOPEZ, Il custode e il tamburino. Brera dispersa, Milan o 
1984, pp. 2 1-36, in p artico lare pp. 23 e 24, no ta 5; S. Srco
LI , La Regia Pinacoteca di B-rera dal 1809 all815: criteri di for
mazione e jnoblerni di gestione. La tutela mancatct, in Ricerche di 
Sto-ria dell'arte, 1992, 46, pp. 61-8 1; R . CASSANELLI, l dipinti 
esposti nel giorno dell'inau.gumzione della. Pinacoteca di Brera (15 
Agosto 1809): un documento ritrovato, in Rendiconti dell'fstitttlo 
Lmnbm·do Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scien
ze Morali e Storiche, 128, l 994, 2, pp . 441-46 1. 

3) <<On va d 'après vos o rd res établir un Museum, ou Pina
cho teque Royale ou sero n t reuni s tous les chefs d 'reuvre d e 
l 'art e t les beau x m o num e nts d e l'antiquité. D'après ces 
d isp ositi o ns favorables il est à présum er que o n a ill e choisir 
cl es pers01m el, qui se connoissent d a ns les beaux arts p our 
preside1~ et veiller à leur con servation avec le tiu·e, qu' iJ pla it 
à votre Al tesse d e donn er>>, Mila no, 23 ottobre 1809, Ignazio 
Fumagalli a l Viceré, in Archivio di Sta to di Milano (d 'o ra in 
p o i A.S. MI. ), Stud i, p .m ., car t. 349, fa c. a, 18; A. Sco-r-rr, 
Br-era 1776-1815. Nascita e svilupjJo di un'istituzione cultwrale 
milanese, in Quaderni di Br·e1a, 5, Firenze l 979; S. Srcou , La 
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jJol itica di tutela in Lombardia nel pe1·iodo 1wpoleon ico. La forma
zione della Pinacoteca di ETera: il ruolo di Andmt ApjJiani e Giu
sejJjJe Bossi, in Ricerche di StoTia dell'arte, 1989, 38, pp. 7 1-90. 

4) Per un quadro d ' insieme, si vedano i contributi presen
tati in Economia, istitu,zioni, cultura nella Lmnbanlia di Marict 
7èresa (A lti dei convegni di Milano, Pavia, Mantova 1980), Bolo
gna 1982; S. SICOLI, La soppressione degli enti ecclesiastici nella 
Lombardia austriaca dal 1768 al 1797: il pri11lo nucleo di una 
Pinacoteca nella Jomwzione dell'Accademia di BTera, i n Ricerche di 
StoTia dell'arte, 1988, 34, pp. 90-99; . Sco·m Tosr 1, Patri
monio artistico a Milano: dalle sjJoliazioni ai Musei , in Ricerche di 
stoTia sociale e 1·eligiosa, 199 L, 39, pp. 89-98. 

5) La nom ina uffi ciale ri a ie a l 21 maggio 1802, in 
A.S.M l. , Fondo Autografi , ca rt. 103, fase. l , ma g ià in un 
documento del 28 dicembre 1800 l'Appiani è indicato come 
"Commissario", in A.S.MI., Amm ini trazione Fondo di Re li 
gione, cart. 2 13/ 1, fa c. l R. P CtARD t, Andrea ApjJim~i "Com
missa:rio per le Belle ATti", in ProsjJettiva, nn. 33-36, april e l 983 
-gennaio l 984, pp . 376- 380. 

6) Il tema degli inventari d ei patrimoni degli enti eccle
siastici soppres i - redatti econclo le indicaz ioni messe a 
punto dall 'Agenzia Cen trale cl i B ni Naziona li , Ufficio a lle 
dipendenze del Ministero de lle Finanze - non è marginale 
a ll ' interno de ll a po li tica dj tutela eli questi anni (s i è a fin e 
Settecento), ma anzi costituì ce la ba e su cui lavo rare per un 
dibattito più al la rgato sull a con ervazione. A questo proposi
to, si veda il progetto, pu rtroppo non tradotto in legge, rela
tivo a "Lib•·i, Codici, Pitn1re, Statue appartenenti a lle Corpo
razioni oppresse, Monumenti d 'arte e scienze appartenenti 
a ll e o ppres e Corporazion/' , Milano 17 termidoro, a n . TV 
(4/8/]798), in A.S.MI., Amministrazione Fondo d i Religione, 
cart. 2 l 3/ l , fase. l. 

7) Milano, 2 1 maggio 1802, lettera di Andrea Appiani al 
Mini tro d e ll ' In terno, in A . . MI., Fondo Autografi (Andrea 
Appiani), cart. l 03, fase. l : 

« ... La prima comprend e que lla degli autori celebri: 
La seconda quella degli autori mediocri: 
La terza quelli di poco valore. Il mio ubordinato paret·e 

sarebbe quindi di fa r co lloca re i primi ne ll 'Accademia di 
Brera per di Lei lustro, e sarebbe di non poco util e anche 
alla studiosa gioventù. Li secondi per e sere troppo grandi 
sarebbero da ripartirsi ne' differenti Locali Nazionali. E qui 
giova rifl ettere, che in diffe renti chi e e e Corporazion i tutto
ra vige nti , trovandosi de' quadri mal conservati e prossimi 
per così dire ( ... ) a de perire, si potrebbe, previe le d ebite 
inte lli genze e concerti , fare d e ll e sostituzio ni , o cambi , Le 
quali potrebbero pure estendersi a lle diverse Accademie esi
stenti ne lla Repubblica, a reciproco vantaggio dei terzi, poi 
ord inare la ve ndita con cui far fronte in qua lche parte, a l 
pagamento delle pensioni agli individui de lle soppresse Cor
porazion i. lo vi tacerò, cittadino V. Presidente, quanto abbia 
fatto per conservare questa collezione, e mi limiterò soltanto 
a dirvi che la mia opera non è stata superflu a•• . 

8) G iova ri cordare che con Regio Decreto d e ll '8 Lu glio 
1805 erano state soppt·esse Le Corporazioni re lig iose dei cin
que Dipartimenti transpadani ceduti con il trattato di Tolen
tino (19 febbraio 1797). Si trattava de i Dipartimenti del 
Ba o Po , Cro to lo, ~an aro, Re no e Rubicone. Nel giro di 
neppure un mese vemva emanato un altro decreto (2 agosto 
1805) che ordinava che tutte le ope•·e requisite, fossero collo
cate presso l'Accademia di Brera per esse re sudd ivise in tre 
categorie: le migliori da conservare nella co Lituenda Pinaco-

teca ; altre, di medio intere se, da de tinare a scambi ; infine 
quelle di car o valore da invia•·e presso le Chiese rurali . Ma 
ne lle consuete "Istruzioni per le soppress io ni ", ne lle qu ali 
ogni volta veniva r ibadita la procedura di stesura degli Inven
tari << da inu·aprendere col mezzo di un Perito Rigattiere, e col 
supplicio di un o Scrittore», s' insisteva ull 'urge nza << d i fare 
partico lare menzione delli Quadri nel caso ve ne fossero di 
celebri Autori, o Stimabili per qualunque tito lo ... l Quadri di 
tale natura si fararu1o sub ito unire, ustodire, e trasportare a 
Milano colla m ax ima clll·a ,, in .. MI. , Amministrazione 
Fondo di Religione, cart. 2 16, lettera del 9 luglio 1805. 

9) In A.S.M I. , Fondo utografi (Andrea App ian i), cart. 
l 03 , fa c. 2 (G iuseppe Boss i), pubblicato anche in M. T 
Br AG ili OuvAR I, Giuseppe AjJjJiani, il jJrimo l'estaU'ratore di 
Bre·ra, iJ1 A l'le Cri tiana, l 989, 73 1, pp. 139-144; in particola
re p. l 39 (Appendice 2). 

l O) Lettera del 22 lugli o 1806 a l Ministro dell 'Interno, in 
Archivio Accademia di Brera, cart. Ca rpi A. V. 5, pubblicato 
in A. MALPELI, Ciu epfJ e Bossi Collezionista, tes i di Laurea in 
Lette re Moderne, nivers ità degli Studi di Mi la no, a.a. 
1980/8 1, relatore prof. S. De Vecchi. 

Il ) Lettera d el 17 febbraio 1807, in A.S.MI., Fondo 
Studi, p.m. , cart. 34 7, fa c. C (ApjJendice 3). 

12) Si veda nota 9. 

13) li Boccolari , in qua li tà di "e perto", coadiuvò Andrea 
ppiani nel corso dei sopralluoghi presso i Dipartimenti a l 

di là d el Po per le co nsuete operazioni di selezione e tra-
porto dei dipinti dagli enti soppress i ai depositi demaniali . 

Documentazione intorno a ll a sua attività è conserva ta in 
A.S.MI. , Fondo Autografi , ca rt. 98, fase. 8, e F~ndo Studi , 
p .m., cart. 35 1, fa c. 7. Valu tazioni sull'operato del Bocco lari 
si hann o in : L CtCOGNARA, Del di-Lacco delle piltuTe afre co, in 
Antologia di Fi-renze, XVllJ, l 825, 52, pp. 1-19, in particolare 
p . 18; G. GtORDAJ'I t, Cenni sopra diverse pittw-e staccate dalmum 
e trasjJortate s·u tela , Bo logna 1840, pp. l 8 e l 9; G. SECCO 
S ARDO, Manuale ragionato per la parte meccanica dell 'A-rte del 
RistaumtoTe di dipinti, Milano 1866, pp . 246 e 247. 

14) A.S.MI., Fondo Autografi (Andrea Appiani), cart. J 03, 
fase. l. 

15) Ibidem, (AfJpendice 4). 

16) Cattività dell 'App iani come Commissario d elle Be ll e 
Ar ti ne lla Repubblica Cisalpina prima, nel Regno d 'Ita lia poi, e 
come Conservatore della Pinacoteca di Brera a Milano, segna 
in modo cm ciale la politica di tutela dell ' inte ro periodo napo
leonico. Infatti egli, o ltre a l pote re che esercita attraverso Le 
cariche che ricopre ne lla e lezione, ne ll 'ordinamento, nell a 
conservazione delle opere, in qualità di Pittore di Sua Maestà 
sa rà anche il principale artefice del messaggio ideo logico, 
attraverso una ricca produzione di immagini : dipinti , meda
gli e, testa te illustrate, all egorie repubblicane per proclami e 
carte ul:lìciali Per un'articolata bibLiografia, si rimanda a SICO
LI , La jJolitica eli tutela in Lomba:rdia ... , cit. , in particolare nota 32. 

17) G. BoSSI, Scritti sulle arti, a cura di R. P C !ARDI , Firen
ze 1982, con precedente bibliografia, R. l~ CL>\RDJ , La pubblica 
utilità delle arti: una giustificazione jJer l'e istenza delle Accademie 
nell'estetica tra Sette e Ottocento, in Scritti in onoTe di Ottavio 
Morisani, Catania 1982, pp. 427-453. 

18) Il Bossi rifiutò << perché troppo attaccato a ll a [mia] 
libertà» la proposta che g li ve nne offerta nel maggio 1808 
come Dire ttore de ll 'Accademia Carra ra di Berga mo, in G. 
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Bo Sl , Le Memorie con tul(l lellera a Luigi Mi/ani di Giorgio Nico
demi, Busto Ar i zio l 925, p. 43. Circa poi le ue posizioni ul 
tema de lla conservazione, allargate a11ehe alla d imensione 
urban istica, si r icorda a mo' d i esemp io, l' indignata l ttera 
inviata al DirettOl-e Generale della Pubblica I u-uzione, relativa 
alla demolizione operata a Verona dell 'arco romano di Castel
vecch io, l uera del 6 ettembre 1805, in A.S.Ml., Fondo Auto
grafi, cart. l 03, fa c. 2, e la sua «Mozione con cui i propone la 
compilazione d i tul piano per con ervare le antichità archi tet
toniche» presentato il IO giugno 1804. Infine, va r icordato 
come iJ Bo si, consapevole dell 'opportun.ità e dell 'urgenza di 
raccoglie re presso la costituenda Pinacoteca di Brera opere 
che altrimenti si sarebbero di p rse nel fiorente mercato arti
stico milane e (Appendice 5), sollecitò iJ governo per la me a a 
punto di un "ordine generale" che «impedi se l'esportazione 
d i tutti gli oggetti d 'arte altam nte prezio i, ordine che le assi
due r icerche e li danari dei forestieri e le perdite dolorose sof
fe rte già dall ' Italia rendono ogni giorno più necessario», l O 
gennaio 1804, lettera inviata al Ministm dell 'Inte rno, in 
A.S. Ml., Fondo Autog•-afi, cart. 103, fa c. 2. Penso possa e e
re verosimile che questo accorato appello sia alla base di un 
importante documento "Proposta del Ministro dell 'Interno al 
Ministro delle Finanze della Repubblica Cisa lpina, per rego
lare la estrazione degli oggetti di antichi tà e Be lJ e Arti " su cui 
qualche te mpo dopo ve nne modellato il Decreto che vieta 
l'estradi zione delle opere di pregio (24 senembre l 804). 

I 9) 27 febbraio 1807, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , ca rt. 
l 03, fase. l. Il progetto divenne esecutivo dal 6 marzo 1806 
(A ppendice 6) . L inserviente p re ce lto era Ales an dro Chiesa 
«sia per la capacità acqui stata nel lungo ervizio portato a' 
pi ttori, sia per la probità >> . 

20) Pietro Edwards du rante il Regno l ta lico assommò la 
carica di Delegato delJa Corona (decreto de l 26 aprile 1806), 
e quella di Conservatore dell e Gallerie, ed in tale veste fu in 

costante e d ireuo contatto con Milano e con i Diretto ri 
Demaniali Compartimenta li . ull a fi gura dell 'Edward , i 
veda o n , Venezia e Pietro Edwards, in loria del RestauTO, cit., 
pp. 145- 172, con bib li ografia precedente. 

<<Vo lle un giorno che sotto la di rezione d'uno de' restaurato
ri ch'egli teneva in casa, mi provassi an ch'io a fare un piccolo 
re tauro, ciò che mi ttu·bò alquanto: lo feci, a malincuore. Non 
potei a meno di partecipare questa co a al mio profe ore che 
mi dis e che ne guarda i bene dal eguitare, ch' io dovevo 
attendere a ll 'arte sto ri ca, per cui avevo tanta pas ion .. . l o 
raddoppiai allora il mio am ore allo studio, spinto dalla natu
rale tendenza, dal ribrezzo che mi faceva il dovernù fermare al 
pu ro restauro>> . i tra tta di un brano, mi pare particolarmente 
significativo, tratto da, F. HAYEZ, Le mie Memorie, a cura di F. 
MAZZO CA, Vicenza 1995, pp. 4 1 e 42. 

2 1) Lettera de l di cembre 1808 di Andrea Appiani al 
Mini u-o Di Breme. A cominciare da ll 'estate 1808, numerosi 
sono i docum enti relat ivi al restauro de i dipinti , all a loro 
doratura ed alla po a in opera dell e cornici. Ma i dipinti , 
salvo rari casi, non sono facilmente individuabili, in quanto, 
anche quando si indica la cifra spe a o da spendere, ci si rife
risce a gruppi di opere. Solo nella documentazione a partire 
da l 1818 si cita singolarmente il dipinto. Interessanti ono 
anche le" pecifica di spe a", che dovevano es ere presenta
te ogni trimesn-e al Direttore della Gall ria e che cominciano 
ad esse re prodotte da ll 'es ta te de l 1808. Infine ve ngono 
redatte delle generiche liste o "conto di spesa" a cura dell ' in
doratore, del fal egname o del custode della Pinacoteca Gio
vanni Gabbiani : << Conto di spesa che la R. Galleri a deve a 
Carlo ollenghi ... per aver ingessato e raspato n. 7 cornici 
per quadri appartenenti a lla suddeua Ga lleria, di va ri e 
nùsure, d i sagoma a tipido, ed indorate con oro di Venezia 
di zecclùni, a doppia foglia, nmi i piani», in A.S.MI. , Fondo 
Autografi (Andrea Appi ani ), le ttera del 24 febbra io 1809. 

7- M ILANO, RACCOLiì\ BERTJ\RELLI - GIU EPPE ELENA: 

E PO IZIO E NELLE LE DI BRERA IN MI LANO, 1836 
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22) ~ Il Ga paroni av va d unque id ato di comprar da 
queste famiglie già decadute e che aveva no la ciato in 
abbando no quei p alazz i, di omperarne le pitture, di tac
cari dai muri con l'arte a llora trovata, che certam ente e ra 
atta a a lva re dal la rov ina que ti cap i d 'opera, se non ch e 
con l'esperienza si poté vedere che to lte le pitture dal loro 
posto, n o n permettono più l' ffetto che l'ani ta ne ll'e e
guirle a eva adattato a l posto che dovevano occupare; quin 
di diminuivano di valore•• , HAYEZ, ojJ. cii., p . III. 

23) La "Gall e ri a d e i Fre chi " verrà realizzata nel 18 14 , 
de mole ndo una cala secondari a de ll 'ala meridiona le de lla 
Pinacoteca, in le tte ra d e l 24 m aggio 18 14, A.S. Ml. , Fondo 

tudi , p.m., ca rt. 347, fa c. 2. i veda il commento di Leo pol
do Cicognara, contrario, p r motivi di sicurezza, all 'asporta
zione de l so lo strato pitto ri co: «Molto mi g lior con ig lio è il 
segare le antiche pitture a fresco trasportandole ove si po sa 
nel loro tato orig ina le, i eco me vedesi in M il ano es e1· i ca u
tamente e egu ito, ed ammirando i quara ntatre be ll iss ime 
opere dell 'antica cuoia lombarda ( ... ), che formano uno de i 
prez iosi o rname nti d e ll a Pinaco teca di qu e ll'Accademia », 
CICOGNARA, op. cit., p . l 8, citato in F. A ELLI, Pitture murali a 
B-rera, Bergamo 1989, p . 53, no ta 16. 

24) Ne l. 1748, in segu ito ad una erie di interventi conclu -
isi fe li ceme nte, Picau lt ricevette una pensio ne di 600 li re 

an nue: G. MALE, La première transpo ition au Louvre en 1750: 
la Chm'ilé de Andrea del Sarto, in La Revue du Louvre, 1982, 3, 
pp. 223-229. 

25) C. BIAN ON r, Nuova guida di Milano per gli amanti delle 
Belle Arti, e delle sacre e profane antichità, Mi l ano l 787, p . 39 1. 
Mauro Nata le, commentando i due dip inti , fa notare che, se 
il San Rocco i e ra perduto ne l cor o de lla difficile operazio
ne, lo tacco del Martirio di an Seba tiano aveva avuto un 
felice esito e aveva aputo ••conservare nell ' in ie rne le ca rat
ter ist iche tecniche de lla p ittura murale». ono infatti ricono
scib ili i tracciati prospettici segnati con lo sti lo nell'intonaco 
e un visto o pentimento ne l d isegno del braccio di San Seba
stiano, M. Al"ALE, in AA.\N., Pinacoteca di Brera, Scuola Lom
bmda e Piemontese 1300-1535, Milano 1988, p . 175. Si veda 
inolu-e AUTELLI , ofJ. cit., pp. 74 e 75. 

26) Lette ra d e l 23 e tte mbre 1802, in A . . MI. , Fo ndo 
Autografi , cart. l 03, fase. l (Appendice 7). 

27) Lettera del 14 agosto 1802, in A.S. MI. , ibidem (Appen
dice ). 

28) Lette ra d e l 22 lu g lio 1805, in A.S .M I. , ibidern , e 
A.S.MI. , Fondo tud i, p. m ., cart. 357, fase. 2. 

29) AUTE LLI, op. cit ., pp . 84-86 ; M.T BI NAG HI 0LI VARI, 
Affreschi clella Cappella eli . GiusepjJe in Santa Maria della Pace 
a Milano, in Pinacoteca eli Brera ... , cit. in nota 25 , pp . 
234-261. Mentre la Aute ll i propone il no me di Alessandro 
Chiesa, la Binaghi ava nza l' ipote i che l'au tore dello stacco 
possa essere Gi useppe pp ia ni . Entrambe respingono la 
notiz ia d a ta da l Monge ri secondo la qua le Barezzi sa rebbe 
stato il res tauratore (G. MONGERI , La CapfJella di S. Giuseppe 
alla Pace e gli ultim.i suoi avanzi, in Archivio Storico Lombardo, 
Bollettino della Consulta A re/teologica, III , 1876, I, pp . 46-55, 
p . 50, nota 4) . te fa no Ba rezzi fu attivo a Mi lano da l 18 19, e 
fu lu i a strappare ed appl icare su tavo le di legno un a lun etta 
d e ll a cappe ll a, proprio in que ll'anno, contravve nendo ad 
un' ind icaz ione de ll a Comm issione dell 'Accade mia, che g li 
aveva sugge rito d i servir i d e lla te la a l po to d e lla tavola, 
proprio pe r evitare d i «toglie re l'inco nveni ente ed il pericolo 

de l gua to che ne deriva a i d ipinti da ll ' imbarcarsi che fa il 
legn o ... » ( ·chivio Antico de ll a oprintendenza per i Beni 
Arti tici e torici de lla Lombardia O cidentale, ca . II , cart. 
41 fa c. 1). Tra il1 82 l ed ill 822 il Barezzi rea lizzò il di tac
co degli affresch i di Bernardino Luini da ll a Villa Pe lucca, per 
non citare che l'e pi sod io più noto: E. ELETTI, Cornmeuwmzio
ne del pill.ore tefa.no Barezzi da Busseto, Milano 1859; P. . 
C Rll , Del trasporto dei dipinti antichi e del nuovo metodo di ese
guido usato daljJittore Alessandro B'rison, in Il Politecnico, Teperto
rio m.ensil e di studi a p p! icati alla pro peri tà e alla colh1 rc1 sociale, 
XXI, 1864, p. 359. Circa p o i l'intervento nel mona tero 
dom eni ca no femminile di Santa Maria della Purificazione , 
detto de lle Vetere, soppres ·o ne l 18 11 , i trattò di un o tacco 
di dipin ti, a segnati con qualche ri erva da lla critica a Ber
nardino Luini, ch e «correva no il ri chi o di perire», a causa 
della vend ita dei loca li , in A.S .Ml., Fondo Studi , p .m. , can. 
357, fase. 7. In que ta documentazione, come giustamente 
rimarca la Aute ll i, è attestato l'operato di Alessan lro Chi esa 
sug li affreschi «Come fece per quelli de lla Pace», coad iuvato 
da un'équifJe di co llaboratori, quali muratori , fa legna me 
(Carlo O lg iati), facchini (Filippo Bonfandini , Pieu·o B dret
ti) , che trasportaro no a BI"era sed ici frammenti eli aiTresco. 
Egualmente le operazioni di stacco degli affreschi di Berna r
dino Luini e Bernardin o Lan ino dalla chie a d i Santa Marta 
furono motivate d alla soppress io ne del mo nastero ( 1799) e 
da lla chiusura della chiesa (1806). In questo caso l'in terven
to i voi e in due fa i: una prima cam pagna è documentata 
tra il luglio e il dicembre 18 12, per un a pesa compi iva di 
L. 1282 (A.S. Ml. , Fondo Studi, p. m. , cart. 357, fasce. 4, 5, 
6); un a econda ca mpagna venne reali zzata , otto la upervi
sione di Giuseppe Bo si, essendo il o mn'lissario de lle Be lle 
Arti gravemente malato, da Ales andro Chiesa nel corso del 
l 13 per una spesa rota ie di L. 12, co me testimonia il car
teggio conservato in A.S.MI. , Fondo Studi , p .m ., cart. 357, 
fase. 7. 

30) Lettera de l 6 agosto 1806, in A.S.Ml. , Fondo utogra
fi , cart. 97, fa c. 2 1 (ApjJendice 9). 

3 1) << La Commi sione ... ha potu to esaminare i saggi pre
sentati dalla ignora Barrety [sic] in p rova della ua ab ilità di 
u-a po rta re in te la le dipinture e a Ere co. H a e sa Commis
sione riconosciuti qu e Li saggi d ebo li, e manca nti eli qu e lla 
esa ttezza , ch e si es ige in ta l son a di tras porti, tanto più 
qua ndo si tratta di levare dipinti , il cui pregio richiede il 
maximo riguardo ... Il ignor Commis ario delle Be lle Arti 
[è] unico de ' membri della Comrniss ione permanente edotto 
de ll o sta to d e' dipinti ... » , le ttera di G. Boss i a l Dire ttore 
Genera i de lla Pubblica Isu-uzione de l 20 dicembre 1806, in 
A.S.MI. ,' Fondo Autogra fi (Bossi), ca n. l 03, fase. 2. La Com
mi ione era compo ta da Appiani (Andrea), Bossi (G iusep
pe), Appiani (Giu eppe), TrabaJJe i, Aspari , Schiepari, Maz
zola. 

32) Lette ra di Andrea Appiani a l Dire tto re Genera le d i 
Pubb lica Isu-uzione de l 12 dicembre l 06, in A.S.M I., Fondo 
Autografi (Appian i), cart. l 03, fase. l . G ià in una precedente 
lettera, sempre indirizzata al Direttore Generale della Pubbli
ca Istruzione, l'Ap piani aveva espre o un pare re po itivo, 
meno reticente, su ll 'opera to de lla ignora Ba re t: << ... ab ile a 
trasponare i freschi de lla Peluca ... », in A.S.Ml. , ibidem, lettera 
de l 18 agosto 1806. Veniamo così a sapere d1e fu La Ba ret l'ar
tefi ce di quegli interventi citati in un verba le della Commissio
ne perman ente di pittura d e ll 'Accademia, compo ta da Lon
ghi , Cattan eo, Aspari, Pacetti , Mazzola, incaricata ne l 182 1 di 
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va lu tare l'opportuni tà o meno dello stacco dei dipinti de l 
Lu ini a ll a Pelucca: « . .. Que te pitture , cono ciute da tutti i 
no tri artisti , furono ripai·ate sotto il cessato governo e forma
no una erie molto in teressante, sia considerata qual produ
zione de l valente nostro Luvini, ia in rapporto ai soggetti el1e 
rappresenta, giacché di rado avviene d i trovare soggetti profa
ni trattati dal pennello del su ll odato artefi ce. Tra portate el1e 
iano in tavola, possono alcune rendere più doviziosa la nostra 

Pinacoteca, e può disporsi di alcun altre per decorare oppor
tunamente una o piLI aie degli II . RR. Palazzi .. . », in Arel1ivio 
Accademia di BI·era, Cartella Ca i·pi, f. l , verbale del 24 feb
braio l 21, riportato anche in M. T BIN CHI OLNARJ , Affreschi 
della. Villa Pelucca di Sesto an Giovanni, in Pinacoteca di Br-era, 
cit. in not.o"l 25, pp. 266-3 16, in particolare p. 268. onostante 
nel corso della ricerca si vadano ino·ecciando e sovrapponen
do numerose ipotesi di lavoro, questo articolo deve nece a
riamente coneludei·s i, per ovvi motivi di pazio, intorno alla 
fin e del dominio napoleonico. Si rimanda ad un'altra occasio
ne l'a nali si e l'approfondim ento degli interventi sui dipinti 
della Pinacoteca e la ricostruzione - all 'interno di un pian o 
di azione legisla tiva, el1e parte dal Regio Deo·eto del 28 feb
braio 1815 "Inibizione acl esp01·tare oggetti preziosi di scien
ze, letteratura e belle arti , enza il permesso della Reggenza 
provvisoria di Governo", - delle vicende relative alla ce sione 
di molti d ipin ti di Brera a lle <<Chiese povere e bisognose». Tale 
distribuzione, documentata a partire dal 1813, come da Circo
lare del lugli o di quell 'anno, prevedeva l'invio di opere di III e 
IV d a e "··· che non pote ndo servire per mancanza di merito 
alla R. Pinacoteca, giacerebbero a deperire in questi magazzi
ni ». Intere sante è riportare un"'Avvertenza" estesa verosimil
mente dal eu tode Gabbiani . Si tratta della stessa persona che 
compilò la prima parte dell ' Inventa rio napoleonico (elenco 
che annota, a partire dal 12 luglio 1808, in ordine cronologi
co, le opere enu·ate in Pinacoteca, con carattere di continuità 
fino al 18 14 e si interrompe al 1842) e stese la già citata "Nota 
de' quadri disposti aii 'Aprimento dell a Rea le Pinacoteca il 
giorno 15 agosto 1809". Giovann i Gabbia ni , custode della 
Pinacoteca, come meglio si vedrà in alcuni documenti , si era 
offerto come so-ivano, chiedendo specificamente l'incarico d i 
redattore degli inventari di entrata dei quadri . La citazione 
che si riporta è tratta da ll ' "Elenco de' Quadri concessi a ll e 
Chiese povere per disposizioni governative, di quelli concessi 
in cambio di particolari , di que lLi di cui fu ordinata la conse
gna ai Commissarj Pontificj": « ... O ltre poi a tutti quelli nomi
nati e de critri nelle tre Cla si, ve ne ono alo-i in n. 127 consi
derati per zero per essere in parte non conoscibili le Pitture, e 
parte in mal'essere, e d i cattivo Pennello: dei detti ve ne sono 
quattro da ridur i a straccio pei· erv izio de l Sig. Giu eppe 
Ap pian i nella restaurazione•• . H sopracitato elenco è conserva
to presso la Soprintendenza per i Beni Arti stici e Storici di 
Mi lano. 

33) Lettera del 3 1 maggio 1809 di Giovann i Gabb iani a 
Andrea Ap piani , in A.S.M.I. , Fondo Autografi (Appiani ), 
cart. 103, fase. l (ApjJendice IO). 

34) La facciata de ll a hi esa ve nne demolita il 4 aprile 
1809 e parte dell e scultlll·e conservate ne ll 'edificio furono 
donate per la decorazione del Parco di Monza. Sulla vicenda, 
piu tto to complessa, si rimanda a ScmTI, B1-em 1776-1815, 
cit., p. 58, con relativa bibliografi a e dati ai-dlivistici. 

35) "··· Poiché g li ordini di S.A. I. sieno e eguiti entro il 
prescritto termine mi ono data tutta la premura di e amina
re nuovamente il tutto, e di incar icare il Sig. Giuseppe 
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ppiani, Ri tauratore dell a R. Galleria ad allestire per l'epo
ca fissata i quadri che debbono e ere trasportati nelle Sale 
del Rea] Palazzo delle Scienze e delle Art i; e come la sua so la 
opera, atte a la ri o·ettezza del tempo, non può bastare a tal 
uopo, così sarà nece sario che assuma sotto la sua direzion 
altri ristoratori . H o altresì disposto l sagome per le co rni ci, 
onde tutto sia pronto ... », lette ra del 4 api·il e 1808 del Com
mi sario de ll e Bell e Arti al Ministro dell 'Interno, in A. .MI. , 
Fondo Autognfi (Ap piani) , cart. 103, fase. l. 

36) Lettera del 15 luglio 1809 del eu tode Gabb iani a l 
Commissario de lle Belle Arti , in A.S .MI. , ibidem (ApjJendice Il ). 

37) Lettera del 19 novembre 1808, in A.S.M I. , Fondo 
Studi , p .m., cart. 35 1, citata anc he in LOPEZ, Il custode e il 
tamburino. BTem dispersa, cit. , p. 3 1. 

38) De l 14 g iu gno 18 11 è un Rap porto de l Direttore 
Genera le dell a Pubblica Iso·uzion Giovanni Scopoli, succes
sore del Moscati e pe rsona più attenta ai temi dell e Be lle 
Arti e dell a tutela, se nel novembre 1809, elaborò un proget
to, purtroppo non reali zzato, di distribuzione delle opere ne i 
va ri Dipartimen ti del Regno, a l fine d i formare co llez ioni 
loca li (14 nove mbre 1809, in A .. MI. , Fondo Studi , p .m., 
cart. 328, fase. 13) . Neii·a pporto del 18 11 , inviato al Mini-
tro dell ' lntem o, Scopoli così commenta l'operato di Giu
eppe Appian i: « ... O lo·e la lode di buon pittore, si è merita

ta d istintamente quell a di buon conoscitore dell a maniera 
de' differen ti Maestri e di Re tauratore felice de' quadri; in 
quest'ultima qua li tà egli è co ntinuamente impiegato, e 
ope ra con successo nell e RR . Ga ll e ri e de l Pa lazzo de ll e 
Scienze ed Arti», in A.S. MI. , ibide·m,, fase. 2. 

Per quanto riguarda la sua attività di Delegato nei Diparti
menti per la scelta de i d ipinti si sa he i sopralluoghi ini zia
rono dal dicembre 1810: <<Ritorno la lettera della Direzione 
Generale ed approvo la scelta de l ig. Giuseppe Appiani per 
determ inai-e il merito dei quadri e quell a del Gabbiani p r 
compilai-ne l'elenco. 11 sig. Fumagalli poo-à ottimamente ser
vire per l'estensione, ma non credo che convenga ch'egli si 
im mi chi nel g iudizio, e endo d i pertinenza de l ig. cav. 
And i-ea Appiani ... », Mi lano, 3 dicembi·e 18 10, Il Pres idente 
de ll 'Accademia di Belle Arti al Direttore Generale, cit. in C. 
RICCI, Lct Pinacoteca di B1-em, Bergamo 1907, p. 28. 

39) Documentazione con ervata in A.S. MI. , Fondo Auto
gra fi (Appiani ), cart. l 03, fase. l. 

40) Lettera di Antonio de' A.nto ni al Min istro degli Inter
ni del l O novembre 18 11 in A.S.MI. , Fondo Autografi , cart. 
99, fa c. 3. 

4 1) Lette ra d i Gaetano Bi elli all a Direzione Gene ra le 
de lla Pubblica lso·uzione del 22 luglio 1812, in ibidem, cart. 
98, fase. 3: «Fra co loro ch e fecero istanza per occupare il 
po todi ' restauratore della R. Pinacoteca' furo no un Anton io 
de ' Antoni che si vantava di aver aiutato l'Appiani nel ristau
ro di diver i affreschi , un Gaetano Bielli di Brescia e Anton io 
Fidanza romano, fig lio del noto paesista Gregorio, il quale 
di chiarava di contentarsi di due terz i de ll o stipe ndio, 'più 
ansioso d 'onore ch e av ido di lucro'! Il restauratore era 
mediocrissimo, ed è quindi da pe nsa re che i due terzi dell o 
stipendio paressero più d'ogni altra cosa un buon argomen
to al Governo per isceglier lui», RI C 1, op. cit. , p. 98. 

42) Di p accio de l l o febbraio 18 18 dell 'Imperia l Regio 
Governo al Pre idente dell 'Accademia, Luigi Castigliorti , in 
.. M.!. , Fondo Studi, p . m. , ca rt. 356, fa c. IO (ApjJendice 

12). Un documento del marzo 18 18 (s i veda nota 44), poi, 
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attesta l'a ttività di restauratore del de' Anto ni a partire dal 
settembre 18 12, mentre il Fidanza sa rà in serv izio e atta
mente un anno dopo, a partire dal settembre 1813. 

43) i tratta del "Rapporto sulla primi tiva organi zzazione 
dell 'Accademia de ll e Belle Arti fo ndata da ll ' Imperatrice 
Maria Teresa d 'Ausu·ia in Milano nell'attua le suo tato e nei 
mezzi atti a farla via via più pro perare", del 6 febbraio 18 15, 
non firmata ma secondo c Tn (Brera ... , cit., p. 29) di mano 
de l segreta rio Zanoja , in A.S.MI. , Fondo Studi , p. m., cart. 
335, fase. 2. Lo stesso Zanoja in un documento precedente, 
una lettera del 5 dicembr·e 1814, diretta alla Reggenza Prov
viso r ia di Governo, si fece promotore, per il ripri stino di 
que ll a «Uti le benefi ca provvidenza•• , di invia re pre so le 
chiese povere le opere di III e IV classe «che non potendo 
servire per mancanza d i merito alla Regia Pinacoteca, giace
rebbero lungam ente a d eperire in que ·ti magazz ini ... », in 
A.S.MI., Fondo Stud i, p. m., ca rt. 356, fa c. I. Già quattro 
anni prima preoccupato per la grande quantità d i opere che 
si andavano «ammucchiando dannosamente e cambiando 
frequentemente il Locale spesso insa lubre in questo Regio 
Palazzo», egli aveva propo to al Mini tro de ll 'Interno un pro
getto di di tribuzione dei d ipinti di minor pregio «Dietro ciò 
se ne potrebbero spartitamente cambiare le forme, e le corri
spondenze in Mi lano, rimettendo a carico de' ricorrenti le 
intelaiature e i trasporti. In que ·to istema, oltrecché si otter
rebbe la con ervaz ione d i opere non affatto mer itevo li di 
sopravvivere, si verrebbe ad accrescere l'op inione pubblica 
n guardo al Governo, e ad ab il ita rl o meglio con un previo 
esempio d i una costosa generos ità, a richiamare alla Capitale 
le Pitture d i merito che per avventu r·a si trovasse ro sparse 
nella Campagna», letter-a de l 5 febbraio J 8 1 J, in A.S. MI. , 
Fondo Stud i, p. m. , cart. 356, fa c. 4. La ripresentazione del 
progetto nel l 814 fu senz'altro alla base del Decreto governa
tivo dell' dicembre di quell 'anno, che prescriveva di <<mette
re nuovamente in corso l'u o d'accordare alle Chiese povere 
d i Città e di Campagna j quadri di 3" e 4" Glasse, ed anche 
de~a 2 " i.nservibiJi _a cote~ta Pinacoteca R. Ces ", giusta il giu
diZio dell Accademta ... » , m A.S.MJ., Fondo rud i, p. m ., cart. 
356, fase. l O. 

44) Lettera del 5 marzo 1818 d i Luigi Castigli ani all'Im
peria! Regio Governo, in Fondo Studi, p.m. , cart. 356, fase. 
l O bi (AjJpendice 13). 

45) Decreto de ii ' I.R. Governo de l 2 1 marzo 18 18, in 
A.S. MI. , Fondo Studi, p.m. , cart. 356, fase. l O (ApjJendice 14). 

46) Lettera del 15 marzo 182 1 di Lu igi Castiglian i all ' Im
peria! Regio Governo, in A.S.MI., ibidem (AfJpendice 15). 

47) Lettera del 3 genna io 1824 dell a Cancelleria Aulica 
all 'I. R. Governo, in A.S.M.J., Fondo tu di , p . m. , cart. 356, 
fase. 48. 

APPENDICE 

l. - Lettera d i J ean Mich e! Picault al Minisu·o della Pub
blica Istruzione, l o aprile 1793: 
<< ... :Létat cles tableaux est affligeant, et l'on peut dire que ceux 
qui viennent d'erre vernis frald1ement sont les plus malo·aités, 
on ne manquera pas de dire qu'on lesa o·ouvés tels, mai , clan 
ce cas, il ne fallait pas leur clonner entée au Mu éum, puisqu'il 
y a, de ces maltres dont on a muti lé les ouvrage, cles produc
tion qui auraient suffi à la collection; j e préférerais qu'un mal-

tre manquat au l'viu éum que d'y rencontrer le barbouillage de 
restauratew·s sans talent ; plu ieurs de es tableaux ont vem i 
pardessus les chassis et ont si mal repeints qu'on voit les écail 
le et les mastics de dessous à travers. D'autre s'élèvent et tom
bent par écaille ; malgré c t état de destruction , on les a net
toyé , verni et accroché au lieu de les avoir fait enlever ou 
rentoil er; d 'autres encore sont fralcbement raccommodés; 
quoiqu' ils soient couverts de era se ou de vieux verrtis jaune, il 
emble qu'on leur ait donné une fausse parure pour les vendre 

et n·omper les acheteur . Il y a cles bordures en bois ou d 'auo·es 
neuve qui ont peu clignes cles tableaux auquels on les a 
destinés, surtout pow· le Muséum ... » . 

2. - Lettera di Giuseppe Bo si al Ministro dell 'Interno, 3 
febbraio 1806, in A.S.MI. , Fondo Autografi, ca rt. 103, fase. 2: 
<< ... La Pinacoteca d i questa Accademia, per la premura con 
cui il Demanio, la Direzione di Pubblica L truzione e il Com
m issario dell e Belle Arti secondano le grandiose idee di S.A. 
Imperi ale, sarà fra poco ricca d'una quantità considerabi le 
di capi d 'opera e raduna a quest'ora un numero suffi ciente 
di quadri di buoni autori, principa lmente di Scuola Lombar
da . I-lanno pe rò per la maggior parte bisogno eli e sere 
restaurati e, crescendone, quotid ianamente il numero, l'eco
nomia, la sicurezza e la fonunata combinazione di avere un 
artista a proposito, sembrano es ige re che un tale incar ico 
venga affidato ad una persona stipendiata a questo unico 
oggetto che può, dai oli materiali che ora e i tono, dare un 
travaglio d i molti anni. 
Il Sig. Giuseppe App iani è la pe rsona che io propongo 
aii 'E.V, qualora degni il mio progetto d 'approvazione. Egli è 
noto per le sue nozioni pitto riche e per l.a sua abi lità di 
ridurre i quadri in buon essere, secondo le vere regole del
l'a rte, che con igliano le eccess ive pu liture e proibì cono 
ogni ritocco superAuo. 

on è meno noto poi pel uo zelo e probità ed ha a que t'ora 
ben meritato de ll 'Accademia, prestando la d i lui opera per 
res taurare va1j quadri con ottimo succes o, finora verun 
compenso, nella speranza probabi lmente d 'una stabile collo
cazione. 
Senza il mezzo, che ho l'onor di proporre, riuscirebbe gra
vi ima ed intoll erabi le la pesa de ' ristauri , pe o accade
rebbe di dove1: perdere totalmente de lle opere meritevoli d i 
conservazione. 
Sottopongo però il tutto alla saggezza dell 'Ecc. Vostra, cui ho 
l'onore d i rispettosamente salutare>>. 

3. - Lettera del Consigliere di Stato a Giuseppe Appiani, 
17 febbra io 1807, in A.S.MI., Fondo Studi p.m ., cart. 347, 
fa c. C: 
<<Con decreto 12 corrente S.A.I. il Principe Viceré si è degna
to nom inarla sopra mia proposizione all ' impiego di Ristau
ratore de' Quadri nella R. Accademia di Belle Arti in Brera, 
co ll'onorario di annue L. 3000 di Mi lano, s ieno ita li ane 
2302.56. 
:L esattezza ne' lavori proprj della sua incombenza e nell 'atte
nersi all e istruzioni che le verranno in segu ito comunica te 
agguaglieranno certamente la fiducia del Governo e la non 
ord inaria di Lei abi li tà, che ba determinato la scelta ne lla 
sua persona ... » . 

Lettera del Consigliere d i Stato ad Andrea Appian i, 17 feb
braio 1807, in A.S.M.I ., Fondo tudi, p. m., cart. 347, fase. C: 
<<Con decreto 12 corrente S.A.I. il Principe Viceré si è degna
to nommarla opra mia proposizione all 'impiego di Ristaura
tore de' Quadri nella R. Accademia di Belle Arti in Brera . 

43 
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Per comunicarg li le istruz ioni più opportune intorno all e 
incombenze de l suo im] egno desidero, Sig. Commis ario, 
ch'ell a mi tenda un progetto di di cip li ne a ciò ,-elative. 
La prego poi nel mede imo tempo di propormi eziand io un 
soggetto ch'Ella reputi idoneo a coad iuvare per le operazio
ni suba lterne tanto il Ri taurato re uddetto quanto il ig. 
Prof. Mazzola ··· '' · 

4. - Lettera eli Andrea Appian i al Consigliere di Stato, Il 
novembre 1806, in A.S.MI., Fondo Autografi, ca n. l 03, fa c. l : 
<< • • • Onorato deii 'E.V. di presentare il piano dell e persone da 
impiegarsi nella Rea le Galleria, mi fo in dovere di subord i
narle quanto segue. 
Un Direttore della R. Ga lleria. 
Un sotto Direttore, e crederei opportuno a que t'impiego il 
Sig. Mazzo la pittore (professore di co lo l-ito in vece del 
defunto Kn oller che aveva L. 3500), co l so ldo di L. 3500, 
incaricandolo anche d 'e e1-e otto direttore per i truire la 
gioventù collo stesso soldo. 
Un ri tauratore nella persona del Sig. Giuseppe Appiani . Ha 
questi già pre talO i suoi ervigi con ristaurare divers i quadri 
de lla Gall eria suddetta, e ne ri staura tuttora. Il suo oldo 
potrebb'essere fi ssa to a L. 3000, tacitati però i lavori prestati 
per l'add ietro. 

n Segretario. Le funzioni d i questa carica potrebbero 
di simpegnarsi dall 'attuale Pro-Segreta rio de ll 'Accadem ia 
~ea l e, ig. FumagaJJi , con L. 1800. 
E necessa,-io dare un inserviente al Ri tauratore, il qua le ia 
abile ai lavori preparato ri. Stimo atto a quest' impiego Aie -
anell-o Chie a per le prove di fatto che ne ho. Si potrebbe 

assegnarli il oldo di L. l 200. 
Un Custode nell a per o na de l Sig. Gabbiani, già attuale 
custode alla Pass ione co l soldo di L. 1800. 
Il primo de' Legnai uo li . 11 sol.do sarà di L. l l 00. 
Due inservienti e due spazzini col soldo di L. 900 ai primi e 
L. 750 ai secondi. Sarebbe bene che g li inservienti fossero 
lerrnaiuol i. 
Debbo inoltre o servare che sarà d 'uopo dottare la Ga lleri a 
d 'un fondo annuo, atto a sostenere le altre spe e che d vono 
necessa riamente occorrere. 
Ho l'onore di rinnovare a V.E. le proteste delle mia ri petto
sa tima e consideraz ione». 

5. - Lettera di Giu eppe Bos i al Ministro dell 'Interno, 8 
febbraio 1803, in A.S.MI. , Fondo Studi, p. m., cart. 476: 
<< ella oppres a chie a di Santa Teresa in Porta uova esi
stono va1j quad ri di buoni autori, fra i quali di stinguonsi il 
Cavalier del Ca iro, il Vajan i, il Ribera, e Giulio Cesare Pro
cacciJ1i . 

onvi inoltre diverse istorie scolpite in legno, generalmente 
di buona invenzione, ed assai bene e eguite, che ervono a 
decorare le men e di ciascheduno altare. La scarsezza dell e 
opere in igni dopo le molte perd ite cagionate dall a guerra, e 
l' in tere e de ll a nosu-a nascente Pinacoteca, persuadendo la 
piLI accurata con ervazione anche de' lavori meno eccellenti , 
mi obbliga a pregan 'i d i far deporre pre so questa Accade
mia i sovraccennati oggetti, e qualora ciò non potesse pron
ta mente mandarsi ad effetto, v' invito a dare g li o rdini 
opportuni , acciò d iligentemente s'invigili , onde impedirne 
per qualunque titolo l'ali enazione». 

6. - Lettera di Andrea Appiani al Consigli ere di Stato, 27 
febb raio 1807, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , cart. 103, fase. l: 
<< • • • La conosciu ta ab ilità, confermata da lunga pratica, del 
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ig.r Giuseppe Appiani , che .A.l. il Principe Vice-Re i è 
degnata di nominar Ri stauratore de ' quadri dell a Reale al
le ria di Mi lano, sembra che pos a li mitare il progetto di 
discipline per l'e ecuzione delle ue incombenze, chiestomi 
con sua del 17 andante, n. 540, a lla sola parte poli tica ed 
econom ica. 

iò po to, ho redatto il progetto nel modo che ho l'onore di 
pre entare a V. E. 
Mi permetterò di ossen•are che, per l'e ecuzione de' ri tauri 
propongo doversi cegliere un loca le in Brera tes a. 
M'inducono a ciò vari rifle si, e quello principalmente d 'evi
tare l' incomodo del trasporto de' quad ri da un luogo a ll 'al
tro, il che non va mai e ente da perico lo. 
Guidato da questo medesimo rifl es o aggiungo che, penden
te l'a segnazione d i questo loca le, possono farsi i lavori nel 
loca le de lla Pa sione , dove attua lmente es istono i quadri 
destinati per la Reale Gall eria. 
Tal'è il contenuto dell'art. 3. 
Il Ri stauratore ha l'obbli go de' restauri ed è a que to fine 
pagato qual Imp iegato dal Governo: ma non sembra doversi 
e tendere quest'obbligo a ll 'acqui sto de' generi neces ari a 
proprie spese. 
Ho quindi creduti opportuno di aggiungere il metodo da 
teners i per tale acquisto e success ivo pagamento, prev ia la 
regolare liquidazione. 
È questo il oggetto dell 'a rt. 4. I eguenti artico li 5, 6, 7, con
tengono le discip line per l' inserv iente, che ho creduto di 
aggiungere ul riflesso che al Ri tauratore essendo accordato 
un inserv iente, forma parte de ll e sue a ttribuzioni e deve 
sapere come rego larsi con e so e cono cerne gli obblighi . 
Ora mi resta a proporre in conformità degli ordini di V.E. il 
Soggetto idoneo al posto d' inserviente. 
N iuno parm i più adatto di Alessandro Chiesa, sia per la 
capacità acqui stata nel lungo servigio prestato a' Pittori , sia 
per la probità. 
Pos o attestare ampiamente come de ll 'una, così dell 'a ltra, 
rendendo un puro omaggio alla verità, e risponderne anco
ra, e bisogna. 
Ne ll a lusinga di avere così adempiti agli ordini d i V.E. ho 
l'onore di confermarle i sentimenti dell a mia p iù di stin ta 
stima ed alta consideraz ione. Appiani 
Progetto di discipline per le incombenze del Ri stauratore de' 
quadri e suo inse rviente ne ll a R. Ga lleria di Milano in 
conformi tà del Dispaccio 17 febbraio 1807 n . 540 della Dire
zione Generale della Pubblica Istruzione. 
l . Il Ristauratore de' quadri nella Reale Galleria sarà sotto 
l' immediata d ipendenza del Direttore dell a medesima o suo 
fungente funzioni. 
2. Il Ri stauratore ha l'obbligo di ristaurare tutt' i quadri, che 
gli verranno as egnati dal Direttore suddetto o suo fungente 
funz ion i. 
3. I ,-istauri dovranno eserruirsi nel loca le che sarà destinato: 
questo loca le non potrà essere a ltrove che a Brera. 
Pendente l'assegnazione d el loca le, i ristaw-i potranno farsi 
nel loca.le dell a Pas ione, dove tro ansi attualmente raccolti i 
quadri da collocarsi della Reale Gall eria. 
4 . Il Ristauratore ha l'obbligo di provvedersi egli stesso di 
tutti gli articoli occorrenti al ri tauro, tenendone nota distin
ta da pre entarsi ogni tr imestre al Direttore dell a R. Ga ll eria 
o suo fungente funz ioni pe1- essere, dopo averla munita della 
propria vidimazione, sottomessa alla liquidazione della Dire
zione Generale della Pubblica Istru zione, onde ottenere il 
success ivo pagam ento. Quando per tale provv ista creda il 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

Direttore suddetto o fungen te fun zioni che possano accor
da rsi delle omme in an tici pazione, a renderne con to, potr à 
fa rsi sop•-a una nota re lativa esp r imen te i ge ne r i e i prezzi 
pre untivi . 
5 . li Ristaurator avrà sotto i suo i ord ini un inserv ien te. 

6. CiJ1Serv iente ha l'obbligo di tutt' i lavori subal terni occor
renti al Ri tauratore, co me fode ra r quad r i, prepa rare e maci
na re colo ri , far vernici e tu tto ciò che gli verrà o rdinato dal 
Ristauratore pe r oggeni di suo i ti tu to. 
C inse rvie nte si presta pure a tu tto ciò che pu ò occor rere, 
come sopra, a l Sign .r Pm fessore Mazzola». 

7. - Lettera del Ministro de ll ' ln terno ad Andrea Appiani , 
23 settembre 1802, in A.S. MI. , Fondo Autografi , ca r t. l 03, 
fa c. l : 
«La g loria d e ll a az ione esige che la fa mosa Cena d i Leo
n ardo da Vinci sia poss ibilmente co nservata, e che ' impie
ghi ogni mezzo p er impedire g li ul te ri o ri d a nni , g iacch é 
purtroppo sino ra ha g rave m ente sofferto. Sa rebbe ben a 
deside ra rsi che vo i med esimo voleste assumervi l' im pegno d i 
ri storare le pa rti d e l dipinto notabilmente danneggiate. Vi 
compiacerete po i, in ogni caso, di p roporre i mezzi che cre
derete opportuni a fa r sì che i conservino le a ltre p arti che 
pe r fo rtuna rimasem illese. ell o stesso tempo mi presente
rete un progetto co n l'indicazione della vero imile spe a, sul 
mod o di d e tina re il luogo, ove es iste il dipinto, a l so lo 
oggetto di ammirare un 'op era cota nto ce lebre, e p erò vi 
invito a sugge rire una decente, ma semplice d ecorazione••. 

8. - Lettera di Andrea Appiani al Miniso-o de ll 'Interno, 14 
agos to 1802, in A.S.M.I. , Fondo Autografi , ca rt. 103, fa c. 1: 
• In esecuzio ne dell 'Invito ricevuto da Voi C ittadino Mini tro 
segna to il di 12 lug li o 1802 An. Primo de lla Rep .'" Italian a 
ne lla petizione de ll 'Architetto Barbig li . Essendo mi condo tto 
nel soppresso conven to di S. Maria de lle Grazie di Milano 
per visitare l'attuale Sta to d e l Cenacolo dipinto ad o li o ul 
muro dal divino Leona rdo da Vinci, ho dovuto riconoscere 
con vero do lo re ques ta produzione assa issimo danneggia ta 
essendo sta to d estina to il loca le a l Ca e rmaggio di truppe 
poco, o nulla custodito da iJ 'in temperie d e' tempi, il d 1e ha 
prodotto non solo lo sm arrimento de l colo rito, ma anche un 
gene ra le scre polamen to, onde a l minimo urto piovono p er 
così dire i prezios i frammenti , a questa situazione aggiunga
si no n essere manca ta d all e vanda liche ma ni , qua li ha nn o 
vibra to de' colpi di ma ttone, contro il dipinto Sud. 0

, e ch e 
per ciò evitare essendosi preso l'espediente di far murare la 
porta d 'ingresso a de tto loca le, quanto dà prodo tto che con
tinuo essendo il numero de Forestieri deside rosi di ammi ra
re una sì insigne produ zion e d e ll 'Arte Pitto ri ca ci si so no 
introdo tti pe r m ezzo di una ca la d a m a no, e se rve ndos i 
quindi d e lla medes ima pe r approssimarsi ad osse rva re da 
vicino le be llezze d e ll 'op e ra, ed a ppoggia ndola in co nse
guenza sul dipinto, continuo ne seguiva il de trime nto. H o 
creduto per tanto non es endovi o ra la o-uppa di fa r aprire 
una porta col porvi i e rramenti necessari , e coll 'ordina re a l 
Custode del luogo di toglie re assolutamente qualunque spe
cie di scala, di più ho o rdina to si facc ino le più dili ge nti 
os ervazioni per vedere onde nasce l'umido a cui è soggetta . 
Sa re i in segui to di pa re re che co n molta fatica e perizia si 
potesse no n solo salvare l'a ttua le dipinto da uJteriore rovina, 
la di cui pe rdita troppo arebbe e da nno a a ll e Arti belle e 
disonorante a lla Naz io ne, m a si p oo-ebbe anche ridurla ad 
un molto mig lio re Sta to . Non essendo dunque questo dipin-

to a m io credere suscettib ile d i traspo r to, arà più co nve
ni en te salvare l'opera , d i non solo d ife ndere da ll e ingiurie 
de' tem pi il loca le , rna a nche una conveni e n te decorativa 
degna de ll'Opera, e che dimo trerà a tutti il Genio d i un 
Govern o, ed una 'azione che sa conoscere ed app•-ezzare le 
Arti , eh hanno em pre tenuto il primo p osto nell a nostra 
Italia . aiu to e r i petto Andrea App ian i». 

9. - Le ttera d i Madame Baret a l Pr incipe Eugeni o, 6 ago-
to 1806, in A.S.MI. , Fon do Autografi , cart. 97 , fase. 21: 

• Mad a me Ban -e t, a r tiste Fra nça i ·e an-ivée e n cette vill e a 
l'honneur de p•-èvenir Votre Al tesse qu 'elle p ropice l'a rt de 
tra nsporte r la pe inture cles ouvrages pe in ts sur to il e, su r boi 
e t sur le mur, et de la fich er sur u11 autre pian, d'un ma rtière 
o lide, a n dégradation, lui donnant meme un nouvel éclat. 

Sacha nt qu e V.A. a à la Pel lucca de uperbe pe intu re à la 
fresque de Luini, e t que ce loca l est de ti né à de écurie , e lle 
a l'honneur de s'offrir à les transporter de façon à les co n
server pendant cles sièd es. La [ ... ] a rti te ose su pplier V.A. de 
mero-e son art à l'épreuve, et de l'ho norer de Votre p ro tec
tion >> . 

l O. - Lettera di Giovanni Gabbiani a n d rea Appiani , 3 1 
maggio 1809, in A.S. MI. , Fondo Autografi , ca rt. l 03, fase. l: 
<< C red o mi o d ove re Sig. Cava li e re di ra ppre e ntarl e le 
lagnanze che si vengo no fa tte dal Sig. Ri taura to re Appiani 
perché trovasi inceppato n ell 'esecuzione de lle sue operazio
ni d a ll a ri tre ttezza d egli a mbie n t i ne i qua li trova nsi 
ammonticchi ati i quadr i per le R. Ga llerie pe r cu i può co lla 
necessa ri a comodità effe ttuare il loro trasporto ne l luogo de l 
di lui esercizio, né appro fi tta re a suffi cie nza d e l lum e eh 
egli è d 'uopo d 'avere . Abbia mo ta nto io quanto il suddetto 
Sig . Ri taura to re oprasiedu to a simili rim ostranze sempre 
nella lu inga che venissero da un g io rno all 'altro ultima ti i 
lavo ri a i pav ime nti d e ll e Sa le N uove; ma g iacché sembra 
pote rsi protrarre per qualche tempo ancora il de iderato ter
mine debbo ai reclami de l Sig. Appiani suddetto aggiungere 
anche quelli che mi è forza di accenna re, a mo ti vo che attua 
la ristre ttezza summentova ta i quad r i so ffro no de trime nto 
sen ibil e, e egna ta me nte qu e lli g ià restaurati, imperoché 
debbono venir co ll ocati un o sopra l'a ltro, e non possono in 
modo a lcun o essere riparati della po lvere, né ga ran titi dagli 
urti che l'a ngusti a d el luogo può produ r re. Dopo tutto ciò 
Le i, Sig . Cavali e re Commis a ri o , vedrà e sia conve ni ente 
l'affrettare l'ultimazione d e i pavimenti de lle Sale onde p oter 
a lmeno o-a porta rvi i quadri g ià restaurati , e muniti di corni
ce e pe l ta l modo a sicura rLi da qua lunque guasto. In questa 
occorren za o-ovo oppor tuno di interessa rla perch é 1ni siano 
co nsegna ti i qu adri esis ten ti nell e Sa le d e ll a Accade mi a 
Reale e che debbono collocar i ne ll e RR. Gall erie po iché io 
tengo già le lo ro nuove corni ci decorate secondo i suo i ordi 
ni . Ra egn o perta nto l'ele nco de i quadri ch e a ttua lmen te 
trovansi ristaurati asserendo che oltre questi, a ltr i i tann o 
pure ultimando». 

11 . - Le ttera di G iova nni Gabbia ni al Commissari o d i 
Belle Arti , 15 lug li o 1809, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , cart. 
l 03, fase. l : 
<< Ora che i vanno alleste ndo le Rea li Ga ll erie, le qua li fra 
poco tempo sembra che verranno re e access ibili a lla pubbli 
ca cur ios ità, mi trovo in d overe di subordina rl e, ig. Cavalie
re Commissa ri o la presente ra ppre e nta nza no n ad a lt ro 
di re tta, che a fa rle conoscere la necessità in cui è la Pinacote
ca di avere un Inservien te pe i bass i e fa tico i servizi. Senza 
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che io mi d iffunda in que to propo ito Ell a ben sa qua li 
incombe nze leggionsi e aurire intorno a llo Stabi lim ento 
ne ll a parte che riguarda il trasporto e la spo lveratura de' 
quadri scopatura di pavimenti ecc. ma quello che p iù impor
ta venga acco ll ato a chi sarà nominato a ll 'annuncia to incari
co è il dovere di recarsi sull a ommità d e ' Tetti de ll e Sa le 
no n tanto per visitare interpolata me n te le Lanterne onde 
ass icurar i de ll o stato Iom, quanto per isgombrarne le nev i, 
e co ì rendere alle a ie il lume neces ario .. . >>. 

12. - Lettera a Luigi Ca ti glio ni , Presidente dell 'Accade
mi a, d a li ' Jmperi al Regio Governo, l febbraio 18 18, in 
A. . MI. , Fondo Studi, p .m ., cart. 356, fa c. l 0: 
<< . .. Ha inoltre veduto il Governo ... che un ammasso di qua
dri occupa il Mu eo d'antichità, di cui la ma ima parte con
siste in te le sdrucite, le quali hanno g ià so fTerto dai molti tra
sporti. In con eguenza di tutto ciò il Governo ha preso le 
seguenti determinazioni: 
l ") Ella si compiacerà d ' informa1·e se 1·ea lmente esistano tut
tora quad ri , e quali e qua nti appartenenti all'ultima classe e 
destinati g ià dal cessato Governo in dono alle Chiese povere. 
2°) Poiché a nche fuori di detta clas e, po sono esistere qu a
dri di poco va lore, sa rà inca ri cata la Commiss ione penna
nente di pittura pre o l'Accad e mia uddetta. Di ( ... ) non 
tutti i quadri esistenti nel museo, e di procedere a lla celta di 
qu elli ch e no n essendo di nes un u o pe r la Pinacoteca, e 
non essendo neppure opportuni per ca mbi , sa ranno da rila
sciars i a ll e chiese povere. Di qu e ti qu adri si rimette rà la 
nota al Governo. 
3°) Si trasmette rà pure a l Governo la nota e la descrizione 
d ei quadri che sono stat i restaurati da ciascuno d e i due 
re tauratori De' Anton i e Fidanza, e che o no stati co llocati 
nella Pinacoteca dall'epoca della ri pe ttiva loro nomina sino 
al presente. 
4°) Si informe rà chi abb ia l' inca ri co di invigilare ui detti 
Restauratori , e chi procede a ll a scelta di un quadro piuttosto 
che dell 'altro per essere 1:estaw·ato. 
5°) Si riferirà pure se i detti restauratori sian o ass idui al loro 
dovere, e lavorino quanto si ha d iri tto d 'aspettare da ciascu
no di loro. 
6°) Si indicherà in oltre se e quali quadri esistono, il di cui 
restauro sia urgente, e possano di troppo soffrire ritardandolo>>. 

13. - Lettera di Luigi Castiglia ni , Pres idente de ll 'Accade
mia, ali 'Imperial Regio Governo, 5 marzo 1818, in A.S.Ml., 
Fondo Studi, p . m. , cart. 356, fase. l 0: 
«In esecuzione del venerato Dispaccio del l o febbraio ... mi 
affi·etto a presentare a cod esto I.R. Governo le informazioni 
che mi sono state chieste, unendovi il ri ultato de ' travagli 
che in conseguenza d e ll e superiori d e terminaz ioni in essi 
Dispaccio contenute sono stati esegu iti: 
l ") Ne l Museo de ll e Antichità es istono tutt'ora de' quadri 
appartenenti a ll 'ultima classe, i quali erano tati dal cessato 
Governo d es tinati in clo no a ll e C hiese povere; ma que ti 
potrebbero considerarsi come i rifiuti di tutte quelle Chiese 
che da ll 'epoca dell a conce sione fin o al giorno d 'oggi furono 
graziate, e quindi tali come se non esistessero, poiché oltre 
che sca rso è il loro numero, a lcuni sono in uno stato d 'irre
parabile mv ina, altri o sono picco li, o 1·appresen tan o sogget
ti no n co nface nti a tutte le Par rocchia li , massimamente di 
rito Ambro iano: di tale categoria sono alcuni anti Monaci 
venerati particolarmente in lo nta ne provincie . 
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Il numero de' quadri sopraindicati ri levasi dall 'Elenco A. 
2°) Avendo la Comm issione d i p ittura gi usta le pre crizioni 
fatta una generale di amina d i tutte le tavole e le tele che esi
stono nel Museo, ha trovaLO che i poteva accrescere il numero 
de' quadri da de tinarsi per le Chiese, e la di lei nuova celta 
unit.a alla preesisten te compare nell 'Elenco B. Intorno a questo 
argomento non credo disdicevole il dover suggerire che a llo r
quando le domande per quadri r iguardassero Chiese e tabili
menti de lla Città, se ne accorda e anche la scelta fì·a la clas e 
destinata per i c.unbj (ben inteso che non siano però quadri de' 
quali trar se ne possa un gra n va ntaggio) onde e porre agli 
occhj d 'un pubblico più istruito e pi ll colto del fore e delle 
opere migliori. Reputo conveniente altre ì di avvertire che fra i 
quadri scelti per le Chie e havvene otto grand i imi, de' quali 
atte a la loro mole, ne sarà difficile la ricerca, e che potrebbero 
es ere opportunamente collocati in qualche vasto temp io. 
3") Le due lette re C C contras egnan o la nota e la cles ri zio
ne de i quadri che sono stati resta urat i da ciascun o d ei due 
restauratori De Anto1'U e Fidanza e che sono coll oca ti ne lla 
Pinacoteca dall 'epoca della risp e ttiva loro nomina sino a l 
pre ente . Siccome però 1·isulta da esse un notabile divario fra 
il numem de' r istauri fatti da ll 'u no in confronto dell 'alu·o, 
congioverà far pre ente in primo luogo che la nomina de l 
Fida nza fu posteriore di un a nno a quella di De Anto nj , 
econdari amente che no n per tutti i ristauri richi ede i l'e

gual tempo ed impegno onde perfezionarLi. Pe1· riclun·e a ll.o 
tato attuale il quadro eli Pietro Perugino, il di cui pregio per 

verità in molta parte è dovuto a lla perizia del Ri taura tOJ·e, 
dovette il Fidanza impiegarvi l en quasi un anno di dili gente 
lavoro: né minor tempo ed opera sa rà necessa1·ia per resti
tl.lire lo plend01·e a i due p1·egevo li quadri d 1e ora si sta ripa
rando, l'uno eli Bernardino Lanino a ll ogato al De A.ntOJ'U, e 
l'altm eli Gi ulio Romano al Fidanza. 
4°) L inca ricato d' invigila re sui ristauratori venne affidato a l 
profes o1·e di co lo rito e poscia uccessivamente assun to 
a nche dal Prof. Segretario, il quale mosso dallo zelo di solle
citare le operazioni dispose i quadri ne ll a Pinacoteca, e quin
di da quell 'epoca sino a l presente celse i quadri da ri tau
rarsi , consultando frequentemente qualche professore, o gli 
stess i ristauratori. Prima però che mi venisse fa tta que ta 
inte rpellazione era già sta to disposto che una Commissione 
di pittori fos e inca ricata tanto de ll a orveglianza de' 1·i tau
r i, quanto de lla sce lta de ' quad ri. 
5°) Per guarentir i de ll 'assidui tà de' ristauratori ai loro dove
ri, venne ingiunto a l Cu tocle de lla Pinacoteca eli tenere un 
registro de ll 'o rario, olu·e del qua le è cura de l Segretario, o di 
chi ne fa le vec i di accertarsi della lo ro presenza. Al quale 
proposito è d 'uopo di congegnare che il Sig. De Antonj 
di stingue i ul compagno in att ività ed e attezza di ora rio, 
che il Sig. Fidanza col tenue soldo che gli è stato f:is ato, non 
potrebbe provvedere ad un decente sostenta mento, se no n 
occupasse alcune ore del giorno in a ltri lavori. Con t1.1tto ciò 
dacché venne ammonito, onde i presta e con maggior esat
tezza a ll e sue incumbenze, non mi pe1-vennero ul te ri ori 
lagnanze sul di lui conto, e conviene d'altronde soggiungere 
ch'egli è un soggetto il qua le cono ce perfettamente l'arte 
ua, ed a cu i si pos ono affid are i ri stauri pill ardui e delicati . 

6") Nell 'elenco D si sono indicati i quadri d1e r imangono da 
r i taurarsi, coll 'avvenenza a quelli il di cui r i tau ro è w·gente 
e possono di u·oppo soffrire ritarclandolo. 

Lusingandomi di avere con ciò oddisfatto a lle superiori 
prescrizioni ho l'onore di r ipe tere aii ' IR. Governo i sensi del 
mio maggior rispetto Castig li an i». 
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ELE o A 

OTA DEGLI AV 1ZI DEl Q ADR I T n Fl ATI DA DARSI LLE C iii ESE NEL RIPARTO FATTO NEL 1811 U 21 , OVEMB RE. 

Numero Rappresentazione del soggeLLO Qualità Misura del quadro 
Osservazioni 

progress ivo del dipinto Allezza i n B' Larghezza in B' 

no l Il Padre Eterno Te la 2. 1 2.8. di figura 
irregolaJ"e 
e centinata 

no 2 Un Angiolo Tela 2.3 2.3. -
no 3 La Madonna Tela 2.3 2.3. idem 
no 4 La Madonna Tela 1.1 11. -
no 5 La Sacra Famiglia Tela 2.2 1.8. -
no 6 Il Redentore Tela ] .41/2 . l. -
no 7 Un Apostolo Tela 2.2 1.8. -
no 8 s. 0 ."' Tela 2.2 1.8. -
no 9 s. 0. "' Tela 2.2 1.8. -
no lO Angioli "Jàvola 2. 2.4. Rovinati 

da l tarlo 

n° Il Angioli Tavola 2. 2.4. -
n° 12 La Madonna col Bambino Tela l. 7 1/2. 1.3. -

n° 13 S. Francesco con Angioli Tela 2.6. l. 7. -

n° 14 S. Antonio Abate Tela 1.9 1.4 -

n° l 5 S. Nico la da Tolentino Tela 2.9. 1.9. -

n° 16 Una testa d 'un Santo Romano Tela 9. 71/2 . -

n° 17 Simile 1è la 9. 7. -

n° 18 Una pietà Tela 2.2 1/2. l. l. -

n° 19 S. Paolo Apostolo Tela 1.4. l.l. -

n° 20 Una testa Tela 201/2 . 9. -

n° 2 1 La B.ta V. ne col Bambino, gloria d 'Angioli in alto, in bas o 
un Angiolo in atto di tagli are una gamba ad un lebbroso, e 
due altre Figure Tela 6.11. 3.10. -

n° 22 Gesù che Comunica una monaca Tela 6.5 . 4. -

n° 23 Elia che dà il mante ll o a Eliseo Tela 2.4. 2. 1. In totale 
rovma 

n° 24 S. Francesco Tela 3.8 3/4 . 2.7. -

n° 25 S. Francesco delle Stimate Tela 3.9 1/2. 2.10 1/2 . -

n° 26 Il Crocefi sso, con due Santi Gesuiti Tela 4.8 . 3.2. Restituiti 
da una 
Chiesa 
graziata 

n° 27 S. Leonardo Gesuita liberato da p1"igione Tela 4.8. 3.2. -

n° 28 S. Francesco morimondo [sic] e due An gioli Tela 5. 3.5. -

n° 29 S. Francesco d 'Assisi Tela 4. 1. 2.8. -

n° 30 S. Antonio Abate Tela 4. 10. 3. 1. -

n° 31 S. France co d 'Assisi Tela 4.9 1/2. 2.9. -

n° 32 Un Angiolo Tela 2.3. 2.3. -

n° 33 li Martirio d 'un Santo 1è la 6.6. 3.4. -

n° 34 Angioli in Gloria e Santi Tela 5.5 1/2. 3.71/2 . -
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ELE o B 

NOTA DEl Q ADRI DA DARSI ALLE CH IESE OMPRESA LALTRA SCELTA 

Numero Rappresentazione del soggetto Quali tà Misura del quadro 
Osservazioni 

progressivo del dipinto Altezza in B• Larghezza in B• 

no l S. icola da Tolentino Tela 2.9. 1.9. -
no 2 S. Francesco Tela 1. 9. 1.6. -
no 3 S. Francesco Tela 3.8.3/4. 2.7. -
no 4 Un Martire Tela 4.6. 2. 10. -

no 5 S. Francesco de lle Stimate Tela 3.9 .1/2. 2.10 1/2 . -
no 6 S. Eufem ia in mezzo a due Leoni Tela 5. 2. -
no 7 S. Carlo, Gesù e la B.ta Vergine in alto Te la 1. 11 1/2. 1.7. -
no 8 S. Pietro e S. Chiara Tela 4.4 . 2.6. -
no 9 L Adorazione dei Magi Tela 4. 10 1/2. 3.4. -
no 10 S. Francesco d 'Assisi Tela 4.91/2. 2.9. -
no Il Gesù, il Padre Eterno, Angioli e un Orante Tela 3.2. 2. 11. -
no 12 S. Anna con varie figure Tela 4.5 . 2.10. -
no 13 Gesù Cmcelìsso Tavola 4.3. 2.61/2. -
no 14 Il Padre Eterno Tela 2.2. 2.8. -
no 15 Un Angiolo Tela 2.3. 2.3. -
no 16 La Madonna Tela 2.3. 2.3. -
no 17 Noli me Tangere Tela 4. 2.8. -
no 18 La Madonna, Angioli e tre Santi Tela 4. 2.8. -
no 19 S. Francesco morimondo [sic] e due Angioli Tela 5. 3.5. -
no 20 La Madonna col Bambino, Santi e Sante Tela 9. 4.6. -
no 21 La Madonna Tela l.l . Il. -
no 22 . Francesco d 'Assisi Tela l. l. 2.8. -
no 23 Santa Ceci lia Tela 2. 2. 10 1/2 . -

no 24 Santa Maria Maddalena Tela 5.9. 3.8 .1/2. -
no 25 La Sacra Famiglia Tela 2.2. 1.8. -
no 26 Il Redentore Tela 1.4 1/2 . l. -
no 27 Un Apostolo Tela 2.2. 1.8. -
no 28 ID."' Tela 2.2. 1.8. -
no 29 ID."' Tela 2.2. 1.8. -
no 30 Il Cristo, S. Carlo e la Maddalena Tela 5.6. 3.4. -
no 3 1 Il presepio con Pastori Tela 4. 2. 1. -
no 32 S. Antonio Abate Tela 4. 10. 3. 1. -
no 33 Una pietà Tela 4.9. 2.9. -
no 34 La Madonna, col Bambino, S. Giovanni Battista Tela 1.8 2.3. -
no 35 S. Giro lamo Tela 1.11. 1. 71/2. -
no 36 La Madonna, col Bambino, S. Giuseppe ed altri Santi Tela 3. 11 . 2.5 1/2 . -
no 37 Il Martirio d 'un Santo Tela 6.6. 3. 1. -
no 38 Diversi Santi Tela 4.9. 3.4. -
no 39 La Madonna, col Bambino e S. Giuseppe Tela 1.6 1.3 -

n° 40 S. Sebastiano Tela 1.11. 2.7 .1 /2. -

n° 41 La Madonna col Bambino Tela 1.9. 1.6. -
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segue: ELE co B 

OT DEI Q UADRJ DA DARSI LLE CHIESE OMI'RESA LALT RA SCELTA 

Numero Rappresemazione de l soggetto Qualità Misura del quadro 
Os ervaz.ioni 

progressivo del dipinto Altezza in B' Larghezza in B' 

n° 42 S. Pietro Tela l .20 1/2 . l. 7. -

no 43 ~Adorazione dei Magi Tela 3.4. 2.9. -
no 44 S. Giuseppe che presenta a lli Sacerdoti Tela 3.4. 2.9. -
no 45 Due Santi Tela 2.20. 2.6. -

n° 46 La Decolazione di . Giovanni Battista Tela 3.8 .1/2. 2.7 1/2. -
no 47 ~Annunciata Tela 2.2. 9. -
no 48 Una Testa d 'un Santo Tela 9. 71/2. -

ll
0 49 Simi le Tela 9. 71 /2. -

no 50 Angioli Tela 2. l .4. -
no 51 ID -"' 1àvola 2. 1.4. -
no 52 Una gloria e Santi Tela 5.5 .1/2. 3.71/2. -

no 53 Li quattro Martiri Tela 4.6. 2.20. -
no 54 La Nascita cJj S. Domenico, e molte Figure Tela 5.6. 6.5. -
no 55 La Natività di Gesù Tela 4.22. 3. 10 1/2 . -
no 56 Le Tentazioni del Demonio a S. Antonio Tela 5.2. 3.3. -
no 57 Una Figura con tre chiod i in mano Tavola 2. 7. -
no 58 Una sola Figura Tavola 2. 7. -
no 59 S. Girolamo nel deserto Tela 12.6. 7.11/2. -
no 60 Gesù in Croce, con Angioli Fresco 4.7. 3.5. -

no 61 Ecce Homo Tela 9 .1/2. 7 1j2· -
no 62 Un Apostolo Tela 1.3. l . IJ4. -
no 63 Simile Tela 1.3. l .1/.1. -

no 64 La Madonna col Bambino Tela l. 7 IJ2 . 1.3. -
no 65 S. Francesco con Angioli Tela 2.6. 1.7. -

no 66 Elia, ed Eliseo Tela 2.4. 21 /2. -
no 67 S. Antonio Abate Tela 1.9. 2.4. -
no 68 Una Pietà Tela 2.2 1/2. J.7 1j2· -
no 69 La Trinità che incorona la Vergine ed alu·i Santi 1èla 5.3. 3.6. -
no 70 La B.ta Vergine col Bambino, gloria d'Angioli, ed altre Figure Tela 6.22. 3.20. -

no 71 Santa Rosa, la Vergine e S. Giuseppe Tela 4.22. 2. l l. -
no 72 Gesù che comunica una Monaca Tela 6.50. 4. -
no 73 Gesù in Croce, la Madonna ed altre Figure Tela 5.1. 2.4. -

no 74 La Madonna col Bambino, ed altri Santi Tavola 4.61/2. 2.1 .1 /2. -
no 75 Il Presepio con Pastori Tela 3.12. 2.8. -
no 76 La Madonna con Angioli Tela 3.9. 2.7. -
no 77 S. Francesco Tela 4.7. 3. -
no 78 Il Martirio di S. Lucia Tela 5.6. 3.9. -
no 79 Il Crocefisso con due Santi Gesuiti Tela 4.8. 3.9. -
no 80 S. Leonardo libe1·ato dalla prigione Tela 4.8. 3.2. -
no 81 C1·isto con la Madonna in gloria, ed altre Figure Tela 5.5. 3.6. -

no 82 Gesù Morto, la Vergine ed alu·i Santi Tela 4.5 . 3.2. -
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segue: ELENCO B 

NOTA DEl Q AD RI DA DAR l ALLE I-ll ESE OM I'RESA LALTRA S ELT 

Numero Rappresentazione del soggetto Qualità M i su ra del quadro 
Osservazion i 

progress ivo del dipinto Altezza in B' Larghezza in B" 

no 83 C Immacolata Tela 5. 2. 11. -
no 84 Cristo Morto as tenuto d 'un Angiolo, con S. Francesco, 

ed un Divoro Tela 3.2 1
/2 . 3. 11 '/2. -

no 85 La Madonna , il Bambino, ed altri Santi Tela 4.1 0. 3.4. -
no 86 Gesù , con altre Figure Tela 2.6. 3.4. -
no 87 La Madonna, il Bambino, ed a ltri Santi Tela 4. 1l. 3.6. -
no 88 Santa Teresa, ed Angioli Tela 5.2. 3.3. -
no 89 Gesù nell'Orto Tela 3.9. 2.6. -
no 90 La deposizione dalla Croce, la Madonna, gloria d 'Angioli , 

e Santi Tela 3.8 1
/2 . 2.6. -

no 91 Clncontro di Maria, con S.ta Elisabetta Tela 4. 11. 3.3 . -
no 92 La Madonna, S. Anna, e il Bambino "!è la 5.3 1/2. 3.5. -

no 93 La Madonna, ed altri Santi Tavola 4. 1. 2.9. -
no 94 Il Padre Eterno in mezzo agli Angioli Tela 2.8 1

/2 . 4.9. -
no 95 S. Ludovico, e altro Santo Tavola 4. 9'/2 . -
no 96 CAngialo che avvisa S. Giuseppe Tela 1.4. 2. ' /2 . -
no 97 S. Sebastiano e S. Pietro Tavola 4.1. 9'/2. -
no 98 Un Angiolo Tavola 2.5. l. l. -
no 99 La Visitazione di Santa Eli abetta Tavo la 3.4. '/2. 2'/2 . quadro 

grande 
no 100 La Morte di Santa Petronilla Tela 12.3 1

/2 . 7.1. idem 
no 101 La Nave di S. Pietro Tela 12.4 7.2. idem 
no 102 S. Girolamo nel deserto Tela 12.6 7.1 idem 
no 103 La Presentazione di Maria al Tempio Tela 12.3. 7. L 1/ 2. idem 
no 104 C•-isto che scaccia li Profanatori del Tempio Tela 9.3. 14. idem 
no 105 C Apoca lisse Tela 9.3. 10.11. idem 
no 106 Davide che danza davanti a ll 'Arca Tela 7. 14.6 quadro 

grande 
no 107 Lo Sposali zio della Madonna Tela 8.3. 6. idem 
no 108 CAssunta, con Li Apostoli Tela 6.6. 6. -
no 109 S. Paolo Apostolo Tela 1.4. l. l. -
no 110 S. Francesco Tela 2. 7 1/2. 2.7 1/2. -
no 111 Una 1èsta Tela 10 1/2. 9. -
no 112 I.:Annunciata Tela 1.4'/2. 10. -

ELEJ co c 
NOTA DEl QUADR I STATI Rl TAU RATI DAL S IG. ANTON IO D E ro J DAL PRIMO SETTEMBRE 1812 A TLrrTO IL 1818 

N" Soggetto Au tore Osservazioni 

l Cristo all 'Orto Previtali -

2 S. Sebastiano ed altro Santo Palmezzano -
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egue: ELE co C 

N OTA DEl Q ADRJ TATI Rl 'TA RATI DAL l . TON IO D E ANTO 'J DAL PR IM O ETTEMBRE 18 12 T "l O IL 181 

. Soggetto Autore Osservazioni 

3 S. Gio. ed alu·o Santo Sud.10 -

4 La B.V. col bambino ed a ltri an ti Cottignola -

5 I.:A.nnunciata, S. Sebastiano, S. Giovanni Batti sta ed un angioletto Timoteo Vitti -

6 La na cita con alcuni Santi , ed un devoto A.ltobello Melloni -

7 La Vergine col bambino con g loria d'angeli e Santi Francesco da Imola Opera di 
grande dimensione 

8 La pre entazione di Gesù al Tempio Francesco Francia -

9 Un Santo Vescovo Carpa cci o -

IO S. Antonio di Padova Sud. 10 -

Il S. Stefano Sucl. '0 -

12 S. Lorenzo Santa croce -

13 S. Stefano Sud. ' -

14 S. Proc S. Paolo, S. Giovanni ed un Angioletto Cima da Conegliano -

15 La Vergine col Bambino Sud.10 -

16 S. Gerolamo Paolo Cavagna -

17 La Vergine col Bambino ed alu·i Santi Pietro da Cortona -

18 S. Sebastiano della cuoia del 
Caravaggio -

19 Martirio d i Monaci nel Giappone Tanzio da Va•·al lo -

20 S. Brunone ed altro Santo Bonone da Ferrara -

21 S. Giorgio ed a ltri Santi Tondani -

22 S. Cecilia Copia di Raffae Uo -

23 S. Cecilia idem -

24 La Vergine col Bambino e due devoti Federico Baroccio -

25 La B. V col Bambino S. Caterina ed altr i Santi Paris Bordone -

26 La Vergine cogli posto li del Sud.'0 -

27 Il Battesimo di Cri sto Paolo Veronese -

28 Testa di Salvat01·e Guerci no -

29 Volatili J an Fitt -

30 La Vergine col Bambino in gloria e Gloria d 'ange li Guerci no -

31 I.: Immacolata ed Angioli Guido -

32 La Crocefi ssione Michele Veronese Opera d i 
grande dimensione 

33 La depo izione dell a Croce Benvenuto da Garofa lo -

34 I.:Adorazione de ' Magi Giu lio Ce are 
Procaccino -

35 S. Sebastiano Antico incerto -

36 La Vergine in gloria con quattro Santi al basso Girolamo Savoldi -

37 La Madonna col Bambino, e divers i Santi Bocca cci n i -

38 La B.V. col bambino, alcuni Santi , e la famiglia del Duca d 'Urbino Fra Carneval i -

39 S. Francesco e S. Bernardino col nome di Gesù Francesco Bonsignori -

40 S. Francesco con un divoto Marco d 'Oggiono -

41 S. Anto nio con un divoto Sud.'0 -
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segue: ELENCO C 
NOTA DEI QUADRI STATI RISTA RATI DAL SIG. 1TO IO D E TO 'J DAL PRIMO ETTEMBRE 1814 A TUTTO IL 1818 

N• oggeuo Autore Osservazioni 

42 !.:Annunciata dall 'Angelo Nuvolone -

43 Le An ime purganti Salvator Ro a -

44 Due fi gurine T in to retto -

45 li cieco d'Adria T i ziano -

46 Gesì:1 nell'Orto Paolo Veronese -

47 Una pietà con diver i Santi Incerto Antico -

48 Un pastore - mezza figura Cari ani -

49 S. Tomaso - mezza figura Incerto -

50 La Vergine col Bambino Giotto -

51 Un Papa e due Vescovi Paolo Veronese -

52 S. Paolo S. Erem ita, e S. Anton io Abbate Brusasorci -

53 Una Pietà Gio Bellino -

54 l Quattro Dottori della Chiesa Paolo Veronese -

55 La presentazione dei Magi Sud.10 -

ELENCO C 
NOTA DEI QUADRI STATI RJSTAURATI DAL S IG. ANTO IO FIDANZA DAL PRIMO SETTEMBRE 1813 A T UTro IL 1817 

N• Soggetto Autore Osservazio ni 

l La presentazione dei Magi in tre compartimenti Rosemback -

2 !.:Annunciata Pietro Perugino -

3 La B.V: col bambino, S. Pietro Martire un Santo Re ed un devoto An1brogio Bevilacqua -

4 S. Giovanni Battista Bolu·affio -

5 La Madonna col Bambino Bella Copia d i Raffaello -

6 Nozze di Canna [sic] Paolo Verone e Opera di grande 
dimensione 

7 !.:Addolorata della scuola di Guido -

8 La B. V. col bambino, S. Giuseppe, Antonio da Padova e con gloria 
d'angeli Luca Giordano -

9 La natività dei pastori Zuccari -

lO La Resurrezione di Cristo Sud. to -

Il Gesù Crocefisso l'addolorata la Maddalena e S. Gio. Incerto -

12 S. Gerolamo nel deserto Basajti -

13 Un S. Gerolamo in abito da cardinale Incerto antico -

14 Una Santa Idem -

15 Nascita del bambino Schedo ne -

16 S. Francesco con due Angioli Mantegna -

17 La presentazione dei Magi Palma vecchio Opera come sopra 

18 
-

19 Tre Santi Carpa cci o -
-

20 

21 Una pietà con varj Santi . Berna1·dino Campi -

22 Una B. Vergine Cari ani -

52 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

ELENCO D 
Q UAD RI DA RJ T RARSl DI CUI NA PO RZIONE E l T E N ELLA PIN COTECA E lALT RA IN M AGAZZINO 

o Rappresentazione del soggetto Autore Osservazioni 

l La Madda lena ai piedi Cristo in Casa del Fariseo Paolo Calliari recentemente mandato 
da Venezia con la 
orveglianza di una 

Comm issione 

2 Lo Sposali zio di M.V. Raffaello -

3 La danza degli amori Albano Idem 

4 La presentazione deUa B.V. al Tempio Carpaccio -

5 Cristo che predica fra Dottori idem -
6 Cristo de lla moneta Calabrese -

7 Parabola del Vangelo idem -

8 La Samaritana Annibale Carracci di urgente restauro con 
la sorveglianza di una 
Com missione 

9 TI S. Pietro di Guido -

l O Due Sante del Guercino -

11 La Madonna col Bambino S. Giuseppe ed una Santa del Sud.to -

12 S. Gerolamo - -

13 li Battesimo d i Cristo - -

14 S. Cecilia - -

15 La predicazione di S. Mauro in Alessandria Genti le Bellini come sopra-opera guasta 

16 Gesù Croce fi sso S. Giovanno e la B.V. Crivell i -

17 La Mad01ma col bambino idem -

18 Due Santi idem di urgente ristauro 

19 come sopra idem -

20 La B.V. col bambino, con due Santi ed Angeli Bartolomeo Montagna d i urgente ristauro 

2 1 Idem Stefano da Ferrara id . 

22 La Madonna co l Bambino e diversi martiri Giacomo Francia -

23 id . con due SS. i ed angeli del Sud.to -

24 S. Francesco e S. Bernardino Mantegna ristauro da rinnovarsi 

25 Ritratto di donna Guido Reni di urgente ristauro 

26 Ritratto di un MiJi.tare Incognito -

27 La B.V. col Bambino e due Santi Nicolò Pisano -

28 La Madonna col Bambino Luca da Cortona -

29 La Flage Uazione idem -

30 S. Orsola con altre Vergini Martino da Udine -

3 1 La pietà con varj Santi Incognito di urgente ristauro 

32 La pietà come opra Mantegna idem 

33 Nove [sic] deriso dal fi glio Bernardino Luino id . 

34 La pietà Lomazzo -

35 C Annunciata della scuola Leonardesca -

36 Ecce homo Marco d'Oggiono -

37 La Samaritana Morazzone -

38 La presentazione a l Tempio Cresp i da Como -

39 Il Battesimo di Cri to Daniel Cresp i -

40 La Madonna col bambino, S. Giuseppe e 4 Santi Bonone da Ferrara -

4 1 La Madonna col bambino ed un orante Gerolamo da Sermonet< urgente ristauro 

42 La pietà Lorenzo Lotto -
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segue: ELEN o D 
Q UADRI DA Rl l f\URARSI D I CU I UNA PORZION E ESI TE N ELLA PINACOTECA E t.:ALT RA IN MA AZZINO 

o Rappresemazione del soggeuo Autore Os ervazioni 

43 La presentazione dei Maggi Gaspare a c chi -

44 I.:invenzione del Corpo di San Marco Tinto retto di urgeme e difficil e 
ristauro 

45 Gesù che predica alle turbe Leand ro Bassan o -

46 Una Regina che disputa intorno la religione Tintorelto -

47 I quattro Dottori colla Madonna in alto, e gli emblemi del Rosario Scarse l lino di urgente ristauro 

48 Cristo al Limbo Zuccari -

49 S. Sebastiano e S. Rocco Francesco Albani di urgente ri stauro 

50 S. Pro, S. Gerolamo ed altri Santi co lla B.V. ed il Bam bino Sammacchini -

51 S. Antonio col bambino e gloria d 'angeli Simone da Pesaro di urgente ri stauro 

52 La nascita di Gesù Palmazza no idem 

53 La B.V. co l bambino in alto, al basso due SS. Vescovi Brusasorci -

54 Miracolo di S.Francesco Mal osso -

55 La B.V. col bambino e S. Domenico- mezze fi gure Palmizzano -
56 La nage llazione incognito -

57 La nascita di G. Cri to Vivarini di urgente ristauro 

58 La B.V. co l bambino, S. Gerolamo ed un Santo Vescovo antico J ncognito idem 

59 La Pietà Cottignola idem 

60 L'Annunciata dall 'Angelo in alto, al basso S.ta Caterina e S.Sebas tiano Antico Incognito idem 

61 Una Pietà Vivarini idem 

62 Simile Antico Incognito idem 

63 La Madonna co l bambino, S. Andrea e S. Paolo - -

64 La Madonna con diversi Angeli Nicolò FuJignate id . 

65 La Resurrezione Lorenzo Veneziano id . 

66 La B.V. col bambino, S. Marco, S. Giorgio ed Angeli Vincenzo Catena -

67 L'Assunta con gli Apostoli Antico Incognito id . 

68 Cristo crocifisso la B.V., S. Giovanni, la Maddalena ed un devoto Benvenuto da Ga rof:Otlo id . 

69 La B.V. con varj Santi e devoti Cima da Conegliano di urgente e difficile 
ristauro 

70 I..: Annunciata Crivelli -

71 C Annunciata Crivelli -

72 La Resurrezione idem -

73 La B.V. col bambino e i SS. Ciò Batti sta e Ciò Evangelista Al es andro Verla id . 

74 La B.V. come sopra, S. Francesco e S. Marco Franco Verla -

75 La B.V. col bambino Incognito -

76 Cri sto risorto che si manifesta a S. Tommaso Bernardino Campi -

77 I.: Assunta con glj Apostoli Ludovico Carracci id . 

78 La Madonna col bambino Antico Incogni to -

79 Una Pietà Palma il Giovane -

80 I.: Assunta Sud .to -

81 Cristo in Croce Crespi il Napoletano -

82 La B.V. col bambino S. Barbara e S. Fe rn io Simone da Pesaro -

83 S. Marta con varj Santi Nuvo lone Carlo Franco -
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14. - Decreto dell 'l.R. Governo de l 2 1 marzo 18 1 , in 
A. .MI., Fondo Studi, p . m. , cart. 356, fa c. l 0: 
<<Col dettagliato rapporto del giorno - corrente Me e n°---
ha Ella Sig. Presidente, primariamente oclcl isfatto aJle ricer
che del Governo ui quad ri esistenti ne i clepo iti eli cocl.to 
I.R. Accademia già d estinati per le Chiese povere de l R gno, 
ui quadri , che sono da r istaurarsi e sui llistauratori dei 

mede imi dietro ciò i compiacerà di attene1·si e dar esecu
zione rispettivamente al le eguenti ri o luzioni . 
l "'0 • Tutti i quadri eli carto compresi ne lla o ta B, che anela
va unita a l opracita to Rapporto, potra nno essere rilasciati 
da ll 'Accadem ia a lle Chie e povere ulle i tanze che eli mano 
in mano verranno u·asmesse alla ucl.a dal Governo, qua lora 
poi l' ccaclemia cred e e eli poter conced ere a qualche Chie-
a eli Milano un quadro fra gli inferiori eli quelli destinati a 

cambj , dovr à ogru volta farne rapporto aJ Governo, indican
do il quadro, che i a nelerebbe a cedere. 
2c1o. Sebbene il Sig. Fidanza sia stato nomina to Ristauratore 
un anno dopo del Sig. De Antoni , pure e da l piccolo numero 
dei r istauri e ffettua ti si dal primo in confronto de l Secondo, e 
da quanto Ell a Stessa non di ssimula ne l r idetto Rapporto, 
appare, che non ha lavorato con que ll a ass iduità, che i dove
va aspettare. Non si dubita però ch 'Es ·o riparerà a ta le man
canza con a ltre ttanto zelo in avvenire. Farà conoscere questi 
Sentimenti al detto Sig. Fidanza, e far à sentire l'approvazione 
del Governo a l Sig. De Antoni. 
3'0

• Si approvano le di sposizioni date per invigilare sopra i 
restauri, e per la ce lta de i quadri da ri taurarsi per primi , ed 
il Governo amerà essere informato di quando in quando de l 
risultato de i lavori. 
Le si rimettono poi , o nde possano essere a econclate, le ana
loghe petizioni del Pa rroco, e Fabbriceri eli Mirazzano, e 
d ella Fabbriceri a eli S. Marco in questa Città». 

I5. - Le tte ra del 15 marzo l 2 1 eli Luigi Castig liani 
aii 'I.R. Governo, in A.S.M I. , Fondo Stud i p.m. , cart. 356, 
fase. l 0: 
"Nel Magazzino eli que ta l.R. Accademia furono, come non 
ignora codesto I.R. Governo, dep ositati molti quadri per la 
maggior pa rte pmve nienti da lle soppres e Chiese, e Corpo
razioni Re lig iose. Di questi quadri in ben tre epoche differen
ti se ne fece una Class ificazione, distin guendo quelli eli pre
gio da collocarsi a mano ne lla I.R. Pinacoteca, que lli che per 

essere duplicati, o di non sommo merito, o che per la loro 
grande dimen ione non erano confacenti al detto u o, ma 
che potevano servire a fare delle pern1 ute, e quelli fin a lmen
te he essendo meritevoli di conservazione, o che essendo 
mediocri poteva no essere concessi a lle Parrocchie Povere, o a 
que' tabilimenti pubblici che il Governo avrebbe creduto di 
ravorire. 
l ì-a messi i re lativi Elenchi alla uperiore Autorità, ed appro
vate ta li dispo izioni tanto dal es ato Governo quanto da l
l'attua le, la clas e eli quadri de tinati per le Chiese fu ben 
presto esaurita da lle molteplici ricerche, e conseguentemente 
a lcune poste rio ri abbassa temi da odesto I.R. Governo pe r 
l'opportuno provvedimento rima e ro Ltnora ine ffi caci. 
Avendo perciò fatto rinnovare un e ame sopra il restante de ' 
quadri che tutto1·a esi tono nel Magazzino suddetto, i è tro-
ato che un numero d i essi va deteriorando attesa la circo

stanza che sono senza tela i ed ammucchiati g li uni opra gli 
a ltri per mancanza di un ampio l cale; o ltre di che queste 
te le hanno non poco sofferto e pe i freq uenti tra porti, e pe r 
lo fregamento prodotto in occasione che i dovette renderli 
o ten ibili onde po ter combinare de' Cambj. 
Importando di impedire g li ulte ri01·i daJlJli di que ta uppel
le ttile si reputò provvido consig lio di fare a lle tire i te la i di 
qu e' quadri che sono d a conservar i presso de ll 'Accademia, 
facendo uno scarto di quelli che tmvansi in uno stato di tota
le rovina, e egnando gli altri che sa rebbero opportuni pe r 
decorare de lle Chiese ed a ltri pubblici tabilimenti. 
l: Elenco el1e qui unisco comprende il numero de i nuovamen
te propo ti al de tto uso. el subordinarlo aii 'I.R . Governo per 
le venerate Sue determinazioni mi è d 'uopo fa~· osserva~·e che 
mercé di tale concessione si verrebbe a provvedere eli quadri il 
Sem inario, il Gi nnasio Comunale, la Collegiata di . BabiJa, 
ed a lu·e Chiese di Milano, e foren i el1e ne hanno fatto ricer
ca, e si verrebbe al tempo ste so a provvedere alla con erva
zione di opere, le quali altrimenti rimarrebbero oggette a 
nuovi guasti, perché per quanto siano state proferte in via di 
cambio furono sempre rifiuta te a motivo della loro mole o del 
oggetto non aggradito ai negozianti , e possessori d 'altri qua

dri . G li Arti ti poi tosto che le dette opere fossero e poste a 
maggior decoro de i siti pubblici potranno approfittare di que' 
pregi di cu i vaJmo adorne. Ho l'onore di con ervare a ii 'I.R. 
Governo il mio rispetto Castigli ani ". 

Milano 1820 li 16 ... bre•• 

NOTA DEI QUADRI STATI SCELTI DALLA COMM ISSIONE DI PrrTURA, E PROPOSTI PER DISTRIB UIRSI ALLE CH IESE. 

no l Una Pietà e la Maddalena de l Molcavi in Tela 

Ilo 2 Lo Spirito Santo che illumina la Re lig ione Leonardo Corona Tela 

no 3 anta Maria, un Vescovo, un putto, la Madonna co l Bambi no 
in alto, con g loria d 'AJ1gio li de l Malosso Tela 

no 4 La B.V. , Angioli , e S. Giacomo Palma giova ne Tela 

no 5 n Aposto lo Incerto Tela 

no 6 Simile Idem Idem 

no 7 Simile Idem Idem 

no 8 La Sacra Fam ig lia Incerto Tela 

no 9 Simile Incerto Tela 

n° 10 La Maddalena Incerto Tela 
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segue: OTA DEI QUADR I TATI ELTI DALLA OMM IS IONE DI PnTU RA, E PROPO T I PER DI T RIB lR I ALLE CH IE E. 

no Il Il Redent01·e Incerto Tela 
no 12 La Madonna Incerto Te la 
no 13 11 Redentore Incerto Tela 
no 14 S. Giovanni Evange li sta Incerto Tela 
no 15 I.:Adorazione dei Magi Palma giovane Tela 
no 16 La Natività con S.Bonavennu·a Incerto Tela 
no 17 I.:Assunta, con gli Apostoli Incerto -
no 18 I.:Adorazione del Bambino Copia del Baroccio Tela 
no 19 La Madonna col Bambino Copia come sopra Tela 
no 20 S. Pieu·o, S. Apollinare Dionigi Calvart Tela 
no 21 S. Cio. Batta, ed altri Santi Incerto Tela 
no 22 Una Decolazione Incerto Tela 
no 23 La Madonna della Scudela Copia di Correggio Tela 
no 24 S. Elena, I.:Angiolo con Tobia, un Papa, e la Madonna in al to Scuola di Marco Rici Tela 
no 25 Cristo in Croce, e sotto varj Manigoldi Crespi lo Spagnolo Tela 
no 26 S. Antonio, S. Pietro, S. Paolo, un Vescovo e la Coronazione della 

Vergine in alto Paolo Farinati Tela 
no 27 Una Pietà con gloria d'Angioli Incerto Tela 
no 28 La Madonna col Bambino L n certo Tela 
no 29 S. Barnaba che converte il Duca Guglielmo all a Fede Pietro Damini Tela 
no 30 La B.V. col Bambino, due Sante, e otto altri Santi Girolamo da Sermoneta Tela 
no 31 La rappresentazione del Tempio Cami llo Procaccino Tela 
no 32 I.:Adorazione dei Magi Cami llo Procaccino Tela 
no 33 La Natività Sud·•o Tela 
no 34 I.:Assunzione, e gli Apostoli Sud.'0 Tela 
no 35 S. Francesco delle Stimate, con mezza Figura Abbasso T n ceno Tela 

56 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

J AYN IE Al"l"DER ON 

SIR CHARLES EASTLAKE E I SUOI RESTAURATORI ITALIANI: 
GIUSEPPE MOLTENI E RAFFAELE PINTI 

Ne i primi decenni de ll 'Ottoce nto, qu ando furono 
creati i nuovi musei naz ionali e pubblici, ebbe inizio 
anche una nuova epoca nella storia del restauro e per 
la prima volta orsero aspre controversie sui metodi di 
restauro, con la partecipaz ione di un pubblico empre 
più intere sato e alle volte os tile. Nei decenni 1840 e 
1850 il Museo del Louvre di Parigi e la National Gal
lery d i Londra uscita ro no, più o meno allo stessso 
momento, un dibattito ui propri re taur i. I due gover
ni fronteggiarono le crisi in modo diverso. 1l In Francia 
il direttore del Louvre, Fédéric Villot, pittore e allievo 
di Delacro ix, fu mandato in pen ione con onore; men
tre in Inghilterra fu nominata una conunissione d 'in
chiesta, che produ sse un rapporto di mille pagine, 
pubblica to nel 1853 .2) Chiunque avesse un ruolo nel 
mondo dell 'arte inglese dell 'Ottocento fu interrogato 
dalla commi sione: pittori, critici, restauratori , co ll e
zionisti , e curatori dei musei. La diversità de i pare ri 
nel rapporto è un documento importante per la cono-
cen za del re tauro in In ghilterra. La controve rsia 

inglese è centrata sui res tauri di quattro quadri: un 
paesaggio di Cuyp (n . 53), 'Filippo IV a caccia', allora 
attribuito a Velazquez (n. 197), 'La Pace e la Guerra' di 
Ruben (n . 46), il 'Bacco e Arianna' di T iziano (n . 53). 
Te) dibattito sulle pagine del giornale The Times il gio

vane Ru kin scriveva che il T iziano non aveva sofferto, 
mentre il Rubens avrebbe dovuto e sere ricoperto da 
un ve lo di patina, pe r nascondere l'esuberanza de i 
colori del fiammingo che dispiaceva al gusto di Ru kin 
- ma anche, si potrebbe insinuare - per nascondere 
il soggetto erotico. 

Davanti alia commissione tutti i testimoni espre ero 
opinioni la cui soggettività ci appare oggi impressio
nante. Soprattutto Ru skin, che e ntenziava : << Every 
fo rm of restoration is desnuction». 

Al centro di tutto era Charles Eastlake, allora curato
re (Keepe1·) de lla Nationa l Galle ry in un 'epoca in cui 
non es isteva ancora un direttore. Nel novembre 1847, 
un anno dopo l' inizio della controversia Eastlake dava 
le climi sioni , e - anche e non l'avrebbe mai amme -
so pubblicamente - la causa era la controversia sul 
restauro. Tre anni dopo, nel dicembre 1850, Eas tlake 
fu nominato Trustee della National GaJlery e in questo 
ruolo fu molto attivo e influente. Davanti alla commis
sione Eastlake aveva sempre detto di essere contrari o 
ai re tauri <<Sono tato accu ato, ia dal Parlamento sia 
da i giornali, d i essere il solo partigiano de l restauro , 
mentre io sono empre stato contrario >> . Da un certo 
punto di vista Eastlake d iceva la verità. Durante i suoi 
anni come KeejJer nella ational Gallery aveva capi to il 

pe ri colo di e egui re restauri davant i a un pubblico 
sempre p iù critico, ne l quale anche i p iù informati 
potevano ingannar i. 

Nel 1855, quando Eastlake venn e nominato primo 
direttore della National Gallery, deci e di fa r restaura
re i nuovi acqui ti in Italia prima d i portarli in Inghil
terra, per evitare qu alsias i controver ia e anche per 
approfittare dell 'e perienza dei restauratori milanesi . 
Da quel momento Eastlake avrebbe iniziato una nuova 
politica di acquisizioni , mirata all 'acqui sto dei capola
vori italiani· le cosidette gallerie nazionali non erano 
nate per e porre arte ingle e ma per e porre arte ita
liana del Rinascimento. Eastlake incaricava quindi un 
bavarese, Otto Mundler, di viaggiar in Italia, oprat
tutto nell e racco lte private, alla r icerca di quadri da 
acquistare per la nuova raccolta nazionale.3l I.:incarico 
di Mundler durò tre anni, fino aJ 1858. onos tan te il 
notevole succe so, nel 1858 il Parlamento ingl e, con 
la sua solita xenofobi a, rinunciava ad avere uno tra
niero per quell ' incarico e, in eguito, decideva di eli
minare l' incarico ste so. 

Nei decenni 1840 e 1850 Eas tlake era venu to spe
sissimo in Itali a e aveva avuto rapporti con p ittori e 
re tauratori, &-a i quali Giu eppe Molteni, al quale era 
legato da viva amicizia. 4l Dopo essere tato nominato 
direttore Eastlake continuava i viaggi in Italia: d i soli to 
partiva dall 'Inghilterra nel tardo agosto e veniva ubi 
to a Milano; poi faceva altri giri in Italia e ri tornava a 
Milano in ottobre. I taccuini di Eastlake dimostrano la 
sua grand e energia; un p o' insolita per un uomo di 
essan t' anni. Eas tl ake escla mava: «se potess i volare 

quanto potre i fare, vedere e co mprare». Fortunata
mente - per il patrimonio artistico italiano - il volo 
non era sta to ancora inve nta to all' epoca di Eas tlake . 

Lo studio di Mo lteni ne lla Pinacoteca di Brera a 
Milano era diventato un punto di incontro per tutti i 
conoscitori , sia ita liani che inglesi, un salotto dove si 
di cuteva no acquisti e attribuzioni . Di o lito Ea tlake 
lasciava in autunno a Molteni i prop ri nuovi acqui ti 
perché ve nis ero e aminati e re taurati, ri tornando 
poi l'anno dopo ad agosto per vederli prima di por
tarli in Ing hilterra. Al tem po tes o i nuov i acq uisti 
dovevano ottenere una Li cenza di esportazione, cosa 
piuttos to fac ile nel nord Ita li a otto il dominio 
austr iaco. I..:allea nza fTa Eastlake e Molteni era un'al
leanza fra uomini eguali : erano sta ti tu tti e due edu
cati come p ittori erano anche restauratori e alla fm e 
della loro vita erano diventati direttori d i due mu e i 
fra i pi ù importa nti ne l m ondo. Infatti dop o l'Uni tà 
d ' I ta li a, nel 186 1, Molteni er a dive ntato di rettore 
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della Pinacoteca di Brera, un posto che tenne fino alla 
morte, nel 1867. 

I.:attività di Molteni com restauratore ci è nota dalla 
corri pondenza di Eastlake, dai taccuini di viaggio di 
Ea tlake e di Mundler, dai libri di ricevute, e dai rap
porti che Eastlake ha so-itto per i Tru tees della Natio
nal Gallery. Tutti questi documenti sono nell'archivio 
della National Gallery di Londra, un archivio impareg
giabile per lo studio della storia del restauro. Inoltre le 
attività di restauro risultano nelle 26 lettere, datate dal 
1860 al 1866, che Molteni ha critto al suo amico ber
gama co Giovanni Morelli , allora deputato di Bergamo 
nella Camera del Parlamento italiano a Torino.5> lùtta 
la documentazione sarà pubblicata nel catalogo di una 
mostra su Giuseppe Molteni, ora in preparazione per il 
Museo Poldi Pezzoli di Milano, nella quale con Fernan
do Mazzocca r icostruiremo la sua attiv ità pittorica e 
anche il suo ruolo nei musei milane i. 

Nella corrispondenza con Morelli , l'attività di Mol
teni e l'amicizia con Ea tlake sono descritte sempre 
con molta franchezza .6> Almeno una dozzina sono i 
bran i che rimandano a Eastlake e ai quadri che Molte
ni riceveva da lui per il restauro; a partire dal lO otto
bre 1860, quando Molten i annuncia, alla fine di una 
lettera al suo amico: 

«Riapro questa lettera per dirvi cosa che mi fa piace
re, mi lusingo quindi che farà piacere a voi pure. Sap
piate adunque che il Signor Cav<. Eastlake in questo 
momento di ritorno dal suo viaggio mi annuncia che 
riceverò da ristaurare due Antonio Vivarini firmati e 
una Madonna e Bambino di Gentile Bellini, aggiun
gendo che sono belli simi ma rovinati ». 

I quadri che Eastlake mandava a Molteni erano tutti 
destinati a lla sua raccolta p rsonale , forse perché 
erano "rovinati" (siamo nell'epoca in cui era consenti
to a un direttore di museo avere una raccolta persona
le). Oggi la pala di Bellini e il pannello di Antonio 
Vivarini - attraverso varie provenienze e raccolte- si 
trovano alla National Gallery. La pala di Gentile Belli
ni , 'Madonna col Bambino in trono', è stata estesa
mente ridipinta durante un re tauro ottocentesco, che 
possiamo definire caratteristico di Molteni.7> I.:incarna
to della Madonna era stato in precedenza molto con-
unto e di conseguenza Molteni lo ha rinfrescato. I.: oro 

è tutto rifatto, ma riproduce quello preesistente. Nel 
pae aggio i colli e il cielo sono rifatti. Alu-i ritocch i si 
notano su l panneggio, su l tappeto e sul trono . In 
breve, abbiamo un re tauro integrativo del tipo per il 
quale Molteni era famoso. 

I.:altro pannello, i 'Santi Girolamo e Pietro', diAnto
nio Vivarini, è stato molto r itoccato durante il restauro 
ottocentesco. Un recente re tauro alla ational Gal
lery ha e liminato tali ritocchi mostrando quindi con 
precisione che cosa fo e succes o nel pa sato.8

> Quan
do il pannello arrivò nello studio di Molteni aveva una 
cornice con un arco got ico che Molteni tolse, per 
tagliare poi la tavola in forma più regolare e rettango
lare. Il di segno in oro ulla toffa fu rinfrescato . Per 
una ragione incomprensibile Molteni r idipinse anche 
il cappello d i San Giro lam.o facendolo molto più alto. 
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Alcuni me i più tardi n Ilo te o anno 1860 Molte
ni criveva a Morelli una lettera intestata «caro e poi 
caro il mio amato Morelli imo», che inizia con la noti
zia della sua nomina a "Conservatore" della Pinacote
ca d i Brera.9> Poi continua con notizie di quatu·o qua
dri che Eastlake aveva ma ndato a restaurare per la 
raccolta nazionale : 

<<Ma siccome una buona nuova non va mai di giunta 
da alu-e parimenti buone così vi parteciperò pure che 
ier i ricevetti lettera dal Signor Cave Ea tlake nella 
quale mi annuncia che mi affida da ri taurare un a 
gran Pala d 'Altare di Benvenuto Garofalo comperata 
dal Conte Antonio Mazza di Ferrara, e rapp 'e la 
Madonna col bambino in trono sopra una pecie di 
piedestallo con sopravi un baldacchino; a mano de u-a 
dallo pettatore S. Francesco e . Antonio; a sinistra S. 
Guglielmo armato e Santa Chiara . Le sue dimen ioni , 
misura inglese, è di quasi 7 piedi di Larghezza e quasi 
otto di lunghezza. Non so se questa Pala pas erà dal
l'uscio del mio studio, ma quand'anche faremo allar
gare ed allongare la porta perchè vi possa entrare». 

Quando Eastlake aveva visto la pala per la prima 
volta a Ferrara il 31 agosto 1858, aveva scritto nei pro
pri taccuini di viaggio che la pala era << dirty and back
ground above very dark - but perhaps wou ld clean 
much lighter - high tints of Child 's fle h omewhat 
heavy - perhaps only dirly». 10> Dopo l'acqu isto scrive
va il 23 Novembre 1860, a Ralph Wornum, il "Keeper 
of Paintings" a lla National Gallery, dicendo che il 
Garofa lo arebbe tato mandato a Milano per un 
restauro (<<it will be ent to Milan in the first instance 
in 01·der to have a split in the ·wood and other matters 
rectified» ). Durante il restauro degli anni settanta alla 

ational Gallery si è scoperto che la pala aveva un'ag
giunta ottocentesca - una fascia di circa 40 cm - u 
tutta la lunghezza della parte superiore dove è rappre
sentato il soffitto del baldacchino. Inoltre tutto il pavi
mento in marmo e le colonne erano stati r idipin ti." > 
Dal libro dei conti della National Gallery si apprende 
che Molteni è stato pagato f 64 per questo restauro: 
una omma non troppo alta se paragonata a quanto si 
faceva pagare di solito. Non è chiaro quindi se eseguì 
olamente i r itocchi o se fece anche l'aggiunta del bal

dacchino. 
ella stessa lettera del 3 Dicembre 1860, che annun

ciava l'arrivo del Garofa lo, acquistato per la ational 
Ga llery, Molteni scr iveva di aver ricevuto altri tre 
dip inti -questi acqui tati per la raccolta personale d i 
Eastlake-: 

<< Il Cavaliere [Ea tlake] m'annuncia pure un piccolo 
Pisano [cioè Pisa nello] rovinato assai ma stupendo, 
comperato nella Ga lleria Co tabili di Ferrara, che voi 
conoscete. Il Marchese non volle cedere il Pisano se 
non accompagnato da due altri quadri uno di Bono 
Ferrarese, l'alu-o di Co imo Tura, ambedue rappresen
tanti S. Gerolamo. Quanto sarà grato ben anche a voi, 
caro Morelli, di sapenni con buoni lavori in tempi non 
troppo ridenti! Io poi ne ho doppiamente piacere per
ché ciò mi procura la conoscenza di tre nuovi pittori 
che non ho mai visto». 
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Dopo e sere stata acqui tata a Ferrara la tavola della 
'Vergine fra . Giorgio e Antonio Abate' di Pisanello 
fu sottoposta ad un restauro che corri ponde qua i ad 
un rinnovamento della pittura. Nemmeno con i mezzi 
più sofisticati disponibili oggi alla National Gallery è 
possibile d finire preci amente quanto della superficie 
sia di Molteni e quanto di Pisanello . appiamo dagli 
appunti di Ea tlake che c'era poca pittura originale 
ulla faccia della Madonna, e sulle parti coperte d 'oro, 

che dovettero essere tutte rifatte da Molteni. 12> Gusta
vo Frizzoni, l'allievo bergamasco di Morelli , avrebbe 
visto il quadro in re tauro quando av va oltanto 20 
anni, poiché lo critica nel proprio saggio de l 1891 sul
l'arte italiana nella Ga ll eria azionale. 13> Secondo 
Frizzoni, il «rinnovamento che per quanto si vogli a 
accuratamente eseguito non ci giunge benvenuto 
quanto lo arebbe l'opera originale. Ben è vero che il 
ristauratore, che fu il Prof. Molteni, persona altrettan
to faceta quanto di fini imo gusto ed intendimento, 
riteneva di essersi immedesimato tanto nello pirito 
dell 'autore, che dopo compito il suo lavoro soleva dire 
fra am ici non chiamarsi egli oramai più Giuseppe 
Molteni, si bene Vittorio Molteni» . 1 ~ l In quell'epoca 
Vittorio era ritenuto il nome di battesimo di Pisanello. 

La lettera fornisce anche una data precisa per l'ac
qui to dei due quadri di Bono da Ferrara e Cosmè 
Tura, ambedue, in seguito, rinfrescati e ritoccati da 
Molteni .15l 'Il San Girolamo' di Tura è stato recente
mente molto studiato durante un restauro importante 
di Jill Dunkerton. 16l La tavola aveva tutta l'apparenza 
di un restauro di Molteni . Le vernici erano ossidate e 
virate a l verde-marrone, e i ritocchi verso un gri
gio-argento . Molteni ha introdotto molti migliora
menti, cioè cambiamenti caratteristici dei uoi restauri 
che perfino Morelli e suoi amici criticavano: per esem
pio ha addolcito i contorni del corpo del anto facen
do gli ango li meno ossuti, soprattutto nel braccio alza
to che è stato ingrandito e nel panneggio reso più 
regolare; davanti al piede del santo una pianta è stata 
completamente ricoperta. 

Nella prima lettera (25 gennaio 1860) indirizzata a 
Morelli, Molteni lo ringraziava per aver acqui tato «la 
terra di casse] che il buon amico Rillo i inviavami con 
tanta soUecitudine».17l Giuseppe Rillosi fu un ritrattista 
mediocre di Bergamo, che faceva anche il mestiere di 
antiquario e restauratore. In questo caso Rillosi fu il 
fornitore della terra di Ca el o di Colonia, lignite fer
ro a, che assomiglia al marrone Van Dyck, condannato 
dal conte Secco Suardo, ne l secondo volume del suo 
classico libro Il RistaumtoTe di dijJinti (Mi lano 1894), 
per var ie ragioni: << Non hanno, specialmente quella 
[terra di] Casse] molto corpo, e sono trasparenti. Ma 
facilmente crescono di tono dopo adoperate, diffetto 
notevolis imo, specialmente per un restauratore».18l 

Ritornando al tema della terra di Ca el nel capitolo, 
Delle Patine, e opratutto nella sezione intitolata "come 
i dia l'aspetto antico", ecco Suardo continua a criti

care l'uso di terra di Cas el mescolata con la birra, uno 
degli ingredienti più usati dai restauratori milane i 
per aggiungere la patina ai dipinti del rinascimento e 

per farli invecchiare. Probabilmente na co to dietro il 
termine generi o di "re tauratori milanesi" c'è il nome 
di Molteni. Alb·ove nel suo libro, ecco Suardo critica 
espl icitamente il si tema u ato da Molteni per togliere 
le ridipinture fatte ad olio. 19l Anche l'affermazione, 
ripetuta spe so nei libri di Sec o Suardo, della neces
sità di rendere autonoma la professione del restaurato
re, cioè di non avere restauratori che fossero anche 
pittori, per incompatibilità fra la carriera di un pittore 
e quella di un restauratore, poteva leggersi come una 
critica a Molteni. 

Nello studio di Molteni c'era un giro di e perti in 
diver i ettori: Carlo Maciachini, architetto specializza
to nei restauri delle facciate delle chiese, come San 
Simpliciano e San Marco a Milano, era anche esperto 
nel fare cornici antiche; e Giuseppe Draghini, falegna
me, era un esperto nel restauro deiJe tavole, nominato 
anche nel rapporto che Molteni ha scritto ul suo 
intervento nel re tauro dello 'Spo alizio della Vergine' 
di Raffaello. 20l ell 'entoumge di Molteni appare anche 
Antonio Zanchi, un bergamasco, e perto nel trasporta
re i quadri dalle tavole original i su nuovi supporti. 
Eastlake gli aveva affidato il compito di tra portare 
una pala di Girolamo dai Libri, 'La Vergine e Bambino 
con Sant'Anna'. Questo restamo è stato molto criticato 
dal ecco Suardo che criveva «Che in mille guise era 
tato malconcio ed impastricciato».2 1l Siamo lontani 

dal concetto moderno di un laboratorio di restauro. 
Sarebbe facile oggi criticare Molteni per la quantità 

di restauri che ha eseguito per i mu ei stranieri e 
anche per i collezionisti privati, dato che ha restaurato 
tutti i quadri comprati in Italia da Sir James Hudson, 
Sir Henry Layard,22l Otto Mi.indler, Sir William Drake, 
e tanti altri. Dalla sua corrispondenza si comprende 
però che non tutto era facile per lui e per la sua atti
vità di responsabile della Pinacoteca di Brera, allora 
dipendente dall 'Accademia. Scrivendo a Morelli ubito 
dopo il ritorno di lui dal viaggio nelle Marche e nel
l'Umbria, nell 'es tate del 1861, chiedeva aiuto a l uo 
amico, a llora deputato di Bergamo all a Camera, e 
amico del Ministro per la Pubblica Istruzione, France
sco de Sanctis, perché fossero assegnati a Brera mag
giori fondi e quindi maggiori opportunità, in una let
tera as ai eloquente. 2!ll 

Torniamo ora ad East lake e a lla situazione del 
restauro in Inghilterra. Con gli acquisti fatti in Italia 
Eastlake aveva svi luppato una relazione amichevole 
con Molteni, ma la raccolta nazionale inglese era a 
Londra; e Molteni non viaggiava; inoltre Ea tlake 
faceva acqui ti anche altrove, in Francia e in Germa
nia . Davanti ai Trustees della National Gallery 
Eastlake aveva empre giustificato la propria politica 
di restauro in Lombardia sulla ba e del fatto che non 
si trovavano bravi restauratori in Inghilterra. 24

> 

Durante i primi anni della direzione di Ea tlake si 
trova però nel "Ledger of Accounts" il nome di J oh n 
Bentley, che aveva il compito di controllare la raccolta 
e di essere responsabile della semplice pulitura de i 
quadri , cioè togliere lo porco con una spugna. Ben
tley aveva continuato a volgere questo compito fino 
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al 1866, l' incarico fu poi ered itato dal figlio. Bentley, 
he era pecializzato nella pittura ingle e, aveva fat to 

anche un re tau ro d ella raccolta di Turner, arrivata 
a lla Gall er ia in que ll 'epoca. Ne l 1858 trov ia mo tre 
nuov i no mi nel "Led ger of Accoun ts" : due in gles i, 
H enry Merritt e Charle Bu tte ry, e un itali ano, Raf
fae ll o Pin ti (1826-1 88 1), che abi tava a Londra ma 
ritornava spes o in Italia. Tutti e tre avevano incarichi 
di re ta uro a ll a Gall ery; in egui to Pin ti dive nn e 
re ponsabile de lla maggiora nza dei res taur i dei qua
dr i ita lia ni g ià a Lo nd ra o eh arrivavano a Lond ra 
dall a Francia o dalla Germania. 

E empio di un res tauro fatto da Pin ti per Easùake è 
il famo o dipinto cosidetto !"Allegoria' del Bronzino. 25> 

Nel l 60 Eastlake aveva aquisr.·uo dalla raccolta Beau
cousin a Parig i circa 46 quadri , fra i quali la fa mosa 
'Allegoria' di Bronzino, sempre con iderata un dono a 
Francesco I. Per qualche ignota ragione il dipin to non 
era già più nella raccolta reale di Francia dopo il 1570. 
~ 'Allegori a' è stata res taurata da Norman Bromelle 
nel 1958, durante un 'altra co ntrove r ia sul re tau ro 
alla Na tional Gallery. Bromelle ha scoperto che qual
cun o - un res taura tore de ll 'epoca di Lui gi XIV -
aveva aggiun to un ve lo ulla Ve nere e un ramo di 
mirto ul edere del Cupido, qu and o il dipin to era 
ancora in Francia. Aggiunte ottocente che furono fatte 
dopo l'acquisto della Na tional Gallery, e dai pagamen
ti fatti a Pinti nell 'archivio della National GaJiery po -
iamo dedurre che il res taura tore fosse lui . Venere 

bac ia uo figlio Cupido co n la lingua; e la lingua è 
tata coperta da Pinti . Anch e un a ltro de ttaglio, il 

capezzolo di Venere fra le di ta di Cupido, è ta to 
coperto : for e perch é Eastlake lo interpretava come 
un ges to di eccitazio ne ero ti ca. Il ruo lo di Pinti era 
dunque quello di un "truccatore" chiamato all 'ul timo 
momento per i nuovi acquisti della ational Gallery. 
In que to cas9 Eas tl a ke aveva paura che la stupenda 
'Allegoria' di Bronzino venisse mal capita dal pubblico 
inglese e ha volu to nascondere i dettagli sconvenienti . 
Anche tito li anodini come 'Allegori a' erano usati per 
non turbare il pubblico. Fra i dipinti nella raccolta 
Beaucou in c'era un dipinto ancora più difficile da 
esporre, un 'altra co ide tta 'Al legoria d 'Amore' di 
Garofalo, due coppie di am anti nudi in un paesaggio, 
che Eastlake avrebbe in ter pretato come un 'orgia cam
pes tr·e . Il Garofalo fu manda to ubi to ad Edinburgo 
dove gli Scozzesi erano r itenuti pi ù libertini nel gusto 
per le antichi tà. Al tri dipin ti considera ti offensivi per 
il gu to del pubbli co in gle e e rano una copia de lla 
'Leda e il Cigno' di Michelangelo e una 'Marte e Vene
re' di Palma Giovane, donati alla Ga lleri a nel 1838, ma 
non ammessi nel catalogo pr ima del 1915, e esposti al 
pubblico soltanto nel nostro decennio. 

ell 'archivio de lla National Gallery sono documen
tati altri ca i in cui Pinti ha fatto aggiustamen ti agli 
acqui sti di Eastlake per ragio ni di gu to, es tetica, e 
morali tà pubblica. Anche Pinti , co me Molteni , aveva 
lienti priva ti, u·a i quali il Duca di orthampton, per 

il quale restaurò i dipinti di Mantegna e Dosso Dossi, 
ch e ora si trova no al J. Paul Getty Mu eu m. Co me 
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Molteni, Pinti comprava e vendeva quadri fra i quali 
probabil mente anche quelli d i una parte della raccolta 
del conte Guglielmo Lochi d i Bergamo, che era con -
ervata nella vi lla de lla famig li a a Crocetta d i Monza, 

che lui av rebbe vendu to in Inghilterra. 26l Sappiam o 
che Morelli aveva ce lta un terzo dell a raccolta per 
l'Accademia Carrara di Bergamo, ma che centinaia di 
quadr i erano in vendi ta all 'a ta pubblica in Francia, e 
anche privatamenteY > 

Ques ta me colanza di me tieri - mercante, r tau
ra tore, pittore - è caratte ristica dell 'epoca. Ci i 
domanda e Eastlake fo e co ciente di tutti i cambia
men ti fat ti ai suoi quadri. Con Pinti a Londra proba
bilmente sì ; ma con Molteni a Mil ano, po iché non 
sarebbe stato in grado di segui r lo, contava invece sulla 
loro alleanza di gusto. 

Gli studi sulla storia de l restauro, sono strettamen
te lega ti a que lli sulla toria de l gusto, de l mercato e 
de l collezioni m o, e contribui sco no ad ar ricchire in 
modo nuovo la storiografi a arti ti ca. Gli stori ci de l
l'ar te - anche quelli che praticano la filo logia a ttri
butiva -dovrebbero cono cere meglio le vicende che 
i dipinti hanno subìto per cinque secoli e quindi rive
dere la propria concezione deUo stile e della maniera 
di dipingere del Rinascimento alla luce delle trasfor
mazioni ubite da lle opere soprattutto ne l ecolo XIX. 
Gli studi sull 'ico nografia arti stica dovrebbero te ne re 
in maggior conto proprio i cambiamenti iconografi ci 
subiti con i restauri ; come è accaduto all ' 'Allegoria' di 
Bronzino ne ll a qu a le i re tauri o ttocenteschi hanno 
prodotto ta li a lteraz io ni da mutarn e radi ca lmente 
l'interpretazione iconografi ca. 

Inoltre una nuova storia de l re tauro, scritta da un 
punto di vista non ostile alle attività dei restauratori di 
oggi, è indispensabile per la conservazione e il res tau
ro in futuro de lle opere tes e. Documenti , dibattiti , 
relazioni sui restauri o ttocenteschi rimandano conti
nuamente alle controversie attua li sul restauro: il voca
bolario rimane in sosta nza lo tesso e gli argomenti 
embrano addirittura riciclati. 

l ) J. fu'\!DERSON, 'The FiTSt Cleaning Controversy al the Natio
nal Gallery of London', AfJpearance, OjJinion, Change: Evaluating 
tlze Look of Paintings, Tate Ga ll ery, London 1990, pp . 3-7. 

2) B1·itish Pm-liamenlaTy PajJe1:s. R eport from the Select Com
mitlee an the National Galle1)' with Mimlles of Evidence, AjJpendi 
and lndex 1852-1853, Session 4 Novembe-r 1852- 20August 
1853. 

3) O. M OND LER, The Travel Dia-ries of Otto Miindler 
1855-1858, a cura di C. D wo, con un' introdu zione di J. 
ANDE RSON, in The WaljJole Society, LI, 1985. 

4) Per la biografia di Molteni vedi : A. CAl M I, Commemora
zione del cav. GiusejJfJe Molteni Conservatore delle RR. Gallerie 
letta nell'adunanza finale del consiglio accademico dell'anno 
M DCCCLXVJJ dal Professore segreta-rio Antonio Caimi , in Atti 
della R . Accademia di Belle Arti di Milano, Milano 1867, pp . 
5-22; C. vo, W RZBAC H: BiograjJhi ches Lexicon des Kai
serthwns Oeslerreich enthaltend die Lebenskizzen der denkwurdi
gen Per onen, welche 1 750 bi 1850 im Kaiserstaate u.nd in sei
nen Kronliindem gelebt h.aben, XIX, Wien 1868, pp . 29-3 1. 
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Anri bui ta a Giova nni Mo re lli , necro logia ne ll'Allgemeine 
Zeitung, Beilage 91, l Aprii 1867; Gian Giaco·mo Poldi Pezzoli 
1822/1879, a cura di A. Mm T OLJ\ MOLFI o, Mi lano 1979; l 
MaestTi di BTem , catalogo della mo tra, Mi lano l 975, pp . 
244 e 245. 

5) Archivio Zava ritt, Bergamo. Vorre i rin graziare il dott. 
Willi Zavaritt e la sua famiglia per il perme o d i citare le let
tere. Brani dall e lettere di Molteni a Morelli s no stati pub
blica ti nei miei scritti, sop ratu tto: G. MORELLI , Della PiUura 
italiana. tudi storico- aitici. Le Gallerie B01ì{hese e Doria- Pam
phili in Roma , a cura di J . AN DER o , Milano 199 l. Brani 
dalle lettere di Morelli a Molteni , l'ubicaz ione de lle qua li è 
fin ora cono ciuta, on pubblicati ne iJ 'arti.colo eli A. VENTURI, 
La Fonnazione della Galleria Layard a Venezia, in CArte, XV, 
19 12, pp. 449-462 . 

6) Per esempio, ved i la le ttera de l l O Se tte mbre l 62: 
«Mio pi LI che arcica rissimo Morelli ! 

Ieri l'a ltro, lunedì , ve nne da me il Cava liere Eastla ke in 
compagnia del nostro amato Mi.indler, e con mia sorpresa mi 
di e di avere improvvisam ente cangiato il suo itinerario, he 
!ungi dal fermarsi a Milano alcuni giorni partiva immediata
mente per Na poli, indi pa are per altre città dell 'Italia cen
trale per essere poi di ri torno non prima della metà di Otto
bre, e dopo due o tre giorni di dimora costì ripartirebbe a lla 
volta di Torino dove il Sig nor Eastlake rimarebbe un giorn o 
solo, e il Signor MUndler due o tre i quali sa rebbero impie
gati pel noto giudizio dei dipinti di quella Ga ll e ri a. 

Eccov i, mio ca ro, qua nto sentiva il debi to di dirvi per 
vostro gove rn o . Anche il no tro buon MUodler mi pregava 
scri vervi ubito per avve rtirvi dell a muta ta combinazione, 
opera del Cava lie re Eastla ke, il qua le av ,-à fo rse ri cevuto 
qualche noti zia importante da ap oli , quale sarebbe quella 
per esempio dell a vendita della R. Galleri a, che Io spin e a 
me ttersi senza dilazio ne in vi aggio p er que ll a direz io ne. 
Diversamente no n saprei spiegarmi ta le so ll ecitudine, anzi 
furi a nell ' inu-aprendere quel viaggio. E però tale ubita nea 
determinazio ne sembrava non andasse trop po a ge nio a l 
nostro MUndler che dovette rinunciare per ora iJ piacere di 
vedervi. Egli acquistava a Colonia, per la Ga lleri a di Londra, 
d ue fa mosi quadrettini , uno di Memling, dell 'alo-o non mi 
ricordo il nome dell 'Autore. Mi furo no però descritti come 
due gemme, ed intatti s imi . Il quadro della Carità di pro
prie tà di Poldi giudicato tanto da Eastlake che da MUndler 
Tura Turi ssimo, ma di un' insolita bellezza, al quale appunto 
li faceva travi are nel pro nunciare il nome». 

7) Inv. n . 39 11. La le ttera forni ce una data preci a per 
l'acqui sto di Eas tla ke . Ne ll 'as ta de ll a r acco lta di Lady 
Eastlake nel 1894 la pala fu acquistata da Ludwig Mo nd con 
il con iglio di J ean Paul Ri chter. La racco lta Mond è sta ta 
donata a lla Natio nal Ga llery. 

8) Vedi A BRA.HAl\1, The "h npmvement of 'Ym- Raphaelites". 
Case Hi ·toTies ofsome Fifleen.th-CentU?y Italian Panels, in AfJollo, 
Cl , 1975, pp. 362 e 363. 

9) Mila no, 3 Dicembre 1860: «Caro e poi ca ro il mio 
am ato Morellissimo 

Agli Amici d i prima qualità qua le iete Vo i, mio caro, si 
può anzi si devono partecipare tutte le gioie come i dolori 
persuaso che Vo i li divide te meco, come credo non dubitere
te punto che io dividerei i vostri piaceri e dispiaceri no n è 
egli vero? Ebbene abbiate un po' d i pazie nza per a ttendere 
la buona nuova che sono per darvi. 

Finalmente dai giornali avrete visto che il Ministero della 
Pubblica Isu-uzione ha pubblicato il nuovo Statuto Accade
mico. Egli è piuttosto buo no e venne ben accolto dal pubbli-

o artistico . .Ma il Ministero fece meglio ancora facendo le 
nomine dei profes ori non che quelle del Con igli o Accade
mico, le quali mi mbrano b ne collocate (vi fu però qual
che desti tuzio ne) ma la mig liOI-e di tutte, a mio credere, ciò 
che troverete a n he voi, i fu que lla del vostro Molten i a 
Co nse rvatore dell a Regia Pinacoteca. Ecco ad unque e per 
emp•-e levata quell a tormentosa spina da l cuore! Evviva il 

.Min isu·o, Evviva oi !! !». 

l 0) Biblioteca de ll a ational Gallery, London: C. EASTLJ\
KE, Noteboolls. 

li ) . Go LD, Ea tlak.e an d Molteni. The Ethics of R estom
tion , i11 The BuTlington Magazine, CXVI, 1974, pp. 530-534. 

12) Vedi J . AN DER ·o N, The Rediscove1y of FeTraTeSe Renais
sance Painling in the Ris01'gimento, in The Burlington Magazine, 
cxxxv, 1993, pp. 539-549. 

13) Ri ta mpato in G. FRIZZON I, Arte italiana del R inasci-
1/lento, Milan o 189 1, p . 303. 

14) Ibidem, p. 303. 

15) Secondo un rapporto del 1958 d i N. S. Bromelle nel 
paesaggio del quadro di Bono ,, i tocchi d 'oro sui colli sono 
nuovi», Librai)' of the Natio nal Ga llery. 

l 6) Vedi J . DUNKERTO ', Cosimo Tum as Painler an d Dmu
ghlsman: 771.e Cleaning and Examination of His Saint ] emme, in 
National Gallery Technical Bulletin, XV, J 994, pp. 42-53. 

17) Archivio Zava ritt, Bergamo, lettera del 25 Genna io, 
1860. 

18) G. ECCO S ARDO, Il Ristaumtore di dipinti, Il , Milano 
1894, pp. 257, 270 e 27 1, e soprat.u tto pp. 318 e 3 19. 

19) l DE l , op.cit ., pp. 89- 9 .1. 

20) Raffaello. Lo Sposalizio della l/ergine, ca ta logo della 
mosu-a, a cura di C. BERTELLI ET ALI l, 1ì-evi glio l 983, p . 76 e 
ss. ; anche . ZANN I, Note u alcuni 1·estaumt01i a Milano: Cave
naghi e Nlolteni, Zenale e Leonardo: tmdizione e Tinnovamento 
della fJiUnm lomba-rda, catalogo della mostra, .Milano 1983, p . 
25 1 e ss. 

2 1) G. ECCO SUARDO, Manua le mgionato peT la paTte mec
canica dell 'ATte del R istaumtore di dijJinti , Milano 1866, p . 6, 
note b. 

22) J. A DER ON, LayaTd and Morelli, Atti del o nvegno 
Austen H enry Laycml tra l 'Oriente e Venezia , 26- 28 ottobre 
1983, Roma 1987, pp. 109-1 37 . 

23) «Mio Cari simo Mo•-elli , Spero, anzi vogli o che questa 
mia sia una delle prime signore lettere milanesi che verrà acl 
inchinare o meglio abbracciare l'Illustre e va lente Depu tato 
.Morelli a ppena arrivato a Torin o reduce dal penoso ì, ma 
nello stesso te mpo piacevole e gustoso viaggio nelle Marche 
e neii'Umbria. Questa mia dopo avergli pre enta to i dovuti 
omaggi, dopo averlo saluta to di cuore, dopo avergli r ipe t.u 
tamente chie to della sua p reziosa sa lute lo pregherebbe di 
una picco la co mmi sio ne, che nessun altro megli o di lui 
potrebbe eseguire, ed ecco di che si tratta : Sua Eccellenza il 
Signor Mini t ro [Fra ncesco] De Sanctis riceve rà ne i primi 
dell 'entrante luglio un Rappor to della nostra Accade mia, a 
me favorevo le, nel quale i mostre•-à chi ara mente l' estrema 
necessità di alcuni grandi restauri quali sono quelli del Fran
cia sotto il 0 142 rapp'e ' I..:Annunciazio ne' , del Boccaccino 
sotto il o 8 rapp'" ' . Gero lamo, . Giovanni, due altri santi 
e la Vergine col Bimbo in Gloria', e de l Boni faz io sotto iJ o 

257 rapp'c 'La Presentazione di Mosè bambino a lla fi g lia del 
l~raone '. 
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Ques ti dipin ti fa nno rapidi progre si d i deperim n to , 
ormai staccando i ben anche giornalmente il colore dapper
tutto. Per e eguire questi tre grandio i ri taur i è asso lu ta
mente indispen abile non meno di due ann i di tempo, e la 
omma ch 'io chiedeva già con mio Rapporto all 'Accadem ia 

sarebbe di L. 5200 da paga rsi pure in due anni . Se non si 
pen a a ri taurarli si corre indubbiamente il rischjo di pe r
dere in gran parte quei capi d 'opera che appartengono a 
sommi Maestri , dilazionando il restauro, i maggio•-i guasti 
ri chiederanno anche una maggior spesa. Tocca a Voi d un
que, mio caro e potenti ssimo Amico, a fa•·e in modo che la 
cosa abbia un e ito fonunato, e ciò lo desidero non ta nto per 
me, che come Voi sapete il Museo Bri ttani co non mi la eia 
privo di lavoro e mi compensa generosamente, 6 quanto la 
noso-a povera Pinacoteca. Dissi povera ma a •-agione potrei 
chiamar la poveri ima. La nostra Pinacoteca sebbene ia di 
maggiore impon anza di quella di Torino non o ta al Gover
no che sole cinque mila lire l'anno cioè : L 2600 al Conserva
tore, L 1300 al Custode, e L Il 00 a due Bidelli ; mentre per 
quella di Torino i eroga la somma di lire diciotto mila ioè: 
al Direttore L 5000, al Conservatore L l 000, all ' Ispettore L 
3000, al Vice l pettore L 3000, a.ltro Vice Ispettore L 1300, al 
Cu tode L l 000, altro Custode L l 400, e due Inservienti L 
2000, Uno Spazzino L 600. In tutto L 18,300. 

Figuratevi, caro Morelli, che perfino il Governo Austriaco 
aveva fi ssato annualmente a L 5000 per spese straordinarie a 
benefi zio della Pinacoteca ed il Nostro Governo tanto illumi
nato, tanto amante del lu tro dell a nostra amatissima terra 
non farebbe almeno altre ttanto per questa grande Istituzio
ne Lombarda quando vegga a tocchi con mano l'attuale stato 
di triste abbandono in cui fu lasciata? Se la nostra Accademia 
potesse disporre di una omma eguale a quell a de tina ta 
all 'Accademia di Torino, non solo ci arebbe da mantenere 
in fl orido stato la Pinaco teca ma si po trebbe ro ben anche 
fare nuovi e direi indispe nsab ili acqui sti per la mede ima. 
Basta io non vogli o neppure es itare un momento a credere 
che rutto verrà regola to in modo soddi facente, a ltrimenti 
sarebbe proprio il caso eli e clamare: Oh sventura, sventura, 
sventura e di piangere sopra una non lontana rovina di que
ste Ga ll eri e. Des idererei pe rò che questo argomento de ll e 
spe e maggiori e minori dell e due Accademie fosse da Vo i 
trattato delicatamente p er un riguardo ch'io voglio e debbo 
usare al mio carissimo Amico [Mass imo] D'Azeglio». 

Per le idee di Morelli sui musei i veda anche la proprosta 
per la creazione eli un museo di scultura a Milano nel 1862 
in J. AN DER o ', Giovanni Morelli museologo del Riso·rgimento, in 
Giovanni Morelli collezionista di disegni , catalogo della mosu·a, 
a cura dj G. BORA, Milano 1994, pp . 25- 39. 
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24) Per e empio nell 'autu nno del 1857, quando scriveva 
«Of the ex tre me cl ifficulty of hav in g early Ital ian p icture 
weU restored in Engla ncl», .Archives of ù1e ationa l Ga ll ery, 
Lo n don. 

25) J. ANDERSON, A "Most hnprofJe1' Pictw·e". Tmnsfonna.
tions of Bronzino 's Emtic Allegory, in Apollo, CXXXIX, 1994, 
pp . 19-28. 

26) Giovanna Brambilla, che sta scrivendo una tesi d i lau
rea sulla collez ione Lochis, mi ha comunica to questa ua ipo
tesi sulla di spersione della co llezione in Inghilterra. 

27) Il coinvolg imento di More lli nella di spe•-sione de ll a 
collezione Lochis è descritto in : .ANDER ON, Laymd and Morel
li, cit., pp . 109-137 . Nella Biblioteca della National Gallery 
e istono due cata loghi di vend ita de lla coll ezion Lochis : 
Collection de f eu M . Le conde de Lochis de Be1game. 4 & 5 
Febmary, 1867, Paris, dedicato ai mob ili e agli oggetti. n 
altro cata logo, sui dipinti, è stato clonato all a National Gal
lery da Sir Ellis Waterhouse e reca alcune interessanti note 
dello stes o Waterhouse: Onze la.bleaux jnovena.nt de la. galerie 
du Comte Lochis de Be1game, 3 apri/ 1868. Waterhou e ha iden
tificato due degli undici dipinti , un ritratto di donna di Bol
traffi o e un San Giovanni Gualberto eli Domenico Veneziano, 
entrambi nella collezione del chloB Rohoncz. 

Eastl ake era interessato acl acquista re alcuni quadri della 
collezione Lochis, che nei suoi taccuini descrive nel 1854 (2); 
1855 (l ); 1857 (l ). Eastlake riferì ce al consiglio della Natio
nal Gallery ( IV, p . 97, 29 July 1857): << the Lochis collection 
at Bergamo l have before mentioned . At one time the pro
prietor wa a id to be included to accept an offer to a certain 
amount- about .f7000- for a portion of hi s ga ll ery. l h ave 
recenùy heard ù1 at he intend to bequeaù1 the whole to hi 
native city. I propo e to a ce rta in what hi s views rea lly are, 
and if till in time, to enter into a negotiation for a part of 
the collecti on>>. E il 16 november 1857: «In Italy I first pro
ceeded to Be•-gamo- the acquisition of a portion of the 
Lochi gallery, being one of the objects proposed in my let
ter of ù1e 29ù1 July la t. After two careful inspecti ons of the 
pictures l came to the conclusion ù1at few could be se lected . 
I saw ù1e pro prieto r and prepared him for a subsequen t 
offer. T hat offer having been recently made, Count Lochis 
declared his intention of no t seUing any part of hi coll ection 
fo r less than .f7,000 or .f8,000. T his negoti ation is therefore 
[o r the present at an end. The most eligible pictures in my 
judgment, under !ife ize, by Francia; a half- length fi gure of 

t Seba tian by Lo Spagna, a cribed to Raphael and engra
ved under hi name: and a Holy Family in the later manner 
of Lorenzo Lotto, signed and dateci». 



CRISTI AGI INI 

GIOVANNI SECCO SUARDO: GLI ANNI DEL COLLEZIONISMO 

Sono pochi i collezioni ti che non furono tentati 
dalla curiosità di restaurare, e pochi i restauratori che 
non furono anche mercanti, e a loro volta collezioni ti . 
Nel giugno del 1865 Giovanni Secco Suardo donava 
all 'Accademia Carrara di Bergamo 208 di egni , gran 
parte dei quali erano 'Architetture ' di Giacomo Qua
renghi .'l Forse perché la fortuna critica del Quarengbi 
è relativamente recente, perché nel secolo scorso colle
zionare disegni era piutto to raro, o forse perché a 
di tanza di otto anni il gentiluomo bergamasco avreb
be lasciato all 'Accademia un nucleo di dipinti di mag
gior valore economico, i è tra curato il significato sot
tinteso di questa donazione. Come i disegni fos ero 
entrati in posse o del conte, e egli avesse una predi
lezione per l'architettura, o per il Settecento, se i fogli 
del Quarengbi fossero già della famiglia ; domande 
che si r iducono ad una sola: se Giovanni Secco Suardo 
fosse un collezionista. 

Certamente il gentiluomo seri ttore di restauro, 
restauratore, amico di Giovanni Morelli (jìg. l ) e di 
Giuseppe Molteni, di G iangiacomo Poldi Pezzoli e di 
Gerolamo D'Adda non poteva non e ere un amateur.2l 

Non si sp iegherebbero a ltrimenti il gu sto ancora 
amatoriale di alcune pagine d l uo manuale, un 'in
dulgenza tutta ottocente ca per le patine, per certi 
sapienti maquillages, che soli potevano restituire ad un 
dipinto l'antico charme. 

E pure dovremmo chiederci come avrebbe potuto 
scrivere un manuale dove i incontrano de i pass i da 
restauratore consumato, un nobil e erudito ch e non 
avesse un vissuto da collezioni ta.3l 

Anche nel volume pubblicato nel 1866, dove a volte 
le pagine biografiche si me colano alle ricette e ai con
sigli , si trovano indizi sufficienti per pensare ad un 
Secco Suardo collezionista, oltre che restauratore, eru
dito e tudioso, che invogliano, in omma, a scoprirne 
il gusto, le fonti, la disponibilità, i mediatori . 

<< Fra i quadri della mia piccola raccolta ve ne son 
due alti 70 cm e larghi 95 ... con istromenti musicali , 
libri ed altri oggetti accatastati alla rinfusa sopra tavoli 
coperti da tappeti»: si tratta delle 'Nature con stru
menti musicali ed astrolabio' di Bartolomeo Bettera, 
ora in Accademia Carrara, descritte nel Manuale (jigg. 
2 e 3).4 l 

Ancora nel Manuale il gentiluomo allude alle con
versazioni e agli esperimenti fatt i con Giuseppe Guiz
zardi, Giuseppe Bertini, Alessandro Brisson, Giuseppe 
Mo lteni, Luigi Cavenaghi . Ai loro atelieurs il co nte 
poteva aver avuto accesso solo come cliente. 

Per le nature il Secco Suardo aveva una predilezio
ne; dell" Ora di musica ' di Franz Mieris della Gema!-

degalerie di Dresda annota sul suo taccuino: «infiniti 
tappeti bo veduti dipinti da più celebrati pittori in 
questo genere, ma nessuno s'avvicina alla bellezza e 
a lla verità di questo». E aggiunge, con una punta d i 
desiderio: << ove da questo quadro si togliesse il sol 
pezzo che conti ene il tappeto, si avrebbe tuttavia un 
quadro d ' inestimab ile valore». 

Le pagine del diario scritto dal Secco Suardo duran
te il viaggio in Germania, che occupa la seconda parte 
del volume pubblicato in occasione di questo Conve
gno, lasciano trape la re qualche informazione sugli 
acquisti del conte, e comunque ne rivelano le prefe
renze, il gu to , i desideri. 5l Le ue annotazioni non 

l - BERGAMO, RACCOLTA ZAVARITT 

PRJ CIPESSA VITTORIA ADELAIDE MARIA D'INGH ILTERRA: 
RrrRATrO DI GIOVANN I MOREW 
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2- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- BARTOLOMEO BETTERA: 
ATURA MORTA CON STR MENTI MU l ALI ED A TROLABIO 

3 - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - BARTOLOMEO BETTERA: 

NATURA MORTA CON STRUMENTI MUSICALI ED A TROLABIO 
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sono quelle di un intenditore in senso stretto, espri
mono una en ibilità ancora ettecente ca, ma anche 
un gusto deciso, talvolta conservatore, ma non per 
qu to privo di raffinatezza. 

Alle tante informazioni disperse nel suo Tagesbuch, si 
aggiungono altri piccoli indi zi, come le ricevute e le 
fatture mescolate fra le carte dell'archivio di famiglia. 

el l 62 il conte aveva pagato 260 franchi una 'Via 
Cruci ' dipinta ad olio. Era cliente di Paolo Martegani, 
"indoratore e verniciatore", che aveva la bottega nella 
contrada di San Maurilio a Mi lano e commerciava in 
piccoli soggetti religiosi, e voto e tavolette destinate 
alla devozione privata. 6

> 

A Bergamo si serviva di Giovanni Mora, ricercato 
"fabbricatore" di cornici, attivo, fra l'altro, per l'Acca
demia Carrara anche come restauratore. 7l 

In città il Secco Suardo aveva anche un informatore 
di fiducia, Giu eppe Fumagalli , dalla cui bottega, 
aperta dal padre Bortolo nel 18 1 O, passavano dipinti 
da restaurare e da vendere, ma oprattutto le notizie 
su quanto si poteva trovare sul mercato: lasciti, matri
moni, morti , difficoltà economiche, erano empre 
delle ottime occasioni per vendere e comprare. > 

Al tempo del viaggio in G rmania, e cioè tra il 1844 
e il 1851, il genti luomo possedeva un Ruggero di 
Brugges, un 'Baccanale' di Giu lio Romano, aveva ten
tato senza successo di acquistare un Fogolino, frequen
tava coll ezionisti e mercanti , oltre che a Milano e a 
Bergamo, a Vicenza, a Bre eia, a Venezia e a Torino. 
Viaggiava nell 'Italia centrale, dalla Toscana alle Mar
che, e acquistava anche su quei mercati. 

Alla metà degli anni Sessanta facevano ancora parte 
della ua coll ezione il frammento di affresco con ' Il 
salvataggio di una fanciulla ', della cerchia del Maesu-o 

4 -COLLEZIONE PRJVATA- CERCI-ILA DEL MAE T RO DELLADORAZIONE 

DEl MAGI (SECOLO XfV): ALVATAGGfO DI UNA FANCIULLA 

del! Adorazione dei Magi (fig. 4), sul quale aveva ese
guito anche il suo primo esperimento di strappo, i 
fogli del Quarenghi , un disegno di Giovan Battista 
Dell'Era, il 'Compianto' di recente restituito a Giovan
ni tefano Scotti da Maria Teresa Binaghi Olivari 
(fig. 5), allora cred uto uno Pseudo Bramantino, ' Il 
Buon Samaritano', una cop ia dal Langetti (fig. 6), già 
attribuito a J ohachim von Sandrart, le 'Nature' di Bar
tolomeo Bettera acquistate nel 185 1, e i due ritratti di 
Vittore Ghislandi raffiguranti gli antenati Giovanni e 
Gerolamo (fig. 7), che sarebbero andati per lascito te
stamentario in Carrara.9> 

La corrispondenza del Secco Suardo rivela , g ià al la 
fine degli anni Quaranta, una fitta rete di relazioni con 

5 - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - GIOVANN I STEFANO 
COMPIANTO UL CRJSTO MORTO 
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6- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- GIOVAN BAT!lSTA LANGET!l 
(COPIA DA): IL BUON SMWUTANO 

artisti - Michele Ridolfi, che aveva da poco concluso i 
restauri dell'Aspertini in San Frediano a Lucca, e Giu-
eppe Maria Benzoni - personaggi ambigui, forse 

chimici, come il De Kramer, restauratori e mediatori, 
come Giuseppe Fumagalli, Alessandro Brisson, Pro
spero Arrigoni, Giuseppe Guizzardi. 

I carteggi testimoniano che il conte Giovanni aveva 
allestito un piccolo laboratorio di restauro dove speri
mentava metodi e ricette per la pulitura, la verniciatu
ra e l'invecchiamento dei dipinti, e aveva già eseguito 
un discreto numero di trasporti dalla tavola e dalla 
tela. Fra il conte Giovanni e i suoi corrispondenti c'era 
un continuo cambio di informazioni: <<qualora nel 
dipinto vi sia l'imprimitura, ma vi manchi il colore, è 
forza rimetterlo >> - lo ammaestra il Guizzardi - << di 
corpo, se il guasto si verifica nelle parti chiare e di tra
sparenza se il male trovasi nelle ombre ... ». E continua: 
<< Se il lavoro che s'ha da fare non è di velatura, colla 
punta del pennello si va prendendo di questo ingre
diente, l'olio essiccante, si unisce e si mescola col colo
re, o a meglio dire con la tinta, che tenete in servizio 
sulla tavolozza ... >> .IO) 

In calce alle lettere ci sono spesso liste di ingredien
ti, dosaggi, annotazioni sugli strumenti e sui conteni
tori; esse ci spiegano almeno in parte come il genti
luomo bergamasco abbia raccolto la straordinaria 
quantità di informazioni contenute nel suo manuale di 
restauro. La sua passione per il restauro è conseguente 
e coerente con il suo vissuto di collezionista. Qualcosa 
di simile a quanto era accaduto al conte Teodoro 
Lechi, che collezionava, vendeva e restaurava i quadri 
della sua raccolta. 

Come restauratore dilettante il raffinato collezioni
sta bresciano era divenuto così famoso che alla metà 
dell'Ottocento in tutta Milano si sperimentava il suo 
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ritrovato per ravvivare i dipinti , un "beverone" noto 
come "acquetta Lechi". 11 > Talvolta, si la eia sfuggire il 
Secco Suardo, il Lechi speculava. 

L 'Adorazione dei Magi ' del Moretto, eseguita per la 
chiesa di Santa Maria della Chiara a Verona, sarebbe 
stata acquistata nel 1815, insieme ad altri 5 dipinti per 
soli 500 franchi e rivenduta dal conte Teodoro al Waa
gen per 70.000 franchi nel 1841. 12

> Ma queste ono 
olo alcune delle malignità che si trovano sui margini 

delle lettere e dei taccuini ... 
Se della collezione del Secco Suardo conosciamo 

pochi pezzi, abbiamo tuttavia un discreto numero di 
documenti, che sono una pagina di storia del gusto ed 
una testimonianza davvero piccante della vita antiqua
ria bergamasca della metà dell 'Ottocento. Fra il conte 
e Giuseppe Fumagalli doveva esserci una consuetudine 
di antica data poiché le lettere scritte negli anni Qua
ranta rivelano un rapporto maturo e collaudato. Al 
Fumagalli il Secco Suardo affidava il restauro dei pro
pri dipinti, ma non olo. Il restauratore bergamasco, 
che godeva la fiducia dei più ricchi collezionisti della 
città, per i quali faceva perizie e sopralluoghi, lo tene
va costantemente informato sulle possibilità di acqui
stare, e in più gli inviava ricette per la pulitura, la ver
niciatura e l'invecchiamento dei quadri. Fu appunto 
grazie all'amico, che il conte ottenne le due versioni 
della ricetta del beverone, poi sperimentate e pubbli
cate ne Il Ristaurator-e di dipinti : l'originale del conte 
Lechi e quella, riveduta e corretta, che si utilizzava 
nella bottega dei Fumagalli .13l 

Le lettere del restauratore testimoniano l'attività di 
collezionista del conte in maniera allusiva - ricorrono 
spesso le congratulazioni per gli acquisti fatti a Vene
zia, in Lombardia e in Toscana- e direttamente. Al di 
là delle opere che si sono conservate è certo che, fra il 
1849 e il '60 il Secco Suardo acquistò almeno 12 dipin
ti~ 13 disegni. 

E del 1849 la notizia di un "ritrattino" attribuito a 
Van Dyk che sarebbe stato messo in vendita a Berga
mo. Il Fumagalli non esita a comunicare al conte le sue 
perplessità sull'attribuzione del dipinto e sulla sua 
provenienza sospetta. Del resto, per quanto se ne 
facesse un gran parlare, l'unica offerta era stata quella 
del conte Guglielmo Lochis, disposto a pagare l 00 lire 
austriache. 14

> Non trovando acquirenti a Bergamo, il 
dipinto, avverte il Fumagalli, era stato portato a Mila
no nella bottega di Alessandro Brisson, abile restaura
tore e scaltro mercante, che assicurava, << ne avrebbe 
cavato un bel prezzo». 15 l L'atelier- del Brisson era 
appunto una delle tappe quotidiane della vita milane
se di Giovanni Secco Suardo. 

Nel gennaio del 1850 il Fumagalli aveva ultimato il 
restauro di due dipinti di proprietà del conte per i 
quali aveva confezionato anche le cornici: dalla corri
spondenza si ricava che si trattava di un 'Paoletto' e di 
una 'Arcadia' .16

> Come era consuetudine, talvolta il 
Fumagalli acquistava per conto del Suardo, dal quale 
riceveva la percentuale del l O% sul prezzo pagato. 
Esemplare la mediazione, nel marzo del 1850, di due 
"isolette" del Guardi, messe all 'asta dalla famiglia 
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Regazzoni , con cui il conte Giovanni era imparentato. 
<< Credo [scrive il Fumagalli] che il signor conte non 
sarà per la ciarsi sfuggire questi due bellissimi qua
dretti, che non potrebbe trovare di meglio al presente 
di questo grazio o pittore>> . La coppia fu pagata 200 
lire, quando un Guardi di media qualità aveva un valo
re timato fra i 10 e i 12 napoleoni d 'oro.1i l 

A volte era il gentiluomo che, a Milano, acqui tava 
incisioni per l'amico, gli mandava le proprie ricette 
per togliere le vernici e per invecchiare i dipinti , insie
me a colori, a pennelli , colle, olii di essenza, "arcelle" 
di oro macinato, biacca e inchiostri speciali. Infine lo 
informava e Io metteva in guardia sui quadri che il 
Brisson -che ricordiamolo era a sua volta il restaura
tore e il mediatore di fiducia del conte Lochis - tene
va in conto vendita. 

Per quanto il Secco Suardo non possa essere consi
derato, sul piano degli acquisti, un avversario del 
Lochis, giacché le loro disponibilità non erano parago
nabili , egli si teneva sempre al corrente degli acquisti, 
delle offerte e delle valutazioni del conte Guglielmo. 18l 

Così, nell'autunno del 1850, mentre il Sormani e il 
Lochis trattavano a Crema un Bonifacio Veneziano e 
una 'Santa Caterina' già attribuita ad Andrea del Sarto 
della collezione Giaverini, il Suardo acquistava dise
gni. Dieci fogli, fra i quali una 'Venere', una 'Danza di 
puttini' acquerellata, una coppia di 'Baccanti', anch'es
se acquerellate, e un 'Centauro con Achillle', disegno a 
carta tinta, per un valore complessivo di 44 lire 
austriache. Cui si aggiungono un certo numero di 
pezzi in visione, che furono spediti a Milano il 27 
novembre.19l 

Questo interesse per la grafica, precoce per i tempi, 
fa supporre che il conte possa aver acquistato anche i 
fogli del Quarenghi (jìg. 8) e che più tardi abbia lascia
to all'Accademia Carrara i pezzi della sua raccolta che 
riteneva di maggiore qualità . Per i dipinti che avevano 
bisogno di un restauro di pennello più sostenuto il 
Secco Suardo si serviva di Giuseppe Guizzardi, l'abilis
simo re tauratore bolognese, maestro di Giuseppe Mol
teni, noto per essere capace di ingannare anche l'oc
chio più esercitato. 20l Dal carteggio, che si è conservato 
per gli anni 1852-54, sappiamo che il Suardo inviò a 
Bologna prima un dipinto su tela, la cui conservazione 
era così delicata che lo stesso Guizzardi ritenne più 
prudente non intervenire, e poi un dipinto creduto del 
Pinturicchio, al quale il maestro lavorò per diversi 
mesi. Era un quadretto di piccole dimensioni, che fu 
ritoccato solo nella parte centrale: <<il contorno [scrive 
il Guizzardi] è di una tal minutezza che sarebbe un 
azzardo condurvi sopra il pennello>>, mentre una volta 
<< ridotto il quadrato interno con un delicato restauro ad 
una bella apparenza, non farà divario il restante».2 1l 

Nel febbraio del 1853 il Suardo rientrato da una 
incursione antiquaria a Firenze e a Bologna, cercava di 
acquistare qualche pezzo della collezione del vescovo 
di Bergamo, Monsignor Morlacchi. Della partita in 
vendita, dove figuravano, fra gli altri, uno 'Sposalizio 
di Santa Caterina' di scuola raffaellesca, un 'San Gero
lamo' in mezza figura e un'anconetta attribuite al 

7- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- VITTORE GHISLAN DI: RITRATIO 

DEL CONTE GEROLAMO ECCO SUARDO (PARTICOLARE) 

Moroni, una 'Madonna col Bambino' di Andrea Previ
tal"i, e una 'Natività' di Lorenzo Lotto, il Suardo tentò 
di acquistare il Lotto. I dipinti andarono in asta nella 
prima settimana di marzo del 1853 e il Lotto fu, natu
ralmente, contesissimo. Il conte Giovanni non volle 
superare le 200 lire austriache e fu battuto dal Lochis, 
a sua volta superato dal Dottor Morell, che, commen
tava il Fumagalli, <<offrì 261 lire solo per fare un torto 
al conte Guglielmo>>. 22l La gran parte dei dipinti fini
rono nelle collezioni Carrara, Moroni, Grismondi e 
Belotti . Il Suardo cercò inutilmente di riacquistare il 
"Lottino" dal Morell, e si dové accontentare della tavo
la del Previtali. 

Il dipinto, purtroppo disperso come la gran parte 
delle opere di cui i documenti danno notizia, rappre
sentava la 'Vergine col Bambino e i Santi Gerolamo e 
Giovanni Battista'. Fu pagata 300 lire austriache, di cui 
50 andarono al Fumagalli, che aveva condotto le trat
tative. AJ restauratore spettò anche il restauro del 
dipinto, danneggiato nella te ta del San Giovanni e 
del Bambino, in antico ampiamente ridipinte . Per 
quanto << molto riparata >>, la tavola , commentava il 
Fumagalli, <<lascia intravedere la bella tinta e lo smalto 
di originalità, la composizione è di quella semplicità 
bellinesca tanto simpatica, la sua dimensione è bella 
perché non grande••. 
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8 - BERGAMO, ACCADEM IA CARRARA- GIACOMO Q UARENGI-11 : 

AR 1-IIT E"IIURA (D I EGN O) 

I particolari r ivelati da l carteggio fra il Secco Suardo 
e i suoi mediatori meritano certamente uno spazio più 
adeguato. 

Mi limito a ricordare le notizie su Bernardo Gallizio
li , il noto estrattista bresciano, che si rive la anche atti
vissimo mercante. 23> 

Era spesso a Bergamo, e non solo per eseguire i suoi 
trasporti : vendeva gli affi-e chi da lui stesso staccati dal 
muro, insieme alle loro impronte. Il Secco Suardo, che 
stava lavorando alla sua tecnica di d istacco degli affi·e
schi basata sullo strappo della pellicola pittorica, aveva 
tentato invano di metter i in contatto con lui per avere 
info rmazioni sul suo me tod o di lavoro. Il Gallizioli 
appar teneva a quella categoria di restauratori che pre
ferivano mantenere il più assoluto segreto ul proprio 
istema: << Per quanto ella de iderava sapere sul metodo 

di levare gli affreschi dal muro •• , è il Fumagalli che 
crive, << io procurai di avern e, ma da nessuno ne potei 

avere . Anche il Mora d ice che quando visitava il Galli
zio li sul posto delle sue operaz ioni , non potette ma i 
vedere null a d i quello che lui ad operava, o lo non 
vedeva che molta colla tede ca». A quanti esercitavano 
la profes ione non potevano sfuggire, soprattutto nel 
periodo della r i coperta dei primitiv i, i vantaggi eco
nom ici che u na speciali zzazione nel trasporto de i 
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dipinti avrebbe loro portato. Strappati e arroto lati , 
d ip in ti a tempera e ad olio, frammenti d i affreschi, ma 
anche in tere tanze affre cat , potevano facilmente cir
colare sul mercato antiquario. 2"> 

Poi ci sono i pettegolezzi sui collezionisti bergama
chi dell 'epoca. 

Il carteggio col Fumagalli permette, per e empio, d i 
segui re, dai 1849 in poi, sia pure fra le righe, gli acqu i-
ti de l con te Gugli e lmo Loch is. Ed è dopp iame nte 

intere ante perché appunto con il 1849 i esaurì ce la 
corri ponden za fra lo traordinario co ll ezion ista e 
Alessandro Brisson, che è un a test imo nian za qu a i 
quotid iana del formarsi della sua collezione.25l Ancora, 
fra le carte ricorrono i nom i d i Giovanni Morell i e dei 
Frizzoni, e le allusioni ai loro dipin ti.26> 

Quando lavorava al restauro de lla tavola del Previta
li il Fumagalli si recava in casa Frizzoni a studiare sui 
quadri dell 'arti sta che erano in co llezione, e lo ste o 
avrebbe fatto più avanti, dovendo affrontare il restauro 
d i p nnello d i un T iepolo. 

Infine le car te contengono ricette per l' invecchia
men to e noti zie sulla fa l ifì cazione delle fi rme e d ei 
monogrammi . 

Ci sono poi alcun i pas i, ne l Manuale del ecco 
Suardo, che tradiscono la sua storia d i co llezionista e 
di amateur: << La circo pezione e la incerità [ crive] 
ono doti indispensabili a l perfetto restaurato re ... 

spesso succede che sieno reca te al uo studio opere l 
quali soffersero grand i ava rie ... ; la circospezione gli 
ord ina di mantenere il più r igoroso segreto ... per non 
iso-edi tarle ... ; perché un quadro è simile ad una zitel
la, il cui onore può e ere offu cato da una sola paro
la». Anche al suo Previtali il conte Suardo aveva fat to 
ri fare le parti mancanti , le velantre e rimettere la fi r ma 
ed il mille imo.27

> 

Fra il 1847 e il 1850 Giusep pe Fum agalli lavora su 
altri 4 dipinti della raccolta del conte: un ' 'Annuncia
zione' del Talpino, un 'Ecce Homo' enza attribuzione, 
un ritra tto di Fra' Galgario ed u n bozzetto di Pao lo 
Veronese. 28> 

N l '55 il Suardo rinuncia ad a lcun i dipinti de lla 
collezione di Aurelio Carrara, fra i quali è menzionato 
un ritratto del Moroni e un Cesare da Sesto, perché 
aveva da poco trovato dei fi amminghi . Il Fumagalli si 
reca subito a Milano per vedere i nuovi acquisti, e al 
suo ri torno a Bergamo termina il res tauro d i un boz
zetto de l T iepolo. Il dipin to fu r iportato a Milano, al 
suo propr ietario dallo ste so Giovan ni Morelli, insie
me ad una lettera contenen te le raccomandazioni del 
Fumagalli , un altro brano rive latore dell 'attività d el 
Secco Suardo. <<Accolgo la gentilezza del Dott. Giovan
ni Morelli per mandarle il quadretto di T iepolo che da 
tempo tengo presso di me ... Dia lei una mano di ver
nice alla testa del bambino, crive, e forse avrà anche 
bi ogno di una leggera porcattin a, o ia ve latura d i 
pattina, ma caldetta, per essere poi del valore e d ' into
nazione al re tante».29> 

Una fattu ra del 12 marzo del '56, ri corda, oltre al 
restauro de l Previtali e de l T ie polo, anche quello d i 
uno "Scherzo, molto in d isordin e" de l quale erano 
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9- BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA- LORENZO LOTIO: ~IARTIRIO DI 
(PREDELLA DELLA PALA MAR·n 'ENCO) 

l O - BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA - LORENZO LOT I"O: CRI TO DEPO 

(PREDELLA DELLA PALA 1-IARTI ENCO) 

tate colmate le lacune e rifatte le velature. Poco dopo 
il conte Giovanni acquista un disegno raffigurante 
'Agar ed I maele'; ma il suo ogno rima e quello di 
possedere un Lorenzo Lotto. 

I..:ultimo tentativo risale al 1857, quando il conte 
venne avvertito della possibilità di acquistare un 
dipinto << rappresentante la leggenda di un santo in 
figure piccole ad uso di macchiette, con un bellissimo 
fondo di paesaggio ... e benissimo conservato».30> na 
de crizione che fa inevitabilmente pen are agli ele-

menti della predella della 'Pala di Santo Stefano', ese
guita dal maestro per Alessandro Martinengo Colleo
ni , in parte acquisiti dalla Carrara nel 1892, in parte 
dispersi fra Budapest, Firenze e gli Stati Uniti (jìgg. 9 
e l 0) .31> 

Il Secco Suardo collezionista ama il Cinquecento e il 
Seicento veneto, bologne e e lombardo con qualche 
conce sione alla scuola romana di Raffaello; gli oggetti 
che predilige sono legati dal filo del classicismo e del 
naturalismo. Non era un amante dei primitivi ed aveva 
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un a scar a impatia per tu tto ciò che può defi n irs i 
romantico. Bisogna leggere le pagine del taccuino 
scri tto durante il viaggio in Germania, e confrontarle 
con i carteggi, dove spesso per di erezione si cen uran o 
notizie preziose. Gli artisti amati dal conte, e for e mai 
posseduti furono moltissimi : Lorrain , i maes tri fi am
minghi e olandesi del Se i e de l ettecen to, Gerard 
Dou, Franz Mieris, Gerard Ter Borch. Amava i soggetti 
re ligios i, purché non fo ero esaspe rati nel pathos, i 
paesaggi e le na ture; aveva un a predilezione per i 
dipinti ottagoni e re ttangoli , in genere per le piccole 
dimensioni. Non am ava le "bizzarrie", gli effetti teatra
li , le libertà fantastiche, le interpretazioni for temente 
emotive, ma sapeva apprezzarne la quali tà. 

Ques to p assa to d a collezio nista spiega perché il 
conte Secco Suardo abbia comincia to a res taura re, 
spiega le sue frequentazioni , e i suoi legami, in appa
renza ambi gui ; tradisce, infine, l'orig ine d e l suo 
Manuale e certi aspe tti d e l suo lavoro che hann o 
indotto Ale andro Conti a definirl o il "vademecum" 
del restauro ama toriale . Cer to, il conte Giova nni fu 
un o de i tanti collezionisti che si improvvisarono 
restaurato ri . 

Ma fu l'uni co che, pur essendo educato ne ll ' idea, 
squisitamente ama toria le, del firs l delight, than educa
te,32> si liberò della voluttà dell'amateur e si propose di 
parlare di conservaz ione. 

l ) Pe r la biografi a d e l conte G iovanni Secco Suardo 
rim ando a l volume Giovanni Secco Suanlo 1798-1 87 3. Fonti, 
strumenti, materiali di Ticena, a cu•·a d i E. De Pasca le e C. 
Giannini, Bergamo 1995, e alla bibliografia ivi cita ta. Q uesto 
intervento aggiorn a le ri cerche svolte sull'a•·istocra tico be r
ga masco, autore de l p r imo manuale di restauro italiano, e in 
pa rticolare gli anni g iovanili , ca ra tte ri zzati da ll'attività coll e
zioni stica . 

H o reperito le no ti zie sul mercato antiquari o de ll 'epoca 
ne i ca rteggi fra Giovanni Secco Suardo, Giuseppe Fumagalli , 
Giu eppe Guizzardi e Michele Ridolfi , conserva ti presso l'ar
chivio p rivato de lla famig lia (Archivio Secco Suardo, Lurano: 
d 'ora in poi Arch. S.S.). Tutti i documenti sono orig ina li ine
di ti. 

Il lascito del conte Giovanni a ll 'Accademia Carrara di Ber
ga mo, 208 di segni e 13 tito li censiti in un elenco autografo, 
fu la prima d i tre donazioni a favm-e dell 'isti tuzione cittad i
na, con la qua le il nobiluomo ebbe uno strettissimo rap por
to. Cfr. M. C. RODESC HI NI GALATI, "Né un jJTofessoTe né un ricco 
men:anle". Giovanni Secco Suanlo e l'Accademia Carrara, in Gio
vanni Secco Sumdo ... , cit., pp. 9 1- 100. 

2) Il conte Secco Suardo e ra legato da uno stretto rap por
to di amicizia e da interes i co ll ezionistici comuni a G iovan 
ni More lli e a lla cerchia de lla più colta connoisseunhijJ lom
barda. Cfr. C. G IANN INI, Biografia di un nobile artigiano, in 
Giovanni. Secco SuaTdo ... , cit., pp. 5-42; EADEM, Giovanni 
Morelli e il conte Suardo; TestauTO, conservazione e connoisseuT
ship nel secondo Ottocento lmnbardo, i n Giovanni Morelli e la cui
tu m dei conoscitori , Atti de l Convegno In tern aziona le, Berga
mo 1993, pp. 199- 220. Il materia le e laborato in occas ione 
del Convegno offre uno paccato a ncora attu a li ss imo de lla 
società lombarda freq uenta ta daJ conte Secco Suardo. 
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3) La competenza anigiana le che emerge dalla lettura 
de l Manuale ragionato per la parte meccanica dell'Arte del 
Ristauratore di dipinti pu bb licato ne l 1866, suscita ancora la 
nostra meraviglia. Una sim ile abilità manuale, insospettab i
le fra le doti di un nobiluomo, è stata opporn mame nte sot
to linea ta da Giorgio Bo nsa nti in occasione d i questo Con
vegno. Cfr. C. G IANNIN I, Lessico del restauro, Firenze 1992, 
p p. 124-13-. 

4) La descrizione dell ' in terve nto esegu ito u ll e ' ature 
morte' d i Bartolomeo Bettera, acquistate dal Secco Suardo 
ne l 185 1, è una vivacis ima immagine del gusto amatoriale. 
Cfr. G. SECCO SuARDO, il Rislauratore di dipinti, Milano l 94, 
I, pp. 223 e 224. 

5) Cfr. La 'Kunstreise' di un amatore. Introduzione al 'taccuino 
di viaggio', a cura di E. De Pasca le e C. Giann ini , in Giovanni 
Secco Sucmlo .. . , cit., p p. l 03- lll. 

6) Oltre a i restauratori più ricercati d e ll 'epoca il conte 
ecco Suard o freque ntava molte botteghe a rti g ia ne a ll e 

qua li i rivolgeva pe r i lavo ri di o rdinaria ma nu tenzione, 
come le dorature, i lavori di fa legnameri a e l'acqui sto delle 
corni ci. Le no ti zie dei ra ppo rti con Pao lo Martega ni si 
deducono da una r icevuta de l 2.9 .1 862 (A.J·ch . S .. ). O lu-e ad 
e ere doratore e vern iciatore, il Martegani po edeva una 
p iccola fabb rica d i corn ici. 

7) Giovanni Mora, •·e tauratore e p rod uttore d i corn ici, 
aveva lavorato pe r il conte Guglie lmo Lochis e per l'Accade
mia Carrara, fra il 1835 e il '38. Al la sua morte l'attività fu 
e redi ta ta da l fi glio Pie tro. Cfr. Lettera di G. Secco Suanio a P 
Mora, Milano 28.4. 1864 (Al-eh. S.S.); C. G IANN INI, Accademia 
CmTara Restaw·i 1835-1838, in Osservatorio delle Arti, l, 1988, 
pp . 74-95. 

8) Su Bortolo Fumaga lli restauratore e pi ttore e sul fig lio 
Giuseppe cfr. EADEM, Gi.usepjJe Fumagalli 1863: restau1·i in 
Accademia Canara, in Osservatorio delle Arti, TV, 1990, pp. 
l 02-l 07; EADEM, Bortolo Fumagalli, in l Pitto-ri Be-rgamaschi 
dell'Ottocento, Bergamo 1993, l , pp. 199- 205; 1bidern, Reslau
mtori neljJrùno Ottocento. Bortolo Fumagalli e la sua bottega, II, 
pp. 15-1 9. Il carteggio fra Giuseppe Fumaga lli e Giovanni 
Secco Suard o, d e l qua le si sono conse rva te 53 lettere da l 
1849 a l 1870, è una preziosissima fonte di informazioni sul 
mercato antiquari o be rga ma co de ll 'epoca . 

9) Maestro de ll 'Adorazione de i Magi (cerchi a), 'Sa lvatag
gio di una fa nciulla d al pozzo', secolo XIV, Bergam o co lle
zione privata; G. B. Dell 'Era, 'Competizione equesu·e', Ber
ga mo Accade mia Carra ra, in v. di egni n . 204 1; ' Il Buo n 
Samaritano', copia da G. B. Langetti, Bergamo Accadem ia 
Car ra ra, n . 756 (g ià a ttr ibui to a l Sandrart e ri conosciuto 
come co pia da C. Kl e mm ); ' o mpia n to su Cristo morto', 
Bergamo Accade mia Carrara n. 757, già attr ibui to a cuo ia 
lombarda de l XVI secolo e re tin 1i to a G . Stefano Scotti da 
M. T Binaghi O livari; B. Bettera, 'Nature morte con stru
menti mus icali ed astrolab io', Bergamo Accademia Carrara, 
nn . 760- 76 1; V. G hi sla ndi , 'Ri tratto d i Gero la mo Secco 
Suardo', Bergamo Accademia Carrara n . 759; V. Ghisland i, 
'Ri tratto di Giovanni Secco Suardo con a ltra fi gw·a', Berga
mo Accadem ia Carrara, n . 758. Cfr. RODESCHI NI GALATI , op. 
cit., pp. 97 e 98. 

l O) Cfr. Lettera di Giu.sejJpe Guizzardi a Giovanni ecco SuaT
do, Bologna, 13.2. 1853 (Arch ... ); lo critto contiene la 
r icetta dell 'olio essiccante, de ll 'olio impiegato da l re taura
tore bolognese per la preparazione di colori, e una serie d i 
i truzioni per eseguire il re tauro d i penn ello de ll e lacune e 
de lle velature. 
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Il ) Il conte Teodoro Lechi , co ll ez ionista e cono citare 
bresciano, era riuscito, fra il 1802 e il 18 14, a ricostrui re la 
cospicua quaclreria paterna con l'ausilio el i Gero lamo Roma
ni, incaricato degli acqu i t i. Cli ente eli Giuseppe Gu izzarcli, 
era noto anche per i suoi esperime nti eli restaum. Cfr. F. 
LECJ-11 , I quadri della collezione Lechi in B-rescia, Firenze 1968; 
GIANN INI, ojJ. cit., 1992, pp. 50, 70 e 7 1, 13 1. 

12) Per l'acquisto cleli "Aclorazione de i Magi' del Moretta 
rimando al taccuin o eli viaggio de l co nte Giova nni Secco 
Suarclo. Cfr. Giovanni Secco Sumdo ... , cit., p. 157 e nota 155. 

13) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Suardo, Bergamo, 
20.10. 1849 (Arch. S.S.). Si tra tta della prima delle lettere fin o
ra rinvenute, scritte dal res tauratore bergamasco al proprio 
cl iente. Contiene fra l'altro due versioni della ricetta del "Beve
rone": «Nel dare il beverone noi usiamo applicarvi l'acqua eli 
allume eli feccia al rovescio del quadro, questa piuttosto forte 
quando però la tela del quad ro sia ben fitta e forte os ia con i
stente, e no un pò più leggiera, applicandola con un pennello 
grosso e duro eli seta continuando a tenere l'acqua mossa col 
pennello, e eli quando in quando levarla con la spugna appli
cando, finché sia discretamente mollificato, an che quel poco 
che vi rimane, e poi raspa re la tela con lamina, sino a che 
divenga netta, quasi bianca e morbida, questa maniera la tengo 
la migliore dietro acl a lb·i esperimenti praticati ... Acqua Lecchi . 
Allume eli feccia oncie 12. apone eli Como oncie 3. Acqua 
Bocca li 16. Si fa bolli re il tutto fin ché sias i diminui to eli l/4. 
Acquetta prima oss ia cormsivo che serve a pulire il quad ro 
prima d 'adoperare l'acqua Lecchi . Cenere 12. Calce viva 8. 
Lesciva comune Bocca li 24. i dispone la cenere e la calce in 
un mastello o seccio alto e treno, alternati l'uno eli calce l'uno 
eli cenere al ti ... 4 circa cadauno. AJJor i copre con un panno, 
dove si versa la lesciva calda, in modo cl1e peneb·i aggiwlgen
clo all a lesciva una fi ele eli bue>> . Come aveva a suo tempo 
osservato Alessandro Conti, Giuseppe Fumaga lli scrive con una 
lingua faticosa e pesante, e tuttav ia cen e espressioni ono, 
anche al eli là dell 'importan za dei contenuti , una testimonian
za del linguaggio artigianale dell 'epoca. 

14) Il Fumaga lli forni va al conte Secco uarclo una quan
tità eli notizie sul mercato antiquario: ,,c redo che il Sormani 
abbia a nco•·a il noto ritrattino eli cui fece tanto chiasso . A 
dire il vero io e mio padre non lo credi amo assolutamente eli 
Van Dyk come sta segnato, scorgenclovi un merito limi ta to al 
dipinto e per ni ente corrispondente a tale classico pennell o, 
come infatti nell a perizia fecimo osservazione applicandovi 
un valore meschino in confro nto al nome che vi è scritto». 
Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Suardo , Bergamo 
20.10.1849 (Arch. S.S.). 

15) Dopo aver frequentato l'Accademia eli Be ll e Arti eli 
Milano, Alessandro Brisson aveva a perto un laboratorio d i 
restauro nel capoluogo lombardo. Fu ricercatissimo oltre che 
pe r la sua abilità eli restauratore eli pennello, anche p er la 
rete eli conoscenze che si era costruito e che ne fece uno dei 
più ri cerca ti mediatori de l primo Ottocento lombardo. Il 
Brisson deve gran parte della sua fo rtuna al rapporto privi
legiato con il co nte Guglie lmo Lochi s, che lo introdusse 
presso i più influenti collezionisti bergamaschi e gli fece otte
nere un g•·an numero eli commiss ioni dall 'Accademia Carra
ra eli Bergamo. Cfr. GIANN INI, op. cit., 1992, pp. 55 e 56 e la 
bibliografi a •·elativa. 

16) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. Secco Sumdo , Bergam o, 
13. 1.1 850 (Arch. S.S.). 

17) I dipinti appartenenti a lla fa miglia Regazzoni anelaro
no in as ta il 7 eli marzo del 1850; nell 'occasione il restaura
tore bergamasco acqui stò le "isolette" del Guardi per conto 

del Secco Suarclo. Cfr. LetteTa di G. Fumagalli a G. Secco Suar
do , Bergamo, 3.3. 1 50 (Arch . S.S.). 

18) Gugli elmo Lochis (1789-1859) fu una dell e persona
lità pitt prestigiose el i Be•·gamo. Colto ed e.-ud ito collez ion i
sta, fu Commissario dell 'Accademia Cat-ra•·a u·a il 1822 e il 
1859. Alla sua morte legò la sua collezion e all 'Accademia . 
Cfr. M. PANZERI, Per la storia della letteratura a·rtistica be1gama
sca: Gerolamo e Cado Marenzi tra entdizione settecentesca e cultu
ra neoclas ica, in Guida di Bergamo (1824) del conte Cimiamo 
Marenzi, Bergamo 1985, p. 27 e ss. 

19) L:elenco delle opere acquistate dal conte Giovanni si 
r icava da una nota datata 27 novembre 1850 e conse rvata 
presso l'archivio el i fa mig li a. << N. 1 Il Centauro con Achill e 
d isegno a carta tinta aus. f. 16. 2. U na danza di pu tt ini 
a ll 'acquarello cadauna 18. 3.4. Due bacca nti all 'acquare llo 
cadauna au tr. f. 9 18». 

20) Giuseppe Gui zza rdi era già noto fra i suo i contempo
ranei, tanto da essere menzionato da Giovanni Beclotti come 
il più abite restauratore di pennello atti vo nell 'Ita lia setten
tri onale. E un tipico •·appresentante del restauro amatoriale, 
e i suoi clie nti , fra i quali rico•·clo il conte Teoclom Lechi , ne 
apprezzavano le sapienti correzion_i e le accw·ate patinature. 
Aveva avuto anche un certo numero eli commissioni pubbli
che, fra le quali ricordo il restauro dell a tavo la con l' 'Imma
colata Concezione' del Coti gno la della città el i Forlì . Cfr. A. 
CoNTI, loria del reslaum e della conser-vazione delle ofJere d'a-rte, 
Milano 1988, pp. 237, 250 e 25 1. L:incarico è citato anche in 
una lette ra invia ta a Giova nni Secco Suardo in data 
8. 1.1 854. 

21) «Intanto lei di rà eli aver ricevuto la casettina conte
nente il mi erabile ava nzo el i una vita che fu. 

E veramente rattrista per un amatore ed un arti sta, vede
re così miseramente ridotti in rovina gli oggetti d 'a rte così 
preziosi siccome quello ch'Ell a mi ha fa tto ved ere. Avre i 
desiderato al pari di Lei che l'arte ave se potuto suggerirmi 
qualche mezzo per riparare in qualche gui sa a tanto guasto, 
ma purtroppo sopra a que ll a tela non ho potuto che sogna
•·e le be llezze delle qua li di p resente non es istono che poche 
tracce, e ince rte . Quindi io non posso essere temerario al 
segn o di metterla in spe ran za di una feli ce riusc ita assu
mendo l'impegno del ristauro ch 'ell a deplo rerebbe». Cfr. 
LetteTa di G. GuizzaTeli a G. Secco SuaTdo, Bologna, 20.4.1 852 
(Arch. S.S.). 

«Trattavas i di dover obbedire agli invi tamenti della città di 
Forlì che vo ll e affid armi l' inca ri co di ristaurare una tavo la 
del Cotigno la. Ora che graz ie a Dio ebbe felice termine la 
mia fatica, consacrerò a Lei tutta la mia pazienza per ridurre 
poss ibilm ente a miglior stato il suo quadretto . Devo pe rò 
avvertirl a che l'operazione mia si restringerà ad accarezzare 
la pittura di mezzo, non trovando conve niente por mano al 
contorno. E so è di tal minutezza, che sa rebbe un azzardo 
condurvi sopra il pennell o, il quale a m_i o credere non sorti
rebbe ad ottenere un miglioramento ma bensì un impastic
ciamento». Ibidem, Bologna, 8. 1.1854 (Arch. S.S.). 

22) << Quadri eli •·agione de l fu Mons. Vescovo Morl acchi . 
Piccolo quadro in tavola rappr.te lo sposali zio di S. Cateri

na con S. C io e fondo di paese . Scuola di Raffaello austria
che f 700. S. C im iamo Dotto•·e mezza fi gura dipinto in tela 
di C io. Batta Moroni 300. Piccolo quadro •·appr. te la Vergine 
co l Bimbo d ipinto in tavola, Scuola Anti ca Fiore ntina con 
marca F. I.M. ben conserva to 225. Tavola rappr.te la Vergine 
col Bambino, San Giro lamo e S. C io. Batta, opera di A. Pre
vita li 130. S. Giro lamo Dottore picco lo quadro di Scuola 
Fiam.a 80. 
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Quadro in tavola piccolo rappr.te la nat ività d i .S. con 
g loria d 'AJ1 g io leui , op era di scretamen te conse rva ta di 
Lorenzo Lotto l 00. Altro eguale soggetto ma molto ma le 
rifatto 25. Tavola rappne la Vergine co l Bambi no e due 
santi Scuola Ve neta, molto rifatto e sporco 24. Anco netta in 
piccola dimensione rappr.te la Vergine co l Bambino seduto 
in gloria con AJ1gioli e Cherubini , con appiedi li S.S. Rocco 
e Giaco mo, opera di C io. Batta Moroni 300. S. Mi chele 
AJ·cangelo, fi gura intiera in tavola dipin to da Galizzi 50». 
Cfr. Letter-a di G. Fumagalli a G. Secco Suardo, Bergamo, 
27.2. 1853 (Arch. S.S.). 

23) Famo o operatore di origine bresciana, Bernru·do Gal
li zio li fu un ricerca to es tra tti sta, anche e i uo i trasporti , 
come ha g iustamente osservato Alessandro Conti , lasciano 
spesso intravedere l'impronta dell a tela . Fra i molti restauri 
ricordo quello della 'Madonna degli Angeli ' del Bergognone 
di Brera, tras porta ta ne l 184 7 da Santa Maria de i Servi a 
Mila no, e i 'Profeti ' de l Moretto staccati da Palazzo Marti
nengo Ce aresco e pre miati a ll 'Espos izione Itali ana de l 
186 1. I tras porti de l Gallizio li furon o apprezza ti ss imi dal 
Secco Suardo che li de fini sce «sottili , pieghevoli, leggeri». 
Cfr. CONTI, op. cit., p. 26 1. 

24) La tecnica del di stacco ebbe, ne l eco lo sco rso, due 
utilizzaz ioni para ll ele, una conserva tiva e una mercantil e. 
Un caso interessante, più tardo, ma collegato a questa tradi
zione, è quello della 'Stanza di Griselda' del Castell o Sforze
sco di Milano. Cfr. C. GiANN I 1, Affreschi staccati e venduti. Le 
'Storie di Griselda' dal castello di Roccabianca al castello Sforzesco, 
in Paragone, l 994, 529-53 1-533, pp. 307-3 12; EADEM, Le 
lunette di San Sebastiano (Biella) nel ca1·teggio di un Testauratore 
bergamasco. Fonti e documenti negli anhivi p,-ivati, in l Musei 
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cambiano , Ani del le Giornate di Studio, Biella l 994-95, in 
cor o di ra mpa. 

25) Il carteggio Lochis-Bris on (1839-1849), conservato 
presso la sez. ms. della Bib lioteca ivica d i Bergamo, e pur
troppo ancora inedito, è uno straordinario documento del
l'attività collezionistica del conte Guglielmo Lochi . 

26) Per le relazioni fra Giovanni Secco Suardo e Giovanni 
Morelli, e più in genere per l'attività del conoscitore in Lom
bardia, rimando al volume Giovanni Morelli ... , cit. 

27) Il restauro del dipinto del Previtali , già rico rdato da 
Alessandro Conti , è be n descritto nel ca rteggio fra il conte 
Secco Suardo e il suo restauratore d i fidu cia. Cfr. Lette1-e di G. 
Fumagalli a G. Secco uardo, Bergam o, 20.3. 1855, 12.3. 1856, 
22.3. 1856 (Arch . S.S.). 

28) Cfr. Minuta di G. Secco Sua'Ydo, s. d . (Arch. . .). 
<< Madonna Annunciata del Talpino restauro Fumagalli puli
tura e foderatlll·a. ld. Ecce H omo. Ritratto di Fra' Galga ri o. 
Restauro di un bozzetto di Paolo Veronese. Conto dal 184 7 al 
1850». 

29) Cfr. Lettera di G. Fumagalli a G. ecco Suw·do, Bergam o 
20.3. 1855 (Arch. S.S.). 

30) Cfr. Lettem di G. Fumagalli a G. Secco SuaTdo, Bergamo 
15.8. 1857 (Arch. S.S. ). 

31) Lorenzo Lotto, elementi della predella della 'Pala di 
Santo tefano', Bergamo, Accademia Carrara, n. 1033, 1034, 
1035 . 

32) Cfr. PictuTe GalleTy Berlin. Catalogue of Paintings, Ber
lin-Dahlem 1978, pp. 7-11. 
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MICHELE CORDARO 

METODOLOGIE E TECNICHE DEL RESTAURO NELL:OPERA E NEGLI SCRITTI 
DI GIOVANNI SECCO SUARDO: EREDITÀ, FORTUNA CRIT ICA, INNOVAZIONI* 

Le prim1Ss1me parole del capito lo iniziale de l 
Manuale di G iovanni Secco Suardo, quello ch e ha 
co me titolo "Del ri stauro in generale", ono sicura
mente tra le più significative dell ' intero manuale, per
ché è il punto in cui Secco Suardo i pone il problema 
di definire il senso della discip li na che si acc inge a 
trattare, ricercandone la caratteri zzazione e le origin i. 
Ebbene l'affermazion e ini zia le uona così: <<Larte d i 
restaurare i quadri, d 'o rigine tutta italiana, è sorta in 
Ven ezia, ove quel governo, gelo iss imo delle patrie 
glorie, pen sò col mezzo della m edesima a riparare i 
guasti cui toccato avevan o parecchi dei cap i d 'opera 
di quella famo i sim a cuo ia ... » . 1> Dunque Secco 
Suardo, volgendosi al passato più recente, coglie nel
l'esperie nza veneziana la na cita del re tauro moder
no. Ovviamente non può che riferirsi a ll 'esperienza 
che, soprattutto a partire dal seco lo XVIII e fino ai 
primi imi decenni del secolo successivo, vide Anton 
Maria Zanetti prima e successivamente, con più coe
rente e sistematico impegno, Pietro Edwards protago
nisti dell'attività di salvaguardia per la conservazione, 
la manutenzione e il re tauro delle pubbliche pitture 
della Repubblica Veneta. In realtà Edwards non è mai 
nominato, ma è ev ide nti ss im o il u o riferirsi a quel 
tipo di esperienza e a quel tipo di attività. 

Il collegamento dunque che si pone fin dall'inizio 
con Edwards coglie già una precisa caratterizzazione e 
una precisa scelta: il senso del restauro per Secco Suar
do è visto nell 'ambito più este o della conservazione 
del patrimonio culturale all 'interno di una realtà terri
toriale data, con l' acqui sizio ne consegu ente di un a 
serie di conoscenze sui meccanismi del degrado e sulle 
tecniche di intervento che non dovettero e sere e tra
nee a lla sua formazione, pur essendo improbabile che 
abbia avuto occasione di una visione diretta dei nume
rosissimi manoscritti che Edwards produsse nel corso 
della sua lunga attività di "conservatore" delle pubbli
che pitture di Venezia. I.:approfondimento e l'analisi 
degli aspetti caratterizzanti la novità e la qualità del 
metodo di Edwards in realtà arebbe vano cercarli 
all'interno de l Manuale, che ha ben altr i e immediati 
presupposti e ben altre finalità. Si ribadisce però l'im
portanza di questo riferimento perché serve a definire 
meglio l'ambito culturale, la problematica e l'e perien
za all 'inte rno delle qua li Secco Suardo si muove. E nep
pure è da escludere un'esigenza nazionalista nell 'affer
mazione del "primato" veneziano, e dunque italiano, 
nel campo del restauro delle opere d'arte pittoriche. 

Tuttavia lamenta nell 'e perienza veneziana la subor
dinazione dell' "arte del restauro" dei dipinti alla pra-

tica de ll a pittura; ed un'esigenza preliminare e ben 
ferma è per Secco uardo la neces ità di di tinguere le 
due attività e, di conseguenza, affermare la differenza 
tra il restauratore e il pittore. Osserva g iustamente 
come la pratica del restauro fosse tradiziona lmente 
svolta ne ll 'ambito dell'attività dei pittori; usa anzi una 
frase abba tanza ign ificativa: << .. . i [pittori] nei 
momenti di u·egua, pretendono di esercitare il ristauro 
come un'append ice della pittura. Mi duole l'animo a 
doverlo dichiarare, ma costoro sono a l tempo stesso 
ingannati e ingannatori, illudendo sé stessi, e u·aden
do coloro che ad essi i affidano>> (pp. 52 e 53). Parole 
ben nette e ch iare per una polemica che più volte 
ricorre nel Manuale, con lo scopo di dimostrare quali 
ono le specificità dell'attività di restauro, perfino per 

quell'aspetto che meglio si apparenta, o può apparen
tarsi, con la definizione della pittura: la reintegrazione 
delle lacune e il restauro pittorico. 

Secco uardo propone una chiari ima, consapevo
le, precisa definizione dell'autonomia tecnica e meto
dologica del restauro rispetto a qualsiasi altro tipo di 
disciplina o di attività ch e i riferi ca o si app lichi al 
settore delle arti o, come vedremo, delle scienze. 

Il fondamento della trattazione di Secco Suardo è 
l'analisi che compie, in tutti i passi più significativi del 
Manuale, della mat rialità dell 'opera pittorica cui è 
r ivolto l' in tervento di restauro, con la puntuale e 
minuziosa definizione di " tutte" le caratterizzazioni 
materich,e con cui l'opera pittorica è composta e rea
lizzata . E davvero significat ivo il numero di pagine 
che Secco Suardo dedica all 'indagin e su i supporti, 
rispetto a quante altre ne dedica, per esempio , a lla 
pulitura e alla reintegrazione. Il rapporto è circa due 
terzi contro un terzo. La grandiss ima parte del 
Manuale è tutta rivolta a lla definizione delle caratte
rizzazioni dei support i, siano essi !ignei o di te la o 
murali; ma considera anche con un 'ampiezza inu ita
ta i supporti di pietra, di m eta ll o, di pergamena e così 
via . La definizione della caratterizzazione dei mate
r ia li originali è dunque il punto di partenza fonda
mentale per la ricerca e la scelta delle tecniche d'in
tervento. Natura lmente il fatto stesso ch e parta dai 
materiali comporta anche un'alu·a necessità: l'appor
to , già individuato con chi arezza daii 'Edwards, della 
scienza e della chimica in particolare, indispensabile 
per la definizione dei comportamenti che i materiali. 
hanno nel corso del tempo sia per i loro processi 
naturali di invecchiamento come a nche per l' in tera
zione che questi materiali hanno con l'ambiente circo
stante. 
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Però anche sul contr ibuto della chimica, che sicura
mente giudica essenziale, al punto da affermare che è 
una de lle co nosce nze portanti e fondamentali per il 
re tauro (soprattu tto per quan to concerne la puli tura e 
il problema delle scelte delle vernici e dei leganti per le 
integrazioni ), la posizione di Secco Suardo non è disar
mata ne i confronti de lla scienza; ne apprezza l'appor
to, lo g iudica anzi esse nzia le per il progredire d egli 
stud i in to rn o al restau ro, di contro alla pra tica degli 
"empirici" avvolti "ne l fata i ve lo" de i egreti e delle 
r icette, ma nel contempo tende a distin guere quella 
che è l'esperienza pratica del restauro, e dunque la spe
cificità operativa del re tauratore, ri spetto alla teorizza
zione astratta da parte di alcuni scienziati i quali fanno 
dei begli tudi , però pe o non sono in grado di risol
vere o definire problemi che r iguardano i procedimen
ti più p ropri della tecnica pittorica.2l Ancora una volta 
dunque l'autonomia d el restauro e quindi della fi gura 
del restauratore è da Secco Suardo affermata con estre
ma evidenza e con e trema decisione. 

Il metodo che segue Secco Suardo nella sua tratta
zione e argomentazione è di una e trema emplicità e 
anche di un a estrema coerenza . Fa prima una rassegna 
delle conoscenze ri spetto a l problema che anali zza, 
individuando nei te ti es i tenti quali sono i contributi 
e gli apporti che le esperienze altrui hanno dato a lla 
defini zione e alla risoluzione de l problema. 

Contrappone di conseguen za il suo punto di vista 
ri spetto sia alla tradizione pratica o "empirica", come 
la chi ama lui , come si trasmette ne lle attività di botte
ga, con i suoi segreti e le sue rice tte, sia alle approssi
mazioni presenti nei primi manua li de l restauro che, 
soprattutto nell 'ambito de lla cultura francese nella 
prima metà d ell 'Ottocento, erano sta ti pubblica ti 
abbastan za numerosi. 

Esaminare le posizioni alu·ui su cui poi poter dare il 
proprio parere è il principio su cui Secco Suardo fonda 
la sua trattazione, cercando anche, e lo dice in modo 
esplicito, di definire sulla base del suo raz iocini o la 
qualità e la correttezza del p rocedimento eli restauro, eli 
cui egli si trova ad esaminare le caratteri stiche. Qualsia
si tema egli affronti non può che partirsi dalla lettera
tura sull 'argomento, come anche da i casi specifici che 
vengono tratta ti in essa; ma assieme alla letteratura sul
l'argomento, la sua grossa esperienza eli viaggiatore e 
eli frequentatore eli studi di arti sti e di restauratori lo 
porta a descrivere pratiche di restauro che la sua atti
vità o anche la conoscenza diretta hanno consentito di 
approfondire in modo più immediato e preciso. Que
sto è grosso modo lo schema che Secco Suardo segue 
sempre nell 'ambito d ell a trattazione d ei problemi 
riguardanti le tecniche di intervento e delle car atteriz
zazioni più complesse esposte nel Man·uale. 

L:attenzione alla ma teria lità de ll 'opera e a quanto 
intorno ai singoli problemi è noto attraverso la le ttera
tura o l'esperienza fa sì che ci sia una capacità ed una 
po sibilità molto netta di analisi delle varie tipologie 
di degrado, sul mod o come i proce si sono insorti , 
come i sono evoluti e come possono essere bloccati o 
comunque r iparati. In que ta anali i due sono le com-
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ponenti e enziali che ecco Suarclo coglie: da un lato 
i danni derivan ti da lla natura tes a dei mate riali ori
g ina li impiegati, da ll'a ltro le a lte raz ioni che qu es ti 
materiali hanno avuto a causa d i un rapporto con la 
realtà ambientale no n idoneo alla lo ro mi gli ore co n
servazione. In entrambi i casi il g iudizio di Secco uar
clo afferma la possibili tà anz i l'obbligo di un interven
to preciso: anche l'alter az ione di ma teriali costitutivi, 
laddove può essere resa rev r ibile, non è icuramente 
esclusa o vietata poiché il risul tato dell ' intervento deve 
r iuscire a dare la mi gliore leggibili tà che sia po sibile 
de ll 'opera in esame e a ricuperarne i valori originali . 

Le sue osservazioni e i suoi suggerimenti non si fon
dano solo su valutaz ioni o u dati desunti da altri libri 
o da attività di a ltri restaurato ri . Seppure Secco Suardo 
non sia un res tauratore profess ionale, è sicuramente 
un esperto che pratica il res tauro, ponendosi problemi 
co ncre ti di d efini zione e cerca ndo e sperimentando 
soluzioni adeguate per ripara re i danni che si siano 
manife ta ti . 

A quest'ultimo riguardo uno degli aspetti abbastan
za importanti del Manuale è quello della rivendicazio
ne dell'autonomia e de ll ' innovazione che caratterizza 
alcune de lle sue proposte d ' inte rvento rispetto alla 
pra tica preced ente o corrente. Le po lemiche co n i 
tratta tisti francesi, H01·sin Déon, Mérimée, de Burtin, 
Lej eun e ecc., sono abba tanza num erose, né è utile 
ri cordarle e definirl e tutte. Ci bas ti soltanto, come 
esempio, indicare le evere ri serve sui sistemi u ati in 
Francia per il trasporto del colore da tavola a tela o da 
tela a te la, sopra ttutto lamentando l'uso de ll a carta 
per la pro tezione delle superfici del colore, cui con
trappone la musso lina, come la chiama, e quindi la 
ve linatura con un tessuto. Ugualmente è deciso il rifiu
to d ell 'uso di qua lsias i sos tanza o leo-resinosa ne lla 
fa e di r iadesione della pellicola pittorica o dell ' impri
mitura al nuovo supporto per i ri schi pos ibili di un'a l
terazione della superficie pittorica . 

L:analisi che Secco Suardo fa della tecnica e dei pro
cedim enti di trasporto o di di stacco ci consente di 
capire alcuni altri aspetti del suo metodo. Parte sem
pre da ll a defini zione d ei materi a li ori g inali , distin
guendo le variate situaz ioni poss ibili che contraddi
stinguono i procedimenti tecnici usati dal pittore. Per 
esempio il trasporto richiede un certo tipo di p rocedi
mento qualora l'opera pittorica è dotata di una mesti
ca, cosa che è ben diversa da un 'imprimitura a ba e di 
gesso e colla. La distin zione e la caratteri zzazione dei 
casi è la guida per de finire la capacità nuova di dare 
r isposte g iuste e comple tamente cor rette a quelle che 
sono le diffi coltà da affrontare. Secco Sua rdo può 
affe rm are con es trem a fo rza ed es trema semplicità 
che il metodo del restauro, dovunque esso si a ppliçhi , 
deve essere appropriato alla natura del dipin to . E il 
dipin to che detta le condi zioni e le scelte che devono 
essere compiute per r iparare i danni che in esso pos-
ano e sersi manifesta ti . Arriva anche a dire qua lco a 

di più al riguardo dell 'es ito che il res tauro deve pre
fi gger i: << • •• il mig lio r re tauro è qu ello che meno si 
scorge» (p . 52). 
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Ma u questo tema credo che bi ogna pendere 
qualche parola in più . Pro pri o sul concetto espresso 
da lla frase citata o da altro passo consimile, credo sia 
nata la leggenda di un Secco Suardo e ponente tipico 
del gusto del "restauro amatoria le", caratteristico della 
cultu ra e de ll 'a ttività che nel campo con ervativo e di 
restauro si svolgono nell' Italia settentrion ale a cavallo 
tra la prima e la seconda metà dell 'Ottocento. 

Sicuram e nte l'affermaz ione che il restauro migliore 
è que llo che meno si vede comporta da p arte de l 
Secco Suardo una scelta chiara: il restauro deve ridare 
leggibilità a ll 'opera, poss ibilm en te n el modo come 
quest'opera u scì dalle mani dell 'artista o con soltanto 
le accettab ili minime variaz ioni che l' invecchiam ento 
de i materia li costitutivi può avere comportato. Sarebbe 
assurdo chied ere a Secco Suardo una concezione 
diversa da que ta, perché è la concezione che ne ll 'am
bito della cultura ottocentesca si afferma a p artire da 
Vio lle t-le-Duc e ne ll 'ambito del restauro pittorico è il 
r isultato consa pevolmente r icercato d ella pratica di 
tutti g li in terventi effettuati, per esempio dagli arti sti 
restauratori di ambito mila nese che grav itavano nel
l'A,ccademia di Brera, primo tra tutti il Mol teni . 

E ovvio che ri senta di quel tipo d i cultura, è ovvio 
che non può non ricercare la restituzione di una con
di zione antecedente a l da nno, che non deve più 
vedersi a intervento concluso. Però da qui p er afferma
re il senso della sua appartenenza al gusto amatoriale, 
secondo m e, ci corre e ci corre parecchi o. Credo che 
non abbia giovato da questo punto di vista il rapporto 
sicuramente intenso che legò Secco Suardo al Morell i. 
E da questo rapporto nasce di conseguenza la contrap
posizione, che non è del Secco Suardo m a del More Lli, 
con l'attività di storico e di responsabile della conser
vazione che caratterizzò l'attività del Cavalcaselle . Da 
qu esta contra pposizione, secondo m e, non corretta, 
nasce la dicotomia dì Secco Suardo esperto nel gusto 
collez ionistico del restauro, quindi del gu to amatoria
le, in evidente contrasto con le esigenze storìcistiche, 
documentarie, non interventiste (se non per quello 
che rigu arda la pura riparazione m eccanica de i 
d anni) , ch e invece cara tteri zzerebbe le scelte del 
Cavalcase lle e le scelte dei restauratori di cui lo stesso 
Cavalcaselle si serviva. 

Cerchiamo di approfondire l'analisi su questo punto 
p er cap ire se reggono ai dati del tes to d el Manuale 
questa impostazione e questa definizione. Come esem
pio del gusto amatoriale nel campo de l restauro ho 
scelto la re lazio ne ch e Giuseppe Molteni scrisse nel 
1858 sul restauro de llo 'Sposali zio della Vergine' di 
Raffaello. Si trattò di un intervento che ebbe un gran
dissimo successo nel tempo in cui fu fatto, anche se 
non mancarono le polemiche e tra tutte, non a caso, 
quelle di Cavalcaselle e Crowe. 

~aspetto più problematico de ll ' in terventQ del Mol
ten i r iguardò appunto le scelte relative al metodo e ai 
limiti della pulitura del dipinto raffaellesco. Mi dispia
ce dovervi leggere questa lunga citazione, m a credo 
che sia d avvero essenziale per cap ire cosa vuoi dire 
gu sto amatoriale del res tauro e qu indi per capire la 

d ifferenza che pas a tra Secco Suardo e Molteni. crive 
appunto il Molteni in questa sua relazione: << ... siccom e 
poca patina no n solo non nuoce ma anz i ogni buon 
ristauratore deve )asciarla quale garanzia del dipinto e 
de l proprio operato così essa mi servì di parte nza e 
per cosi dire di registro , per equilibrare la puli tura di 
tutte le altre p arti di quel dipinto. Quegli che non pra
tico di simili delicate operaz io ni avesse azzardato di 
toccare la patin a anche negli ind ica ti punti che n e 
eran o poco coperti avrebbe cor o il perico lo di intac
care la preziosa epidermide del quadro con la certezza 
di danneggiarla, danno ques to pre och é impossibile a 
ben r iparare. Quindi su tutte le carni e sulle vesti chia
re non toccai la patina e mi d iedi a pulire de licata
mente il grande lastrico (raffi gurante marmo bianco e 
rosso p a llido) po to davanti al tempio . Qui giova 
osservare che in detto lastr ico predominano le p arti 
bianche e che su di esse campeggiano tutte le fi gure; è 
pure a notarsi che la patina di d etto lastr ico a l con
fronto di que lla de lle teste poteva cons iderarsi come 
dieci a uno quindi non toccando le carn i ed invece 
ripul endo la patina de l lastrico ques to a l confronto 
andò facendosi chiaro in tal grado ch e l'o rig inario 
effetto del quadro (invertito, com e io accennava, dallo 
squilibrio della patina) ricomparve in modo, a mio 
giudizio, merav iglioso ... >> .3! Notiamo per inciso come 
le individuazioni di U mberto Baldini su ll a pulitura 
differenzia ta, resa necessaria dal rapporto mod ificato 
che le a lteraz ioni dei diversi pi gm e nti ne l tempo 
hanno causato, quindi la pulitura intesa come capacità 
di ricos tituire un rapporto simile all 'originale, fondan
dolo su indicazioni numeriche, trovano in questa pagi
na del Molteni un insolito e cara tteristico precedente . 
Da questa lettura si evidenzia in modo chiaro il punto 
di vista d e l Molteni: nel momento in cui defini sce il 
senso de lla pulitura de l dipinto rivela ch e il criterio 
prescelto è il risu ltato di un'interpretazion e e di un 
gusto al fine di "riequilibrare" i rapporti cromatici e 
luminosi dell 'opera. La capacità del restauratore entra 
nello sti le e ne lla caratterizzazione formale del d ipinto 
con un a scelta e un ri sulta to d el tutto arbitrari, a l 
punto da poter affermare che << ... ora dal la to del colo
re ben a ragione si può paragonare lo Sposalizio del 
Sanzio a i dipinti d ei più grandi co loristi e sovrani 
maes tri venezian i>> . Lo stato di conservazione d e ll a 
superficie cromatica è l'occasione p er un'interpretazio
ne "colta" ch e, ri costruendo un supposto equilibrio 
originario, ricostruisce a ritroso, in modo più o meno 
arbitrario, il processo creativo che ha caratterizzato la 
realizzazione d el dipinto. Questo è a mio parere il 
significato più vero del "gusto amatoriale" nel campo 
del restauro. · 

La posizione di Secco Suardo è d iversa. Basta legge
re il capitolo che dedica nel Manuale ai problemi della 
pulitura. Afferma innanzitutto che, tra tutte le opera
zioni di restauro, la pulitura è quella che maggiormen
te esige conoscenze di tipo chimico per una corretta 
valutazione de l comportamento dei materiali costituti
vi o di restauro utilizzati. Definisce di conseguenza con 
un'ampi a casistica tutte le so ta nze che possono 
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sovrap por i a ll a su perficie pittorica e le alterazioni 
po sibili dei p igme nti. Distingue opportunamente la 
puli tura inte a unicam nte come r imozione de lle ver
nic i da l "pulimento" inte o come r imozione de lle 
sostan ze comunqu e estranee, individu and o grad i 
diver i d i d iffico ltà e d i sostanze da utili zzare. Si va dal 
sud iciume sem plice fino ad arrivare a lle croste un tuo
se e tenaci e a lle ridip inture, con tutta una fase inter
media d i d iverse sostanze o situazioni ch e r ichiedono 
ciascuna di per sé una sce lta e un ' individ uaz ione d i 
metod i, di tempi , d i o tanze pule nti. Analizza anche 
casi più insoli ti e più complicati, quali po ono deriva
re da lla presenza d i cera o d i ceralacca o di pece 
oppure, come le chiama lui, delle lordu re di mosche o 
di ragni e di altri ti p i di in etti. Si muove non da una 
e ige nza di riproporre un 'integri tà o un equilibrio 
in te rpretati, be nsì da l r iconoscime nto di quanto n on 
ap parti e ne all a ca ra tte ri zzazione m aterica e tecni ca 
de ll'opera. Dopo aver forn ito questo elenco ana li zza 
tu tti i manuali in cui si parla della puli tura ed elenca 
tutte le os tan ze che questi manua li consig li an o. La 
lettura d i queste indicazioni è abbas tanza curiosa, per
ché si va da sostan ze abbas tanza note e abbas tan za 
consuete a sostanze a d ir poco stravaganti, anche se 
magari spesso utili zza te nella tradizione più empir ica 
e artigianale del restauro. Riconduce poi in categorie i 
materiali indicati dagli auto ri con iderati e raggruppa 
in alcune class i be n p rec ise le caratter istich e d elle 
sostan ze necessarie per una cor re tta pulitura de ll e 
uperfici. Distingu e << second o il p r incipio a ttivo >> le 

sostan ze acide, le sos tan ze alcaline, i solventi alcoolici 
ed e tere i, i mi scugli. A que l pun to con giunge i due 
aspetti, da un lato quello che va rimosso e dall 'altro il 
sistema per rimuoverlo. 

Ci si accorge facilmen te che il metodo proposto per 
la puli tura è totalmen te dive rso d a qu e ll o de l gusto 
a matoria le. Il suo atteggia mento è totalmen te prag
matico e so prattutto cred o vi i scorga no con abba
stan za icurezza spunti ed es igen ze che la cultura 
p ositivista in quel momento nell 'ambiente milanese e 
in ambiente europeo elabora e propone . Non è certo 
ca ua le che io pa rli di posit ivismo. Lo ste so Secco 
Suardo (con il More lli ) è l' e p o ne n te più tipico di 
que ta cul tura sul versan te della rifless ione ulle Belle 
Arti. Usa spesso l' agge ttivo << p os itivo» per indicare 
una regola e una guida alla sua azion e di scelta e di 
defini zione dei procedimenti di restauro. Più volte si 
trova ne l Manuale l'esp ress io ne << rag ion e p os itiva» 
oppure << fa tto positivo >> (p . 393), per indicare il punto 
di parte nza per l'analisi di un particolare p roblem a. 
La certezza sull 'eviden za del fa tto e sulla necessità ch e 
dal fa tto ci si muova consente a Secco Suardo di tra t
tare un 'ampiezza di si tuaz ioni e di problemi che ha il 
ri gore e la chiarezza di un vero metodo sistematico. In 
una pl endida frase è racchiuso il senso più ve ro del 
suo metodo << ... separare la materia ed i casi, e sugge
r ire per ciascheduno qu elle operaz ioni che richiede
va» (p . 524). 

La novità e l'importanza del Manuale credo con ista 
principalmen te in questa propo ta di metodo, al d i là 
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dei contributi pecific i che da l punto di vista tecnico 
uggerisce. E credo che sia questo il motivo reale, fo n

dante, de lla grand is ima fa ma e d Ila gra nd iss ima dif
fus ione che il Manuale ha avuto. Non vogli o certo 
mitizzarne l' im p orta n za, tan to meno individuare in 
alcune sue caratter izzazioni o suggerimenti un a vali 
d ità che sicuramen te oggi non ha. Ma quello che mi 
premeva de fini re è fo n da me ntalm en te come ia cor
retto il modo come egli propone il senso del restauro e 
come da questo derivi una capacità d i analisi e di defi
zione sicuram en te inso li ta in qualsias i altro ma nua le 
dell 'Ottocento. 

Propongo ancora u n'altra possibile verifica per valu
tare la cor rettezza della mia in terpretazione dell ' impo-
taz ion e che Secco Suardo ha dato ai proble mi del 

restauro. Sulla legittimi tà e sulla necessità del restauro 
pittorico non sono es pre i dubbi ne l Manuale. Né 
poteva essere altrimenti. ella tradizione ottocentesca 
ma anche precedente, a partire dall'Edwards, la netta 
differenziazione tra res tau ro meccanico e restauro pit
to rico tende sempre più a divaricars i, non sempre con 
risulta ti felici. A praticoni empi r ici veniva affid ato il 
"restauro meccanico" e ad arti ti più o meno con ape
voli e precisi i affidava il "restauro artistico" (o pi ttori
co). Ma Secco Suardo p ropone elementi di novità, ad 
e empio quando di stin gue nettam ente l'uso delle tec
niche di pittura ad olio per la realizzazione di un qua
dro originale rispetto a lla tessa tecnica dell 'olio per la 
reintegrazion e e per il ri tocco di un'opera che mostr i 
qua lche danno, qua lch e parte man cante o comunque 
abrasa. Il p ittore in quanto tale non può essere un 
buon res taura tore perché an ch e il mod o stesso di 
r itoccare o rein tegrare la supe rficie pittori ca di un 
dipinto è sicuramente diver o ed obbedisce a procedi
men ti e finali tà diverse. Anche in ques to caso Secco 
Suardo individua un a gamm a di p oss ibilità molto 
varia e molto precisa, basata sempre sull 'individuazio
ne della ma teria e de i su o i cas i: le m etodo logie e le 
tecniche del ritocco devono adeguar si di volta in volta 
a lle caratteristiche materiche de i quadri , adatta ndo i 
procedim e nti de l ritocco e d ell a re integraz ione a i 
dive rsi cas i p oss ibili , pi ttura a oli o, tempera grassa, 
tempera verniciata, acquerello e così via. 

La sua grande p reoccupaz ione è la scelta di colori 
che non producano que llo che riti ene essere il danno 
peggiore che su un quadro possa manifes tar i, l'altera
zione delle parti r itoccate, a l punto che anche questo 
problema viene da lui analizzato e viene anche speri
mentato un r imedio, fino ad individuare la ricetta più 
adeguata ch e prevede sì l'uso dell 'olio come legante 
per il ritocco, ma mesco la to con la vernice d 'ambra, 
per garantire alla parte r itocca ta una maggiore stabi
li tà a lla luce e alle condizioni ambientali. 

Sulla necessità di r ifacimenti di parti man can ti , si è 
g ià detto, Secco Suardo non aveva dubbio alcuno; le 
lacune a vista, soprattu tto in un quadro da cavalletto, 
erano considera te distraen ti e d etur panti ri spetto al 
sen o e alla qualità dell ' immagin e pittorica, a l pun to 
di affermare d i aver realizzato de i rifacimenti che a me 
fa rebbero un po' rabb r ividire, per esempi o qu ando 
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parla di un pae aggio dello Zuccarelli oppure di una 
Madonna con bambi no del Bernardo trozzi in cu i 
mancavano parte del vo lto, del collo, del petto. Le -
senziale era assicurar i che le parti rifatte non si alte
ras ero col tempo scegli endo con cautela ed esperien
za i colori più stabili e i procedimenti più sicuri . 

Ci sono tu ttav ia alcuni limiti che i vedono con molta 
facili tà laddove affronta il discorso più difficile di tutti, 
il r itocco delle lacune o delle parti abrase negli affre
schi . In questo caso egli sa che c'è una grossa tradizio
ne di polemiche e di contrapposizioni che risalgono al 
Vasari e a lle dispute sui restauri del Maratta a lla Farne
sina, soprattutto alla Loggia di Psiche, dispute che per
durano per tutto il Settecento con po izioni inconcilia
bili. All 'appassionata difesa dell 'intervento del Maratta 
ad opera del Bellori si oppone l'abate Crespi con la let
tera famosa , pubblicata dal Bonari, in cui afferma il più 
razionale e il più radicale rifiuto dell 'utilità e della pos
sibilità del ritocco su affi"eschi che sia stata mai scritta . 
Di queste polemiche sicuramente è informato, sa 
appunto che c'è chi ha teorizzato l'impossibilità del 
ritocco sugli affreschi , ma sa anche che c'è un 'a ltra 
tendenza che invece vuole che << ... il fresco sia accarez
zato come una miniatura ... (p . 553), restituendo un 
aspetto di novità come se fosse appena fattO >> . La scel
ta di Secco Suardo è quella del g iusto mezzo, non 
andare né troppo oltre col ritocco pittorico né astener
sene del tutto, soprattutto laddove con poca fatica e 
con poco mutamento del senso dell 'opera una velatu
ra, per esempio, può icu ramente far apprezzare mag
giormente la definizione di un quadro e la caratteriz
zazione cromatica di una superficie: l'affresco deve 
mostrare i suoi anni e deve dunque essere in grado di 
proporsi anche sulla base della sua antichità. Il restau
ro pittorico non può essere ingannatore e ci i avvede 
che la sua posizione non è del tutto estranea o con
trapposta a quanto, per esempio, in quegli stess i anni 
andava predicando il Cavalcaselle. Lanalisi finora 
compiuta cred o dimostri la complessità e la novità 
delle determinazioni di metodo e di intervento che il 
Manuale di Secco Suardo propone. È faci le accorgersi 
quanto dal punto di vista tecnico e scientifico è sicura-

mente superato e non più attuale. Ma se solo con ide
r iamo che dalla sua prima ed izione quello del conte 
bergamasco è tato l'unico te to in italiano ulle meto
dologie del restauro, ristampato più volte, indubbia
mente diffusiss imo e base per l'apprendimento di 
numerose generazioni di operatori, la sua conoscenza 
e la sua comprensione sono ancora oggi neces arie sia 
per lo storico de ll 'arte che anche per i restauratori 
delle nuove generazioni . on perché possa servire da 
guida pratica per g li interventi , ma perché ca piterà 
sicuramente di dover interveni re su restau ri che ne l 
pas ato hanno segu ito i suggerimenti e le indicazioni 
di Secco Suardo. Si aggiunga a que to che moltissime 
delle sue individuazioni di metodo rimangono ancor 
oggi va lidiss ime soprattutto laddove afferma con forza 
che la conosce nza storica e materica dell'opera da 
restaurare è sempre e comunque l'unico punto di r ife
rimento icuro per la corretta individuaz ione dell ' in
tervento di restauro. 

* Il testo del con.llibuto è il risultato della trascrizione dell'inter, 
vento registmto in occasione del convegno. La trascrizione è stata 
rivista dall'Autore che ha apportalo minime con -ezioni, a.ggiungen, 
do le note davvero essenziali. Si è volutamente mantenuta l'imme
diatezza dell'esposizione orale. 

l ) Per i riferimenti ai testo de l Manuale si è utilizzata l'edi
zione degli scritti di Secco Suardo pubblicata a Milano ne l 
1894 con il titolo Il Ristaumtore di dipinti . I..: edizione consultata, 
in r istampa anastatica del l 979 a cura dell 'Istituto Editoriale 
Cisalpino-La Goliard ica, è la quarta (l 927) con l'Introduzione 
di Gaetano Previati e considerazion i sul restauro del prof. L. 
de J asienski. Ed è questa quella cui si riferiscono i rimand i 
de lle pagine citate. Per la prima citazione si veda p. 4 1. 

2) Manuale, ed. cit .: << .. . [uomini] totalmente teorici , i quali 
ignorando le pratiche della pitn1ra, e quindi i fenomeni che 
essi presen tavano, vagavan o nelle idee astratte, e ne lle teorie 
ge nera li per modo ta le che ben di rado le cogni zioni loro 
poterono ave1"e un'u til e applicazione .. . >> (p. 43) . 

3) Il testo della relazione Molteni è pubblicato in C . B ER

TELLI, P. L. D E VECCHI, Lo Spo alizio della 14ngine di Raffaello , 
Treviglio l 983 , pp. 76-80. 
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GIORGIO BONSANTI 

GIOVANNI SECCO SUARDO E ULISSE FORNI: 
TECNICHE E TRADIZIONI A CONFRONTO ':' 

Non è un mistero, lo po iamo d ire tranquillamente, 
che la definizione di "Manuale per l'amatore" riferita 
al testo di Giovanni Secco Suardo menzionata poco fa, 
è una definiz ione di Alessandro Conti. Io ho l'impres-
ione, tuttavia, che in fondo Conti stesso non volesse 

in realtà insistere molto su una definizione di questo 
tipo; piuttosto ho l' impres ione che gli sia un po' come 
"scappata" dalla penna o dalla macchina da scrivere. 
Ciò che voglio dire è che, chiunque l'abb ia proposta, 
essa ci serve piuttosto in funz ione del contrario, per 
sottolineare cioè quegli aspetti di altiss ima professio
nalità e di novità che sono presenti nel Manuale di 
Secco Suardo. Quelle che propongo sono naturalmen
te con iderazioni in gran parte già volte da Cristina 
Giannini in quegli interventi che oramai da una quin
dicina d ' anni va pubblicando sull 'argomento della sua 
tes i e dei suoi studi. Una prima valutazione che si può 
fare è che spesso si ha la convin zione che il Secco 
Suardo agisca ponendosi il problema della conserva
zione futura delle opere: un aspetto abbastanza nuovo 
per l'epoca e certamente tutt'altro che "amatoriale", 
così come lo è l' individuazione della differenza fra le 
funzioni e i modi operativi del pittore da un lato e del 
restauratore da ll 'altro. Sia Secco Suardo che Ulisse 
Forni danno assolutamente per scontato che alla base 
de lla professione ci debba essere una formazione di 
pittore; e d 'altronde, per quell 'epoca, non sarebbe evi
dentemente immagi nab il e null a di diverso. Per 
entrambi, sia pure inteso non allo stesso modo, il con
cetto del restauro è quello dell ' intervento migliorativo 
sull 'immagine a vari gradi e a vari livelli, e il restaura
tore deve saper intervenire in maniera "mimetica": 
quindi non c'è dubbio che una formazione di pittore 
debba essere data per scontata. Tuttavia è proprio qui 
che si individua la specificità, in ogni caso, del lavoro 
del restauratore, arrivando add irittura a sostenere, 
come fa esplicitamente il Forni, che è bene che chi fa il 
restauratore faccia unicamente il restauratore, abban
donando la pratica della pittura. Il Secco Suardo, per 
quello che se ne sa, non era certo un gran pittore; il 
Forni viceversa era un pittore accademico per niente 
disprezzabile, per non dire del Molteni, con il quale si 
arriva a vertici addirittura europei. Ne discende l'ac
quisizione di una precisa consapevolezza della autono
mia e della specificità del restauro in quanto tale; del
l'importanza della scienza, della ch imica soprattutto, 
non senza l' intelligenza di fenomeni anche di tipo fisi
co, se è vero che discutendo dell 'applicazione del 
metodo di Pettenkofer per la rigenerazione delle ver
nici, Secco Suardo distingue con molta precisione i 

cas i nei quali le modifiche all 'aspetto del quadro sono 
soprattutto di carattere fisico, e allora il metodo di Pet
tenkofer può funz ionare, o quando invece sono di 
carattere ch imico, e allora naturalmente le cose stan no 
in altra maniera ed è inutile tentare l'applicazione di 
quel metodo. 

Evidentemente tutto questo è tutt'altro che amato
riale, è di altissimo professionismo, di una intelligenza 
che ha pochissimi precedenti e sicuramente nessuno 
per quanto r iguarda la capacità di legare insieme tutte 
queste cose fino ad approdare ad un sistema che ha 
tutte le caratteristiche di un metodo, che è poi ciò che 
veramente distingue il Secco Suardo da tutti i prece
denti europei della prima metà del secolo, fino al caso 
più recente che è quello del Déon, il cui Manuale viene 
pubblicato nel 185 l . 

Altra questione, già sottolineata da Cordaro, è quel
la che concerne il principio per cui è l 'opera che detta 
le caratteristiche dell ' intervento; qui c'è oggettivamen
te una certa differenza tra Secco Suardo e Forni. 

Secco Suardo si esprime in modo estremamente 
moderno quando a lla fine del suo Manuale, proprio 
nelle ultimissime pagine, poco prima di parlare della 
"patina", afferma testualmente che <<la norma del 
restauro conviene desumerla dal quadro >> ; da cui si 
evince la sua intelligenza nell'ordinare, nel distingue
re, nel voler individuare per ogni metodo di interven
to i cas i specifici nei quali quel metodo può essere 
utile, perché è utile a que i casi e come funziona. Tutto 
ciò costituisce oggettivamente un modo di pensare e 
di concepire il restauro estremamente moderno, di cui 
occorre dare merito al conte Giovanni. 

Ulisse Forni ha un a origine sicuramente diversa. 
Nasce nel 18 14 a Siena, 16 ann i dopo il Secco Suardo, 
da una famiglia di modeste condizioni sociali ; i genito
ri sono domestici presso una r icca famig lia senese. Il 
ragazzo, sin dalla tenera età, dimostra capacità e atti 
tudini per il disegno e la pittura, frequentando prima 
l'Accademia, e trasferendosi poi a Roma, ove freque n
ta gli ambienti artistici. Rientrato a Firenze, nel 1845, 
all'età di circa trent'anni , viene assunto con la qualifica 
di aiuto restauratore presso la Galleria degli Uffizi. 
Qui opera all ' interno del laborator io gestito dalla 
dinastia degli Acciai, collaborando in particolare con 
Francesco Acciai. La sua carriera di restauratore all 'in
terno degli Uffizi è stata oggetto di stud io, in tempi 
recentissimi, da parte di Antonio Placido Torresi, che 
sull a nostra r ivista OPD R estaum, n. 6 del 1994, ha 
pubblicato interessanti materiali d'archivio, che atten
dono di essere ulteriormente approfonditi e analizzati . 
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Mi pare importante che nel momento in cui, con 
questo convegno, gli tudi iniziati un a quindicina 
d'anni fa sul Secco Suardo arrivano ad avere la loro 
consacrazione, si incominci a proporre qualcosa anche 
per la figura di Ulisse Forni. Se non ho inteso male è 
in previsione la ristampa del Manuale del Forni, e se 
così non fosse , certo arebbe una cosa che comunque 
andrebbe fatta, e questo perché dal 1866, quando 
venne pubblicato presso gli Eredi Le Monnier, il 
Manuale del Forni non è più tato ristampato, a diffe
renza del Manuale di Secco Suardo che è tato ristam
pato ancora nel 1993 in tempi recentissimi. Questa 
serie di ristampe del Manuale del Secco Suardo è in 
realtà un fenomeno che in me desta anche un po' di 
preoccupazione e spiego subito perché. Perché eviden
temente vuoi dire che questo Manuale è stato utilizzato 
non solo per le sue caratteristiche storiche, vale a dire 
come momento di informazione su un grande perso
naggio nel campo del restauro del 1866 e degli anni 
immediatamente successivi (il Secco Suardo muore nel 
1873) ma è stato usato in modo normativo, è stato 
usato cioè proprio da manuale; è vero che questo era il 
suo scopo però non è senza preoccupazione che pos-
iamo intendere la prete a di Pellicioli, alcuni decenni 

dopo, di giustificare l'uso della soda caustica e del 
nerofumo dei camini di Bergamo facendo riferimento 
al Manuale del Secco Suardo. 

Noi sappiamo bene che ogni manuale deve essere 
toricizzato, che contiene una ser ie di informazioni 

non solo sulla materia di cui parla, ma anche suiJ 'au
tore del manuale stesso, sul contesto da cui proviene e 
a cui fa riferimento. Il motivo di preoccupazione che 
io nutro nasce laddove questa storicizzazione non ha 
luogo, quando cioè ci si rivolge a questo genere di 
manuali come a testi normativi e senza l'opportuna 
distanza critica. 

Il 1866 è dunque la data della pubblicazione sia del 
Manuale del Forni che di quello del Secco Suardo. Ma 
quella che il Secco Suardo pubblica a proprie spese da 
Hoepli nel 1866 è solo una prima parte dell'intero 
Manuale che viene stampata in 500 esemplari, esauri
ti in brevissimo tempo. Come opportunamente sotto
lineava anche Michele Cordaro, la parte preponde
rante di questa prima edizione è dedicata ai supporti; 
per inciso ricordo che il titolo dell 'opera di Giovanni 
Secco Suardo recita esattamente "Manuale ragionato 
per la parte meccanica dell'Arte del Ristauratore di 
dipinti del conte Giovanni Secco Suardo. Contiene il 
risarcimento delle tavole e delle lamine, il trasporto 
dei dipinti dalla tela , dalle tavole e dal muro, e la 
foderatura delle tele dipinte", illustrato per di più con 
sei tavole litografiche e con numerosi disegni . Quello 
che per me continua ad essere inspiegabile nonché 
sorprendente è la competenza, la professionalità che 
emerge nell'opera del Secco Su ardo relativamente 
a ll 'argomento dei supporti. Altro che dilettante ed 
amatore, altro che semplice frequentatore di botte
ghe! Per me continua a restare inspiegabile che uno 
che non ha fatto per decenni il restauratore, senza la 
possibilità di intervenire materialmente sulle opere, 
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riesca a conseguire un grado di approfond imento e di 
intelligenza de i fenomeni di ca ratte re puramente 
mecca nico-fi sici nel movimento delle tavole, co me 
quello che emerge da questa parte del Manuale. È 
perlomeno strano che nello stesso anno 1866 e cano 
ambedue i manuali , quello del Secco Suardo e quello 
del Forni, soprattutto tenendo conto che dopo di allo
ra manuali di que to tipo non ve ne sono più, né nel
l'Ottocento né per tutto il secolo successivo e sino ad 
oggi; solo di recente sono usciti alcuni manua li parti
colari , degli adattamenti u specifici problemi ecc.; 
niente di paragonabile, comunque, sia nella concre
tezza degli oggetti ia ne ll e intenzioni, a quello che 
dovevano o volevano essere i manuali del Secco Suar
do e del Forni. Perché allora questa uscita in contem
poranea nel 1866? 

I rapporti tra il Secco Suardo e il Forni, tra il nobi
luomo bergamasco viaggiatore dell'Europa e il restau
ratore senese che più lontano di Roma non era mai 
andato, risalivano ad alcuni anni prima. Quando nel 
1864 il Secco Suardo, mediante l'interes amento di 
Giovanni Morelli , personalità di grande spicco nel 
panorama culturale e politico italiano di quegli anni, 
ottiene di venire a Firenze per tenere un seminario a 
restauratori di diverse città italiane, in una lettera 
e prime l'augurio che al suo corso possa essere presen
te << il cariss imo amico Ul i se Forni»; ciò dimostra in 
modo inequivocabile, anche se non è chiaro in che ter
mini e per quali occa ioni, che un rapporto tra i due 
già esisteva. Secco Suardo viene a Firenze u·a il maggio 
e il giugno 1864 e tiene le sue lezioni in un clima di 
osti li tà crescente, trovando un ambiente certamente 
non ben disposto. Ciò perché chiaramente l'iniziativa, 
anziché essere concepita come un dialogo inter pares in 
cui ci i scambiano delle esperienze a vari livelli ma fra 
uguali , viene invece impostata come un ciclo di vere 
lezioni; a questo punto i fiorentini non ci stanno più. 
Durante il corso vengono fatte anche delle applicazio
ni pratiche da parte del Secco Suardo di cui ancora 
abbiamo testimonianza: il 'San Benedetto' del Bronzi
no del 1525, due affreschi del Chiostro degli Aranci, 
a ltri dipinti su tavola ecc. In seguito Secco Suardo 
ritornerà nella sua Bergamo. 

Evidentemente questo episodio erve ad acce lerare 
la pubblicazione del Manuale del Forni che, dalle ulti
me ricerche eseguite, embra fos e presso Le Monnier 
già tre anni prima della sua pubblicazione, vale a dire 
già prima dell 'episodio che accelera sì la pubblicazio
ne del Manuale del Forni ma accelera anche quella del 
Secco Suardo, tanto è vero che il conte bergamasco è 
indotto a pubblicare soltanto la prima parte, che evi
dentemente era già pronta, per arrivare sul mercato in 
maniera tempestiva ; lavora invece a completare la 
parte relativa ai colori, al ritocco pittorico, aJ restauro 
vero e proprio, come allora si intendeva, negli anni da 
lì sino alla sua morte, avvenuta nel 1873. Saranno poi 
gli eredi, grazie ad un accordo col Comune di Berga
mo allora proprietario dei fondi , a predisporre nel 
1894 la prima pubblicazione integrale in due volumi 
del Manuale nella celebre edizione Hoepli. 
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Forni muore invece nel 1867, l'anno succes ivo alla 
pubblicazione de l p roprio Manuale, ne lla sua casa fio
rentina d i via de i Pila tri , senza poter apere d i con e
guenza quali sarebbero tate le accoglienze che la pub
blicazione avrebbe avu to. 

Ricap itolando: prim a, a quanto pare, ci fu la reda
zione de l Manuale de l Forn i, poi l' in tervento d i ecco 
Suardo con la pubblicazione della p rima parte de l suo 
Manuale, segui ta molto più tardi dall'ed izione in tegra
le a cura dei suoi ered i. Qual è in defini tiva la re lazio
ne finale tra queste due opere, e soprattu tto tra i loro 
autori ? Tra il fio rentino d i umili ori gini , restauratore 
degli ffiz i, e il con te bergamasco di antica e nobi le 
d i cenclenza? (Suarclo io lo apparento linguistica men
te allo Svarto longobardo, uno dei grandi personaggi 
dell 'Adelchi). 

Per norma del lettore il Forni vuole avvertire che «il 
sig. conte cavalier Giovanni Secco Suardo da Bergamo 
in un fog li etto aggiun to che è im pastato innan zi al 
fron tespizio del suo Manuale ragionato, pubblicato a 
Milano nel dicembre de l presente anno 1866, registra 
tra i suo i allievi U lisse Forni autore de l presen te 
manuale mandato fuori nel Luglio dell 'anno predetto, 
ch e questa sua asserz io ne è con traria in tu tto a lla 
veri tà in quanto che il Forni fu presente alle cosiddette 
lezioni date in Firenze dal nominato signor conte non 
come a lli evo suo ma come incaricato di osservare le 
pratiche e metodi usa ti da lui ne ll e operazioni de l 
distacco delle pittu re e di farne poi rapporto come di 
fat to fece alla commiss ione eletta a ques to effetto dal 
fu marchese Paolo Feroni , allora direttore delle Regie 
Ga llerie di Firenze e che esse ndo il Forni g ià da 
vent'anni nell 'ufficio di restauratore delle Regie Galle
rie di Firenze doveva avere acquista ta tanta pra tica 
conoscenza dell 'arte sua, e ne rimette il giudizio a chi 
leggerà qu esto suo Ma nuale, che niente po teva egli 
apprendere dal signor conte ma piuttosto insegnargli 
qualche cosa». 

Come vedete la questione scade un poco di livello, 
forse inevitabilmente . Certo, un secolo e mezzo dopo 
noi giudichiamo questi avvenim enti con ben altro 
atteggiamento e tuttav ia il rapporto che si incrinò a 
seguito di questo episodio in qualche modo condizio
na anche noi che leggiamo questi due manuali adesso, 
e siamo fo rse più portati a riconoscere le differenze, 
che certamen te esistono, che non i punti comuni , che 
pure non mancano e che sono probabilmen te molti 
più di quanti saremmo di posti ad ammettere. Certo 
sono soprattu tto le differenze che vanno sottolinea te 
per capi re meglio due personali tà di tinte che rispon
dono a momenti e acl ambienti culturali diversi. 

Questo convegno ci parla della realtà culturale nella 
Lombardia di metà O ttocento quando in effetti del
l'ambiente fiorentino di questi ste i anni non è che si 
sappia molto, non abbiamo cioè molti parametri per 
fare questi confro nti. Non c'è dubbio che questo atteg
giam ento così "scientifico" del Secco Suardo, con que-
ta in tenzione assolu ta di perve nire ad un metodo, 

soprattutto di esaminare ogni situaz ione in modo da 
tram e delle lezioni di carattere generale che servissero 

po i per d istin guere i d ivers i problemi, costituisce un 
fatto d i notevole porta ta. Basta prendere l' ind ice de l 
S eco Sua~·do laddove si parla de l d i tacco di affreschi 
e in cui si recita: << operazion i preparatorie, freschi in 
istato normale, freschi ripassati a secco, freschi imbrat
tati cl 'untume, freschi invas i dal ni tro, freschi cor rosi 
da ll a cl itocoma, fresc hi sbullettat i» ecc. ecc. C ' è evi
dentemente una men talità ord inatrice che apparen ta 
il metodo di Secco Sua~·do a lla situazione relativa alle 
scienze della seconda metà dell 'Ottocento con tu tto il 
loro sviluppo e la loro in tenzione di sistematizzare le 
conoscen ze; tu tto ciò sarebbe vano r ich iede rlo da l 
Forni , che questo genere di menta li tà non ce l'ha. 

Tuttavia, quando si mettono in rapporto Secco Sum·
do e Forni si sottolinea normalmente solo la di ffere nza 
d 'approccio re lativamente alla questione delle pitture 
murali . 

Secco Suardo, come è noto, è un sostenitore accani
to dello strappo. Questo costituì ce il punto e tremo, 
o ltranzista, della sua tendenza a ridurre ogni proble
ma ai minimi te rmini . In realtà la ques ti one dello 
strappo e del tra ferimento di supporto è un metodo 
comune non solo per gli affreschi ma anche per le tele 
e per le tavole; la men ta li tà è abbas tanza la stessa 
anche se naturalmente il problema emerge soprattutto 
per gli affre chi . Sappiamo che a Firenze si preferiva, 
laddove possibile, ancora il distacco via massello; !ad
d ove non possibil e, in ogni ca o non lo strappo d el 
solo fi lm pi ttorico dipinto, ma lo stacco insieme con 
una buona quantità di spe sore di in tonaco e poi un 
rimontaggio sull ' incannicciato; l'incannicciato d i per 
sé è un supporto, niente impedisce al limi te di mon ta
re anche uno strappo sull'incanniccia to anche se in 
linea di principio lo su·appo, una volta eseguito, ha la 
sua des tinazione più automa tica ne lla tela. Ques ta 
pure è una differenza abbastanza chiara . Per il resto 
non c'è dubbio: la u·adizione a cui si richiama il Forni 
è di un empirismo persino esagerato, che lo por ta ad 
essere pochissimo selettivo nel momento in cui deve 
tudia re un 'operaz ione specifica; mentre in Secco 

Suardo, come si è ricordato, si parte sempre dall 'anali
si d ell 'ope ra e dall'individuaz ione d el metodo e dei 
materiali . 

Forni elenca in maniera acritica e tenendoli quasi 
sullo stesso piano tutta una serie d i materiali che sono 
ipotizzabili non per la pulitura di quello specifico 
dipinto in quelle determinate condizioni ma dei dipin
ti in genere, a temp era o a o lio; non c'è in lui una 
se lettività di scelte a ll 'orig ine e anche questa è una 
notevole diffe renza rispetto al metodo Secco Suardo. 

All' interno di questa adesione di Forni ad una tradi
zione che era di cara ttere squisitamen te empirico sta 
la presenza di tutti quei materiali cmiosissimi che evi
dentemente noi oggi giudichiamo con scettici mo ma 
che dal pun to d i vista merceologico erano all 'epoca 
diffu siss imi ; erano cioè que lli che Forni ad operava 
ogni giorno e così i restauratori che lavoravano accan
to a lui. 

In questa merceologia c'è una grande presenza del
l' elemen to alimen tare: d a lla birra al la tte, a l burro, 
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alla farina, all'aceto, al vino ... con Forni sino all 'ulti
mo non si sa mai se sta preparando un restauro o una 
focaccia. La farina di Luchini, l'agro di limone, l'ac
qua salata, ma anche quello che ora fra restauratori i 
chiama scherzando, il salivolo, cioè la saliva; ma 
anche l'urina, certamente un mezzo più vio lento della 
saliva ma talvolta utilissimo. «Essa produce un effetto 
più lento che lo spirito d'ammoniaca e sovente costi
tuisce il segreto più efficace dei pratici restauratori . I 
mezzi sono infiniti, non si tratta che di bene sceglierli 
secondo il caso e l'opportunità •• . 

Al di là di questo empirismo, anche Forni dimostra 
in qualche caso una certa consapevolezza dei funzio
namenti reali delle materie che appli ca nonché una 
qualche eredità della grande tradizione toscana dei 
trattati , anche di carattere letterario, laddove il tecni
co è capace anche di espress ioni che hanno una loro 
poeticità. Così per esempio quando deve dare una 
descrizione della calce: «la calce pura ottenuta con la 
calcinazione dei carbonati è in pezzi più o meno gros
si che conservano la forma del sasso che li ha forniti, 
è bianca, pesante, alle volte un po' friabile, ha un 
sapore caustico bruciante, reagisce sui colori vegetali 
all a guisa degli alca li , è avidissima di combinars i 
all 'acqua di cui si abbevera grandemente prima di 
sciogliersi e riscaldarsi o ltremodo; la calce che ha 
bevuto l'acqua dicesi calce spenta ed è polverosa e 
travasi allo stato d ' idrato; assorbe allora prontamente 
l'acido carbonico di cui è avidiss ima - sembra quasi 
che stia parlando di una persona che ha sete - e beve 
e beve finché non si è saziata e la sua avidità aumenta 
allorché trovasi combinata con l'acqua, allo stato secco 
la sua azione su que to acido pare meno energica ecc. 
ecc. •• . Così pure laddove Forni ci parla della rettifica
zione degli eteri: «Per far questo si deve mettere l' ete
re prima in digestione per una o due ore con la quin
dicesima o sedicesima parte del suo peso di pietra da 
cauteri in una boccia la quale di quando in quando si 
agita di poi si decanta e si agita con una quantità di 
acqua eguale a l suo peso; dopo averlo di nuovo 
decantato si distilla sopra ad un dolce fuoco sopra al 
cloruro di calcio servendosi di un apparecchio simile 
a quello che si adopera per prepararlo; in questa 
esperienza la potassa ha per oggetto di assorb ire l'aci
do solforoso e di fissare l'olio dolce, l'acqua di discio
gliere l'alcol e il cloruro di calcio di ritenere l'acqua 
che è disciolta dall'etere >> . 

Sembrano quasi dei personaggi di una commedia, 
che intervengono ognuno per quanto è nece sario in 
quel momento, con la propria funzione, fino a ricom
porre un quadro di carattere generale. 

Non esam ino qui nei dettagli talune differenze pra
tiche pecifiche; ad esempio contro i tarli Secco Suar-
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do preferisce l'esposizione per qualche mese ai vapori 
di petrolio, e Forni un trattamento di imbibizione. 

Termino con un ultimo aspetto del Manuale de l 
Forni che voglio sottolineare, e che riguarda un argo
mento che è invece assente in quello del Secco Suardo. 
Si tratta delle pagine dedicate allo tud io e ai labora
torio del restauratore. Per Forni il restauratore, pur 
tenendo fermo che il suo compito concerne innanzi
tutto il restauro pittorico, si occupa anche della fode
ratura. La medesima persona esegue ambedue gli 
tadi dell ' intervento. Per Secco Suardo non è necessa

riamente così, laddove egli afferma che chi interviene 
sui supporti, fino addirittura al trasporto, e chi si occu
pa delle foderature, non è materialmente la stessa per
sona che effettua il restauro pittorico : <<egli è vero che 
ragionevolmente non si potrà esigere che tante opera
zion i di natura sì disparata sieno tutte eseguite perso
nalmente da lui (il restauratore) ma si ha peraltro tutto 
il diritto di pretendere che tutte sieno da lui dirette, 
per il che è indispensabi le che tutte a fondo le cono
sca». 

La prima edizione del 1866 del Manuale del Secco 
Suardo contiene infatti tutte le operazioni che il 
restauratore non compie direttamente; il restauratore 
sa come si fanno , le dirige e le contro lla, ma non le 
esegue personalmente. 

Invece, il più umile Forni descrive tutta una serie di 
cond izioni relative allo stud io e a l laboratorio del 
restauratore; raccomanda di avere due stanze per 
poter svolgere correttamente il restauro pittorico, indi
ca le situazioni più opportune per la conservazione 
delle opere, raccomanda la stab ilità climatica degli 
ambienti ecc. 

Il 1866, anno in cui appaiono i due manuali, ci appa
re oggi in modo figurato, un poco come il punto cen
trale della clessidra; lì precipitano tutta una serie di 
esperiellze che vengono da lontano nel tempo e nello 
spazio. E stato detto giustamente che ci awiciniamo al 
momento in cui anche dal punto di vista del trasporto 
il sistema italiano prende il sopravvento su quello fi-an
cese dei Picault ecc. Da lì in avanti, da questo anno cru
ciale, la clessidra si riallarga e a pioggia queste espe
rienze vengono a permeare di sé tutte le generazioni 
successive sino ai tempi più recenti. Perché noi sappia
mo dalla storia del nostro passato, dal concetto che ne 
abbiamo, che possiamo e dobbiamo differenziarci da 
quello che è awenuto prima di noi ma, in ogn i caso, 
dobbiamo conoscerlo a fondo. Grazie. 

* Mantengo al testo; trascritto dalla Tegistmzione, il suo camtte
Te colloquiale. Ringm zio molto sinceramente peT la trasC?'izione il 
fnof Em·ico De Pascale. 
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ROBERTA LAPUCCI 

INFLUENZA DI GIOVANNI SECCO SUARDO E ULISSE FORNI 
NEL RESTAURO DEI DIPINTI A FIRENZE (1860-1890) 

Questa comunicazione analizza alcune metodiche di 
intervento utilizzate a Firenze dai tecnici del governo 
del Regno d'Italia negli anni 1860-1890, periodo in 
cui, a seguito della Soppressione degli Enti Ecclesiasti
ci, venne preventivata e in gran parte realizzata un' im
ponente campagna di restauri di dipinti mobili e di 
pitture murali , che interessò un'alta percentuale dei 
capolavori di maggior pregio esistenti in città. 

Su suggerimento del compianto Prof. U go Procacci 
intrapresi alcuni anni or sono una ricerca presso l'Ar
chivio di Stato di Roma, finalizzata al reperimento di 
materiale storico su tale Soppressione.' l Sapientemen
te guidata, ebbi la fortuna di imbattermi in un fondo 
di preziosi documenti, alcuni dei quali inediti, che fino 
a oggi ho solo parzialmente analizzato2l e comunque 
in un'ottica diversa da quella legata a lle tematiche 
della conservazion e. 

La raccolta documentaria è composta da sopralluo
ghi, perizie, nomine di Commissioni di vigilanza, inca
richi a restauratori professionisti, relazioni tecniche 
con i relativi grafici nonché alcune precisazioni sull ' at
tività del Secco Suardo a Firenze,3l materiale che nel 
complesso giustifica la mia presenza a questo Conve
gno, poiché vi si evince un quadro più articolato della 
situazione fiorentina per questa fase storica . 

Anz itutto va notato un diverso atteggiamento 
rispetto a ll a precedente a lienazione napoleonica 
(1808-181 0) 4l nei confronti delle pitture murali, 
c~msiderate opere inamovibili in quella prima occa
siOne. 

La posizione contraria che l'ambiente fiorentino 
aveva maturato verso i primi esperimenti di distacco 
era dettata in primo luogo dal timore che le requisi
zioni di tipo napoleonico si estendessero anche ai 
dipinti murali ed era altresì causata dalla ancora scar
sa o segreta, e quindi poco chiara, conoscenza delle 
tecnicl1e di trasferimento dei dipinti dal muro. 5l 

Lo tacco e lo strappo erano ancora rari e non trop
po apprezzabili ; la metodica prevalente era il traspor
to a massello, costosissimo e quindi non praticabile su 
larga scala. 6

> 

Giova inoltre ricordare che proprio a Firenze venne 
pubblicato sulla rivista Antologia del maggio 1825 l'or
mai celebre articolo in cui Leopoldo Cicognara espri
meva la sua forte polemica verso tutte le tecniche di 
trasporto, certamente memore dei falliti tentativi di 
Madame Maria Barret e di Sante Pacini su llo scorcio 
del Settecento. 7> 

Nel 1866 invece i dipinti murali venivano considera
ti alla su·egua di beni mobili; erano citati negli inven-

tari e trasportati nei depositi o in a ltre sed i diverse 
ogni qualvolta lo si ritenesse utile. 

Il totale sconvolgimento che interessò la città nei 
decenni in esame fu provocato dalla compresenza e 
dall'intreccio di due eventi: il trasferimento della 
Capitale del regno d ' Italia a Firenze, sancito l' 11 
dicembre 1864, e la progressiva e concatenata aliena
zione delle proprietà ecclesiastiche che culminò con la 
legge del 7 luglio 1866. 

Il Municipio fiorentino ebbe il difficile compito di 
ristrutturare urbanisticamente il territorio, con l'ur
genza di trovare, in breve tempo, una sistemazione 
conveniente per le sedi del Parlamento e dei Ministeri . 
Tale operazione, iniziata nel dicembre 1864 era g ià 
compiuta nel luglio dell ' anno seguente. Anche se la 
legge sulla Soppressione dei conventi era ancora in 
discussione al Parlamento,8l l'occupazione di una parte 
di essi poteva già essere effettuata utilizzando la legge 
n. 384 del 21 dicembre 1861 ch e accordava <<al Gover
no la facoltà di occupare per ragioni di pubblico servi
zio le case delle Corporazion i religiose».9l Diveniva 
pertanto necessario soltanto un Decreto Reale per ren
dere esecutiva la requisizione di un edificio religioso 
ad uso civile o militare; fra i primi ad essere coinvolti 
furono i complessi di Santa Maria Novella, del Carmi
ne , di Santo Spirito, di Santa Trinita, di Ogni santi e 
di Monteoliveto. 10l 

Le operazioni urbanistiche prevedevano: 
- Allargamenti e aperture di nuove strade con la 

conseguente distruzione di edifici storici. I conventi 
furono pesantemente impli cati; si cercò pertanto di 
salvaguardare gli affreschi in ess i contenuti mediante il 
distacco, come nel caso dell " Orazione nell 'orto ' , di 
Matteo Rosselli, staccata per la demolizione della Con
fraternita di San Benedetto Bianco a causa dell ' allar
gamento di via degli Avelli nel 1866. 11 l 

- Abbattimento delle mura cittadine, con il relativo 
distacco delle opere d'arte ivi situate, ad esempio l' af
fresco di Andrea del Castagno nei pressi della porta 
San Gallo.' 2l 

- Alienazione di edifici a privati. Negli ann i che 
precedettero la definitiva soppressione degli enti reli
giosi erano stati redatti accurati inventari delle opere 
più pregevoli in ess i pre enti che lo Stato doveva pro
cedere ad asportare. 13l Al momento della cess ione a 
privati dell'edificio, quel che non era menzionato 
negli Inventari veniva consegnato al compratore come 
facente parte dello stabile anche se considerato ogget
to di valore . Così avvenne per gli affreschi della cupo
la dell'altar maggiore della chiesa di via della Nunzia-
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ti n a; 14> nel 1868 la famiglia Tanti n i 15> chi e e autorizza
zione alloro distacco a scopo di vend ita, il che confer
ma anche la presenza in Firenze di un fervido mercato 
antiquar iale intere s~to agli affreschi staccati. Pur 
menzionati dal Richa 16> come << aventi qualche valore 
arti tico», la ri po ta del Min i tero fu che non vi era 
<< motivo di ricusare il permesso che essi domanda
no».1 7) 

E proprio al fine di non perdere altri capolavori, lo 
stesso Ministero finanziava in questi ann i freq uenti 
campagne di saggiature per la ricerca degli antichi 
affreschi menzionati dalle fonti otto agli intonaci bian
chi o a quelli ridipinti in epoche più tarde, soprattutto 
laddove fosse prevista l'alienazione dell 'edificio.' > 

- Destinazione pubblica dei locali monastici per 
stanziamento di con tingenti dell ' esercito o per a llog
gio di fam iglie bisognose. Fu così che l'affresco di Raf
faellino del Garbo venne trasferito a massello nel 1864 
per la destinazione ad opera di pubblica utili tà della 
Sala del Refettorio del Convento di Santa Maria Mad
dalena de' Pazzi, ove esso era conservato, in seguito a 
lavori su via della Colonna. Tale affresco nel 187 1 era 
ancora visibile immagazzinato in un altro locale del 
medesimo convento «segato in tre pezzi».19l 

È in questo clima che, a lla stessa data ufficiale del 
1866, uscirono i due trattati di Giovann i Secco Suardo 
e di Ulisse Forni, i primi manuali di restauro in lingua 
italiana.20l 

La loro pubblicazione era legata al corso per restau
ratori organizzato da Giovann i Morelli nel 1864 pre o 
gli Uffizi e da lui affidato al Secco Suardo, scavalcando 
il restauratore ufficiale della Galleria che era appunto 
Ulisse Forni.21l 

Vale la pena soffermarsi sul dibattito insorto fra i 
due professionisti relativamente ai metodi di u·asporto 
degli affre chi. Il Secco Suardo, quale migliore soluzio
ne per l'estrazione delle pitture, proponeva lo strappo, 
vale a dire lo <<Staccare dal muro la sola pittura ed assi
curarla saldamente sopra una tela» poiché l' << affresco 
diventa così tanto leggiero e flessibile da non invidiare 
alcuno di quelli trasportati da altri >> .22> Egli cr iticava 
altresì la tecnica del distacco dei dipinti murali con 
parte del loro intonaco come descritta da Simon Hor
sin Déon nel 1851.23> Sull 'altro versante Ulisse Forni 
illustrava ampiamente sia il trattamento degli affresch i 
che il loro trasporto nelle tre tecniche a masse llo, a 
strappo e a distacco; e proprio il distacco (della pelli
cola pittorica con l'intonaco) ven iva citato come il 
miglior metodo con il quale restauratori a lui contem
poranei , come Gaetano Bianchi , ottenevano ottimi 
r isu ltati. 24> 

Il Bianchi effettuò una serie di buoni interventi che 
vennero apprezzati da Giovanni Cavalcaselle; quest' ul
timo nel 1863 pubblicò un opuscolo Sulla conservazione 
dei Monumenti e degli oggetti d'arte che illu tra l'approc
cio metodologico della cosiddetta corrente filologica 
del restauro ottocentesco, alla quale appartenne anche 
il Forni, in oppo izione a quella definita antiquaria le, 
rappresentata dal Morelli e dal Secco Suardo. 25> 
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Durante il corso il Secco Suardo eseguì anche alcu
ni saggi pratici r in tracciabili ne i tra porti da tavola su 
te la della 'Madonna col bambino e San Giovannino' 
che reca un 'antica attribuzione a Francesco del Brina, 
del 'Ritratto di Piero de ' Med ici detto il Gotto o ', di 
una 'Madonna col Bambin o ' d i scuola umbra d ell a 
fin e del Quattrocento e in tre strapp i di affreschi dal 
Chiostro degli Aranci al la Badia fiorentina : due pezzi 
del basamento della bottega d i Giovanni Consalvo e 
la lunetta del Bronzino con la 'Penitenza di San Bene
detto'.26> 

Durante il suo soggiorno fiorentino (maggio-giugno 
1864) si approfittò forse de lla presenza del Conte 
restauratore per fargli eseguire anche lo strappo degli 
affre chi di Andrea del Castagno, due Crocifi sioni, allo
ra ubicate nel Convento di Santa Maria degli Angioli ,27> 
e oggi reperibili una presso il Cenacolo di Sant'Apollo
nia e una nella Sala Pre idenziale dell'O pedale di 
Santa Maria Nuova. 

Cristina G iannini che per prima aveva rinvenuto 
una cop ia di questo documento nelle filze di Gall e
ria 28> pensava e ancora ritiene che sarebbe stato azzar
dato << in clima di r iscoperta di primitivi >> a segnare al 
Secco Suardo tali operazioni di strappo.29> 

La questione r imane ancora controversa, per la par
zia le carenza documentaria, per gli equivoci ancora 
non del tutto chiariti relativi al la provenienza di detti 
affreschi e per taluni scambi effettuati in passato fra le 
due Crocefiss ioni, entrambe in origine nel Convento 
degli Angioli.30> 

Si direbbe logico che questo lavoro non venga affi
dato al Secco Suardo visti gli esiti pess imi, da lui stesso 
r iconosciuti nel suo Manuale, dei saggi dimostrativi 
effettuati durante il corso agli affreschi del Bronzino 
nel Chiostro degli Aranci. 3 ' l Tale fallimento fu dovuto, 
come il Secco Suardo stes o afferma, al fatto di aver 
u tili zzato tele nuove, così come erano arr ivate dal 
magazzino, senza prima bagnarle e ai problemi causa
ti dal loro ritiro. 32> E certo gli echi di detta "imperizia" 
non gli furono risparmiati in sede ministeriale da 
parte del Forni , il quale, non es itò a precisare ne lla 
seconda pagina che segue il frontesp izio dell 'edizione 
Le Monnier del suo manuale, d i non essere all ievo del 
Secco Suardo ma di aver preso parte al corso in veste 
di incaricato delle Gallerie.33l 

In effetti gli insegnamenti del Secco Suardo non r iu
scirono a penetrare né a livello operativo, né metodo
logico in ambiente fiorentino , << un ambiente non 
impreparato, ma allo stesso tempo scettico e poco pro
penso ad ammettere l' inferiorità dei propri sistemi», 
come Cristina Giannini ha g iustamente osservato Y> 

Le lezion i del Conte non vennero affa tto recepite, 
anzi ancor più grazie al suo errore, i rafforzò quella 
corrente facente capo al Forni, che vedeva in Gaetano 
Bianchi, a livello meccanico il principale e ponente e 
la figura che poté dominare la scena dagli anni succes
sivi alla morte del Forni stesso, avvenuta ne l 1867,35> 
fino alla fine del XIX secolo. 

Gaetano Bianchi, il "re dei restauratori ", citato dal 
Forn i nel suo manuale36> per il primato nell 'esecuzione 
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dei distacchi, si colloca nel panorama fiorentino come 
il principale antagonjsta del ecco Suardo. La sua tec
nica prevedeva lo stacco, ovvero la rimozione della 
pellicola pittorica con il suo intonaco; il tutto veniva 
succe sivamente ricollocato su stoia (incannicciata 
guazzato con calce e polvere di marmo) 37l e telaio 
Iigneo, invece che u tela come più comunemente era 
in uso. Questo metodo si ritiene sperimentato per la 
prima volta dal Bianchi nel 1857 per affre chi trecen
te chi oggi nel castello di Vincigliata. 38l 

Appartenente a quella corrente che abbiamo defini
to dei filologi 39) il Bianchi acutamente rilevava che il 
co llocamento su tela conseguente a uno strappo pro
duceva una superficie piatta e li scia, troppo uniforme, 
non consona alla specificità materica dell ' affresco che 
invece veniva conservata sia mediante l'asportazione 
dell'intonaco sia con il ricollocamento su incanniccia
to. È questo il motivo per cui il suo metodo godeva 
anche del sostegno e dell'approvazione del Cavalcasel
le. Il ruolo dominante della sua figura emerge da 
numerose notazioni inu·inseche presenti in alcun i dei 
documenti in esame: quando non eseguiva personal
mente i restauri partecipava comunque alle commis
sioni consu ltive (pur non autorizzato non essendo un 
funzionario pubblico, ma empre con particolari giu
stificazioni, per situazioni di emergenza o perché si 
doveva subito avere un preventivo di spesa ... ); in que
sti a1mi sempre a lui il Municipio fiorentino assegnava 
il compito di eseguire i saggi di ricerca di antiche pit
ture e le principali operazioni di restauro. Su que ti 
argomenti ho potuto rinvenire una serie di documenti 
in parte inediti, la cui analisi approfondita sarà ogget
to di una futura pubblicazione; ne presento un elenco 
a conclusione di questo saggio (cfr. Appendice). 

Altre novità riguardano l' attività di due restaura
tori emergenti nel panorama fiorentino degli anni 
1865-1880: Filippo Fiscali 40l e Guglielmo Botti. 41l 

Per il Fiscali i tratta di una lettera di raccomanda
zione del 1876 scritta dal Cavalcaselle al Ministero a 
Roma: in essa si chiede che egli venga incaricato di 
curare il restauro agli affreschi di Masaccio e di Fra' 
Filippo Lippi nel primo Chiostro del Carmine. 42l Pur 
essendo ritenuto un va lido professionista e pur aven
do già co llaborato con le RR. Gallerie per rintelature 
e trasporti da tavola a tela, al Fiscali fu negata l'ese
cuz ione del consolidamento e della reintegrazione 
pittorica dei suddetti affresch i con la motivazione che 
non si era «mai sentito parlar di lui come restaurato
re , e tantomeno di affreschi».43 l Due osservazioni si 
impongono alla nostra attenzione in merito a que ta 
frase : la prima è che risulta ancora netta la distinzio
ne fra la carriera meccanica, quella chimica e quella 
artistica nel settore del restauro ;44l la seconda riguar
da il gioco forza della politica ; finché il Ministero 
della Pubblica Istruzione era a Firenze il Cavalcaselle 
poteva esercitare qualche pressione, ma dopo il suo 
trasferimento a Roma, le sue disposizioni non venne
ro più accolte. 

Vorrei concludere con Guglielmo Botti, uno dei 
restauratori che r ispondono meglio agli orientamenti 

critici e alle capacità op rative richi ste dal Cavalcasel
le. el 1858 egli sperimentò un si tema per su·appare 
dalla parete gli affreschi deperiti , re talll·arli e ricollo
carli al loro posto di orig ine, come de critto in un suo 
libretto: ul metodo di r-estaum praticato sugli antichi affre
schi del Camposanto di Pisa, edito a Firenze nel 1858.45) 

Particolare interesse mostra un documento del 
1870 relativo all 'e ecuzione di due interventi nell 'Ar
cispedale di Santa Maria Nuova, dei quali «< l Mini stro 
Correnti ne fu altamente soddisfatto e tutti gli Artisti 
Italiani e Stranieri che lo videro ne rimasero grande
mente ammirati. Citerò fra i nostri il Cav. Gio. Batta. 
Cavalcaselle che incoraggiò il Ministro e lo crivente 
ad affidare al Botti il lavoro come il solo che avrebbe 
potuto condurlo, ir Cav. Pollastri n i, il Prof. Emi li o 
Burci, il Mazzanti , il Bonajuti ecc. fra gli Strani ri il 
Direttore dei Musei Imperiali di Parigi>>.'16l 

Il Botti eseguì Io stacco dell 'affresco di Fra' Bartolo
meo e di Mariotto Albertinelli raffigurante il 'Giudizio 
Universale' e << Oltre questo distacco altro ne eseguì in 
questo Arcispedale, riattaccando il Dipinto sulla pare
te, nel ca o del distacco dello intonaco sul quale è un 
affresco di Andrea del Castagno effigiante un'adora
zione di Cristo nel Chiostro della g ià Chie a degli 
Angioli ora Biblioteca di questa insigne Opera Pia>>. 47l 

Resta ora da chiarire quali operazioni il Botti abbia 
eseguito e su quale opera di Andrea del Castagno pre
sente nel Chiostro di Santa Maria degli Angioli .''8l Ed è 
su questa traccia che intendo continuare le mie ricer
che future per cap ire in che rapporto questo docu
mento possa essere con il presunto su·appo effettuato 
dal Secco Suardo o forse a lui negato.49l 

Altre importanti notizie emergono da una Memoria 
del Botti da Vallombrosa del 20 agosto del 1879 per 
l'intervento sull'affresco deli'Aibertinelli e di Fra' Bar
tolomeo riguardo a lle motivazioni per la scelta della 
tecnica dello stacco con l'intonaco,50l per il con a lida
mento del colore,5 1l per la tecnica di ricollocamento 
sulla parete, 52) per il costo dell 'operazione, 53) per la 
richiesta di una campagna fotografica prima durante e 
dopo il restauro,54 l tutti aspetti che denotano una cor
rettezza metodologica e una ricerca di obiettività ancor 
oggi apprezzabili. 

Vorrei in ultimo citare una frase tratta sempre dalla 
Memoria del Botti: <<è fino dal 1856 che ritrovai la 
maniera di distaccare dalle pareti i dipinti a buonfre
sco e a tempera, assicurandone prima il colore, come 
più sopra dissi, e togliendo dalla parete la massa del
l' intonaco di calce senza infrangersi , come può veder
si nelle gravi riparazioni intraprese fino dall 'epoca 
suddetta, sugli stupend i affreschi di Benozzo Cozzali 
nel Camposanto di Pisa; sugli immortali affre chi di 
Giotto nell 'Arena in Padova (riparazioni che debbo 
ancora continuare perché non ancora ultimate); ugli 
affreschi giotteschi distaccati di recente in Mantova e 
riportati sulla tela e su altri ... >> .55l 

Mi sembra che queste personalità abbiano la foga 
dei centometristi; il Forni retrodata il suo Manuale al 
1863 (o anche al luglio 1866) perché il corso del Secco 
Suardo si tiene nel 1864 e la data di pubblicazione del 
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suo Manuale è il dicembre 1866; il Botti re trodata la 
ua scoperta al 1856 perché era ri saputo che il Bianchi 

aves e e eguito il distacco degli affre chi, ora a Vinci
gliata, nel 1857. 

Si faceva a gara a chi arrivava prima fino al culmine 
es tremo, raggiunto d a Pietro Pezza ti il qual << affe r
mando, falsam ente, di e ere il olo che a Fire nze 
apesse strappare g li affresch i, chiedeva un indennizzo 

per il danno eco no mi co che av rebbe conseguito da 
quanto il Secco Suardo si appre tava a comunicare >> .56

> 

l ) Archivio Central e d e ll o Stato (d a ora in po i A.C.S.), 
Ministero Pubblica Istruzione, Direzione General e Antich ità 
e Belle Arti, I versamento. 

2) Per circa un 30%. 

3) Le precisazioni si rife riscono a un documento che e ra 
g ià stato rinvenuto e pubblica to anni or sono da C . G IAJ NI
NI, Note s·ul Testaum italiano del secondo Ottocento. La scuola fio
rentina di Giovanni Secco Sumdo e il MoTelli , in Paragone, 1982, 
391, pp. 49 e 50 e che •·ecentemente l'autrice ha ripresenta
lo in Giovanni Secco Sumdo. La vita, le opere, i ·restauri, in Gio
vanni Secco Sumdo l 798-1873. Fonti, strumenti, m.ateTiali di 
ricerca a cura di E. DE PASCALE e C. GiANN I 1, Berga mo I 995, 
p. 32. 

4) R. LAP CC I, La soppTessione napoleonica nei conventi jìo
Tentini, te i di laurea, Facoltà d i Lettere e Fi losofi a, U niver ità 
di Firenze, a.a . 1983/84; R . Lapucci, Fonti d'aTchivio per la sto
Tia delle arti dm·ante la sojJjnessione napoleonica a Firenze, in 
Rivista d'aTte, XXXIX, 1987, lii , pp. 478 e 479. 

5) Prima de i manua li de l Secco Suarclo e del Forni non si 
conosce alcuna pubblicazione in Ita lia rela tiva a questo argo
mento; assa i poco e ra sta to critto in Francia e in Inghilter
ra, cfr. C. GIANN INI, Aspetti del lessico tecnico del Sei e Settecento 
nel Manuale di nstau1'0 del conte Secco Su.mdo, in Convegno 
Nazionale di Studi sui lessici tecnici del Sei e Settecento, Pisa 1980, 
pp. 42 1-443; A. CONTI, Vicende e cultuTa del Testaum, in Storia 
dell'ATte Italiana, Torino 198 1, p. 71 e s .; A. CONTI, Storia del 
n:slawo, Milano 1988, p . l I 9 e ss. 

6) Sono assa i pochi i di stacchi di affresc hi risa le nti a l 
XVIII secolo oggi rintracciabili, cfr. U. PROCACC I, La tecnica 
degli affreschi e il lom distacco o restaum, Fire nze 1958, pp . 
15-25; CoNn, ojJ. cit., 198 1, p . 71 e ss.; C. GIANN INI, Les ico 
del restauro, Firenze 1992, pp. 6 1, 80 e 121. 

7) Maclame Barre t lavorò su un a 'Madonna col Bambino' 
del Quatu·ocento a Firenze e su un affi·e co di Guido Reni a l 
Quirina le, u·asportancloli su un nuovo supporto, cfr. CoNTI, 
ojJ. cit., 198 1, p . 71 ; G. INCER PI , l Te lauri sui quad1'i fioren tini 
jJOTtati a Parigi, in Flonmce et la Fmnce, rapjJorts sous la Révolu
tion et l'Empire, Atti d e l Co ll oqui o, Firenze-Paris 1979, pp. 
220 e 226 nota 17. 

Sante Pacini trasfe rì nel 1787 un affresco di Cennino Cen
nini su un tabernacol o contiguo allo Specia le di San Bonifa
zio, cfr. PROCACC I, op . cit. , 1958, p . 19; << ... avendo veduto 
praticare ta l arte un a volta ch'e i fu a Mi lano, se ne invaghì, 
cercò di apprende rl a, e tornando a Firenze ne fece espe ri 
mento ... Il tenta tivo non fu troppo felice e l'operazione riu
scì imperfetta, pe rché non fu stacca to nmo e unitamente il 
colo re, come può ri contrarsi dai resti conservati anche oggi 
g io rn o >• ; L C ICOGNARA, Del distacco delle pitture a fresco, in 
Antologia, tomo VIII , n. LIII, maggio I 825, pp. 9 e l O. 

8) I u·e proge tti di legge: Pi sane lli (18/ 1/1864), 
Vacca-Sella (12/l l /1864), Cortese-Se ll a (13/ 12!1865), no n 
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passaro no al Parlamento, cfr. O. FANTOZZI MICA LI , P. Ro EL
LI , Le sopp·ressioni dei conventi a Finmze, Fire nze 1980, p. 50 . 

9) Prorogata poi con la succes iva legge de l 24 dicembre 
1864, n . 2077, cfr. FANTOZZI MICA LI, RO ELLI , op. cit. , p. 54 
no ta 43. 

IO) Come ri sul ta da ll e •·ice rche da me in trap •·ese ne l 
fondo cle ll 'A.C.S ., cit. in nota l . 

11 ) A.C.S., Ministero Pubblica I truzi one, Direzione Ge
ne ra le Anti chità e Be ll e Arti, T ver amento, busta 45 1: 30 
lug li o 1866: per la dem oli zione d e ll a Confraterni ta di San 
Be ned etto Bi a nco, a causa de ll ' a lla rga me nto d i via deg li 
Avelli , si avverte la necessità di taccare l'affresco di Matteo 
Rosselli raffigurante !"Orazione ne ll 'orto', presente ne l <<pic
co lo Cortile contiguo a lla d etta Chiesa», anche se << Occoresse 
demolire la pa rete su cu i è dipinto, r itengo sarebbe utile di 
sa lvarlo >> (Gotti ). Fra agosto e settembre 1866 il Municipio 
comunica al Gotti che è sta ta stanziata la somma necessaria 
e che si deciderà in fretta a chi lo si debba fare e egu ire e 
dove lo si po trà rico llocare. 

12) A.C.S., Ministero Pubblica Istruzi one, Direzione Ge
nera le Antichità e Be ll e Arti , I versamento, busta 13. 

13) Reda tti preva lenteme nte a cura di G. Pini e F. Ron
don i negli a nni '60 d e ll ' Ottocento, so no oggi con e rvat i 
pres o l' U ffi cio Cata logo de ll a Sop r inte ndenza per i Be ni 
Artistici e Storici di Fire nze. 

14) Chiesa della SS. Annunzia ta, detta anche de lla un
zia tina, situata in via della Chiesa di faccia all 'orto de i frati 
d el Ca rmine, cfr. F NTOZZI MI CALI , ROSELLI , ojJ. cit., p. 77. 
A.C.S. Ministero Pubblica I truzione, Direzio ne Ge nera le 
Antichi tà e Be lle Arti, I ver amento, busta 450. 

15) A.C.S. , Ministe ro Pubblica Istruzi o ne, Direzione 
Genera le Anti chità e Belle Arti , I ve rsame nto, busta 450: 
Giovanni e Vincenzo l à ntini chiedono in data 17 novembre 
1868 di poter distaccare l' affresco d ella cupola del monaste
ro di via Nun ziatina a scopo di vendita. Era stato redatto un 
inve ntari o comple to di ciò che era presente nella chi esa ne l 
1862; medi ante conu·a tto de l 28 agosto 1865 il Monastero 
con Case e Fondi a nness i fu d a i so ttoscritti ve nduto a ll a 
Comunità di Firenze ad eccezione pe rò degli oggetti rimas ti 
in ventariati e acl eccezione pure di que lle pitture di un qual
che pregio che si fossero potute rin ve nire sia ne l d e tto 
Monastero, sia nella chi esa, sia ne lle a ltre parti de l fabbrica
to. Fra detti oggetti il Richa (c fi-. nota 16) menziona (pa rte l , 
tomo 9, p . 11 3) come aventi un qualche valo re a rti stico «gli 
affreschi de ll a Cupola d ell 'a ltar maggiore >> ; i Tantini <<aven
do ini zia to d e ll e tra tta tive pe r di farsi de i suacce nna ti 
ogge tti , e d enunziato dall'altro a l Sindaco d e l Comune di 
questa città, il fatto degli affreschi ... hanno tutto l'inte resse 
a sapere se sia a i mede imi la cia ta piena faco ltà di contra t
tazione, o se abb iano invece le RR. Ga lle rie di Fi•·enze un 
qualche diritto di proprietà». In data 19 nove mb•·e 1868 il 
Mini stero risponde che << no n e mbra che vi sia mo ti vo di 
ricusa re il permesso che essi domandano salvo i diritti che 
possono compete re per legge a l R. Governo». 

16) G. RI CIIA, Notizie istoTiche delle Chiese fiorentine, Firenze 
1754- 176 1, parte I, tomo IX, 1761, p. 11 3. 

17) .C.S. , Ministem Pubblica Istru zione, Direzione Ge
nerale Antichità e Belle Arti , I versamento, busta 450. 

18) A.C.S ., Min istero Pubblica Istruzione, Direzione Ge
nera le Anti chità e Be ll e Art i, I ve r a me nto, busta 452: 
3/5/1867: la Commissione per la con e rvazione degli Ogge-t
ti d' arte fa ri chiesta d el rimborso di f. 60 non ancora avve-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



7 

nuto pe1- «saggi neces a ri pe r mette re a llo coperto alcuni 
uppo ti dipinti in affre co ritrova ti ne lle volte della Chiesa 

d i S. Lorenzo a Campi, g ià stati ricoperti con ca lcina •• , e e
gu iti sin da l 28/5!1865. 

19) Spesso si presentava no situaz io ni di eme rge nza per 
cu i g li affreschi e rano rim ossi ma non trasferiti in un depo
sito ; cas i simili a questo d e l Raffae lli no d e l Ga rbo ta lvolta 
causarono la pe rdita d e ll a ini zia le co llocaz io ne d opo un 
abbandono eli pa recchi a nni . e l verba le eli consegna a l 
Ministero d e ll a Pubblica Istruzione d e ll a Sa la de l Capito lo 
di Santa Maria Maddal e na d e' Pazzi in d a ta 15/6/1870 i 
Commissar i videro << Ne ll a sa la el e tta de l lava bo e precisa 
mente ne lla parte eli tramontana es iste un a ltro affresco, che 
sebbene un poco degradato, può conside ra rsi come monu
me nta le , pe rché, secondo l'i stori a, è opera di Raffae ll ino 
de l Garbo. Que t'affre co che si riscontra attua lmente sega
to in tre pezzi ve nne as po rtato da lla sa la de tta de l Refe tto
ri o, a llorquanto la medes ima rimase inte re sa ta ne ll ' espro
priazione per opere eli pubblica utilità ne ll 'a llargamento eli 
via della Colonna», cfr. .C .. , Ministero Pubblica Istru zio
ne, Direzione Genera le Antichità e Bell e Arti , I versamento, 
busta 459. 

20) G. SECCO SUARDO, Manuale mgionato per la jJaTte mecca
nica dell'ATte del Ristaumtore di dijJinti, Milano 1866; U. Forni , 
Manuale del pittore restaumtore, Firenze 1866. 

2 1) Cfr. G IA 'NINI, op . cit ., 1982, p . 45; EADEM , op. cit. , 
1995, p. 29; CONTI; op. cit. , 198 1, p . 8 1. 

22) Il testo citato è tra tto dalla ristampa Hoepli (1993) 
dell 'ed izione de l 1927, che aveva come titolo: Il RistaumtoTe 
di dijJinti, d 'o ra in po i citato: SECCO SUA RDO, op. cit., 1993, 
p . 245, paragra fo 2 15. 

23) Ibidem, p . 224, paragrafo 188. 

24) FORNI, OfJ. cit ., 1866, pp . 23 e 24; GIANN INI, op. cit ., 
1982, p . 48; C. G IANN INI, Contributo fJer una storia del restauro 
ottocentesco: il Manuale di Giovanni Secco SuaTdo, in ATchivio 
Storico Bagauzasco, 1987, 13, p . 248; GIANNINI, op.cit. , 1992, 
p. 130. 

25) Il Secco Suardo e il Mo re lli e ra no e ntra mbi lega ti 
a ll 'ambiente be rgamasco. Il Morelli era di madre berga ma
sca; suo padre morì presto e lui si trasferì a Bergamo; cele
bre è il suo lascito all 'Accademia Carrara. Entrambi propen
devano per un restauro più adatto a soddisfare le esigenze 
de i collezionisti privati con reintegrazion i non ricono cibili e 
superfici perfettamente piane; sono stati inseriti nel cosid
detto fil one degli scienz iati . Il Cava lcase ll e e il Forni , fautori 
del restauro fil ologico, secondo i principi del qua le è prefe ri
bile un quadro con lacune che permetta di studiare i modi 
uperstiti de l pitto re che un dipinto u-oppo ritoccato veniva

no invece inseriti ne l fil one degli archeologi, cfr. M. GREGO
RI, Filologi e cono citori del ecolo XIX , di spense d e l Corso di 
Storia dell 'arte medievale e modern a, U niversità di Firenze, 
a.a. 1967/68, p. i 00 e ss. 

26) Al Conte vennero a ffidate per i suoi e perimenti pl-a
tic i opere di scar so valore, come lamentava un articolo uscito 
il 15 g iugn o 1864 sulla Gazzetta di ToTino , cfr. GIANN INI, op. 
cit. , 1982, p. 49 e 1995, p. 3 1. 

27) A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Ge
nera le Antichità e Be lle Arti, T versame nto, busta 452: 
31/5/1864 Lettera di Paolo Feroni (Dire tto re RR. Ga llerie) a l 
Prefetto ; vi si el ice che il Marchese Del Monte ne l 1855 aveva 
conce o a i monaci camaldole i la pos ibilità di effettua re <<io 
stacco e vendita dell 'affresco [di Andrea del Castagno] situa-

to ne l primo Chiostro•• , r itrovati ne l 1854 o 55 << ne ll 'occa io
ne di apr il-e un a porta finta ornata di pietrami »; e ra tata 
quindi concessa ·da faco ltà di a lie na re l'a ffre co di Andrea 
de l Castagno ultimamente per eventua lità di coperto in una 
pa l-e te de l Convento (una piccola stanza, una volta celletta, a 
cui si accede daJ Secondo Chiostro a rchitettato dall'Amman
nati) purché ... la vendi ta si faccia per somma non infe riore a 
scudi cento e con l' acco ll o dell ' acquire nte della spesa che 
potesse occorrere per iJ distacco de lla p ittura da l mu ro». 

Cambiato il gove rn o ta li condi zioni non poteva no più 
essere accolte <<oggi che que lle opere sono state inventariate 
e che si riti ene che i monasteri sieno proprietà Governative e 
o lo ceduti a ll ' u o re li g ioso, senza pe rò padronan za sull o 

Stabile e sug li Affissi che i11 que ll o potessero es isterv i, non so 
e que ll a concess ione potesse considerarsi tuttora va lida». 

Il Direttore delle RR. GaJierie, Paolo Feroni propose allo
ra: << Essendo in questo momento a Firenze il sig. conte ecco 
Suardo che per disposizione Governativa da un corso pratico 
dell ' Arte di tra spo rta re d a ll a Tavo la a lla Tela g li antichi 
dipinti , e di tra po rta re pa rimenti g li Affreschi sull a tela, 
que ta Direz ione remiss iva mente cred erebbe ch e qu es to 
fos e il ca o di dar ordine che fossero da l medesimo staccati 
questi due affreschi per venir quindi depositati a questa Gal
le ri a. L:esperienza ha g ià dimostra to come il Sig. Suardo 
operi il di stacco d egli Affreschi con facilità e con re ultati 
fe licissimi». 

20/6/1864: Il Prefe tto rispo e che la concessione a i mona
ci di a li enare l'affresco di Andrea de l Castagno e ra automa
ti camente a nnullata (r ientrava in un accordo pe r sanare il 
loro bilancio di un anno, se non lo avevano venduto in quel
l'ann o, non po tevano più farlo); ri guardo a l di stacco e ra 
stata trasmessa nota a l Ministro sull a propo ta del Feroni di 
affidare tal e operazione a l Secco Suardo . Come ho g ià 
d etto, questa documentazio ne era g ià sta ta presa in conside
razi o ne in una co pia conserva ta presso l'Archivio Storico 
de ll e Galle rie fiorentine (d 'ora in avanti A.S.G.F.) d a Cristi
na Giannini, si veda ne l testo e alle no te 3, 2 1, 28 e 29 de l 
presente saggio. 

28) A.S.G.F. 1864, inc. 37, d oc. del 3 1/5/1864; doc. d e l 
17/6/1863; doc. d e l 1/6/1864; A.S.G.F. 1855, filza LXXIX, 
inc. 44; cfr. GIAN 'INI, op. cit. , 1982, p . 50 e nota 19. 

29) GIANN INI, op. cit ., 1995, p. 32 . 

30) Per la segnalazione di preziose notizie relative a i pas
saggi di ubicazione, desidero esprimere il mio ringraziamen
to a Si lvia Me lo ni. La 'Crocefi ssione' oggi ne l Cenaco lo 
Sant'Apollonia era ancora vi ibile ne lla sua originaria collo
caz ion e ne l 1790 (M. LASTRI, EEt-ru-ria jJittTice ovvero stoTia 
della pittum toscana dedotta dai suoi monumenti che si esibiscono 
in stamjJa del secolo X fino al jnesente, Firenze l 79 1-95, tomo l , 
pp. XXII T e v, tav. XXII). Venne riscoperta da Fra ' Lorenzo 
ne l 1854 in occasione di lavori di manutenzione effettuati al 
Mona tero (GIANN INI, op. cit., 1995, p . 32 e documenti cit. a 
nota 27 del presente saggio), in una <<Cappellina inte rna de l 
convento» (D. SAVELLI, Il Convento di S. Maria degli Angeli a 
Fi1enze, Firenze 1983, p. 38). 

Incerte le datazioni re lati ve a ll 'ope razione di distacco; ne l 
catalogo dell a mostra Quattro maestri del primo rinascimento, 
Firenze 1954, ezione re lativa a Andrea del Castagno, a cura 
di L. Berti , pp. 146 e 147, n . 6 1 lo si ritiene staccato nell 'ul
timo decennio de l XIX secolo, mentre ne lla recente mono
grafia di M. H OR TER, AndTea del Castagno, Oxford 1980, p. 
182, lo i dice e rroneame nte staccato << between 1759 and 
1791 » , come la citazione nell 'EtTuTia pittrice menti sce. 

Se ne u-ova menzione negli aggiornamenti dell ' Inventario 
de lle Gallerie del 1890 a l n . 3268; il numero di ingresso fa 
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ipotizzare che fosse agli ffiz i negli ul timi anni dell 'Ottocen
to o nei primissimi del ovecento; vi arrivò forse con la Qua
d reri a di Santa Maria Nuova, acqui stata dalle Ga llerie nel 
1900 (ringrazio ancora Silvia Meloni pe1· queste indicazioni ). 

Odoardo Giglioli fu l' artefi ce del rinvenimento dell ' affre
sco ne l 1901 agli Uffi zi (0 . G1c u o u , CaTte di AndTea del 
Castagno , in EmjJoriurn, l 905, pp . 9 e l 0), dove era ancora nel 
1905. 

Poco chiara ri sulta la data di ingresso ne l Cenacolo di 
Sant'Apollonia. No n è ancora citato nella guida de l 190 
(Guida manuale di FiTenze e de' suoi contorni, Firenze l 908, p. 
144); vi pervenne forse nel 19 11 in occas ione del ri a ll esti
mento effettuato per il Centenario di Andrea del Castagno; 
ciò embra trovare conferma in un documento segnalatomi 
da Silvia Meloni relativo al pagamento di un muratore per il 
trasporto di un affresco di Andrea del Castagno dalla Ga lle
ria al Cenacolo; per la studiosa questa data potrebbe corri
spondere solo a questa 'Crocefi ssione'. 

La 'Crocefi ssione' è stata restaurata nel l 980 a cura di L. 
Tintori (a ttua le sistemaz ione); prove di es trazione di sa li 
sono state effettuate ne l l 98 1 a cura dell 'Opificio delle Pie
tre Dure di Firenze. 

I documenti sono pe so confusi con quelli pertinenti l' al
tra 'Crocefi ssione', oggi in Santa Maria uova per la quale si 
veda alla nota 48. 

31) SECCO SUARDO, op. cit. , l 993, p . 239. 

32) «Gene ralmente parl ando, gli operato ri fa nno uso 
della tela tale quale vie ne dal magazzino: ma io che ho vedu
to accadere guai gravi ssimi in causa che la tela si contrasse, 
raccomanderò sempre di non arrischiarsi in nessuna opera
zione ad adoperare tela nuova, ma di bagnarla prima abbon
dantemente, poi farla asciugare e stirare. Nel qual modo si è 
certi di scansare ogni pericolo. Quegli allievi, che nel giugno 
1864 mi assistettero in Firenze al trasporto di un gran fresco 
del Bronzino, sanno quante angosce ebbimo a provare per 
essersi conu·atta la tela suLla quale si trasportava, che alcune 
circos tanze ci avevano impedito di poter prima bagnare >> 
(SEcco S ARDO, op. cit., l 993, paragrafo 205, p . 239). Tanto 
è vero che poi nel manua le egli dice non solo di bagnarl e 
ripetutamente ma anche di fil acciarle lungo i bordi esterni 
per sfibrarle e impedi1·e una trazione troppo forte. 

33) FORNI, op. cit ., conservata pres o la Biblioteca Maru
celli ana di Firenze, seconda pagina, a tergo del frontespizio: 

«Per norma del lettore giova avvertire 
l. che il signor conte e cav. Giovanni Secco Suardo da Ber

gamo in un fogli e tto aggiun to che è impas tato innanzi al 
frontespizio del suo Manuale ragionato per la parte mecca
nica dell 'Arte del ristauratore dei dipinti , pubblicato in Mila
no nel dicembre del p .p . anno 1866, registra tra i suoi allie
vi Ulis e Forni , autore del presente manuale mandato fu ori 
nel luglio dell 'anno predetto. 

2. Che questa sua asserzione è contraria in tutto alla verità 
inquantoché il Forni fu presente alle così dette lezioni date 
in Firenze dal nominato signor conte non come allievo suo, 
ma come incaricato di osservare le pratiche e i metodi u ati 
da lui nelle operazioni di di stacco dell e pitture, e di farne 
poi rapporto, come di fatto fece, a lla Commissione eletta a 
questo effetto dal fu marchese Paolo Feroni, allora direttore 
delle RR. Gallerie di Firenze. 

3. Che essendo il Forni già da vent' anni ne ll ' ufficio di 
restaurato re delle RR. Ga ll erie di Fire nze, doveva avere 
acquistato tanta pratica conoscenza dell 'arte sua (e ne rimet
te il giudizio a chi leggerà questo suo Manuale) ·che niente 
poteva eglj apprendere dal signor conte, ma piuttosto inse
gnargli qualche cosa». 
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34) GtAN 'IN l , op. cit. , l 9 2, p. 49. 

35) Nel 1873 muore il ecco uardo. 

36) Gaetano Bianch i (Firenze febb ra io l l 9 - Firenze 
1892), pe r notizie biogra fi che cfr. S. MELON I T RK LJ A, s.v. 
Bianchi Gaetano , in DizionaTio Biografico degli Italiani , XI, 
Roma 1968, pp. 94-96; CONTI, op.cit. , 198 1, pp. 86 e 87; C. 
G IAI\1 N 1 N 1, Resta.um e di·rezione rnuseale a. FiTenze fra amministra
zione loTene e e sabauda (1849-1864), in Critica d'arte, 1989, 
l 9, pp. 87-93. 

37) Il Bianchi r ico llocò la 'Trini tà ' di Ma accio in Santa 
Maria Novella su un supporto di ••stuoia guazzata con ca lce e 
polvere di marmo e telaio in legno», cfr. C. D NTI, Note ulla 
'Trinità affrescata da Masaccio nella Chiesa di Santa Mm·ia Novel
la in Finnze, in Le jJitture mumli, Firenze 1990, p. 24 7. 

38) FORNI, op. cit. , pp. 23 e 24. 

39) PUI- eseguendo le arbitrarie reintegrazioni agli a ffre
schi di Giotto della Cappella Bardi in Santa Croce. 

40) È in corso di pubblicazione la voce Filippo Fisca li nel 
Dizionario Biografico degli Italiani, a cura di S. RI NALDI all a 
quale si rimanda per una biografi a aggiornata ed esaustiva. 

4 1) Guglielmo Botti (Pisa 9/ 12/1829, ignoti luogo e data 
di morte), per notizie biogr afi che, cfr. E. BASS I, s.v. Botti 
Guglielmo, in Dizionm-io Biografico degli Italiani , XIII , Roma 
1971 , pp. 446 e 447 con ulteri ore bibliografi a; Co 'TI, op. 
cit ., 198 1, pp. 89 e 90 e nota l , p. 89. 

42) 15/9/1876: Il Cavalcase ll e spedi ce una lettera al 
Ministro raccomandando Filippo Fisca li, abitante in via della 
Scala al n . 60, per la conse rvaz ione degli affreschi ne ll a 
Chie a del Carmine. 

22/9/ 1876: Il Ministero chiede all a Commissione fi orenti
na il suo parere, relativamente al consolidamento e al le rein
tegrazioni a neutro di due a ffre chi situati nel primo Chio
stro, sul muro dal lato della chiesa, uno di Masaccio e uno di 
Fra' Filippo Lippi , raffi guranti nel fondo frati e altri perso
naggi, nell 'alu·o la Madonna-in trono col Putto tra quattro 
Santi e sul dava nti un guerri ero e una monaca: «In questi 
due dipinti sono caduti pezzi d' intonaco col colore. Per prov
vedere alla conservazione di ta li affreschi occorre che i vuoti 
siano riempiti con nuovo cemento, dandovi sopra una tin ta 
neutra e nulla più per togliere il bianco che offende l'occhio 
del riguardante, escludendo in tal guisa i restaw-i e i ritocchi 
a colori ; occorre ancora di assicurare quelle p arti dei dipinti , 
le quali minaccian o rovina». 

25/9/1876: La Commissione ri sponde che a breve termine 
avrebbe acce rta to se i lavori p roposti erano opportuni ed 
inoltre: «Quanto all ' abilità del Sig. Filippo Fiscali in lavori 
del genere di quelli che possono richiedersi in un affresco, è 
la prima volta ora che ne sento parl are. Il Sig. Fisca li , e la 
Gall eria lo ha adoperato più volte e lo adoprerà, godeva e 
gode molta fama come r intelatore di quadri e per i trasporti 
da tavo la in tela d 'antichi dipinti , ma non ho ma i sentito 
parl ar di lui come di res talll·ato re, e molto me no di affre
schi ». 

29/l l /1876: Rjguardo alle pitture la Commiss ione dice al 
Governo «non mi pare i debba far altro; essendo già da alcu
ni anni state assicurate da ul teriod danni col 1·ifare l' intonaco 
che era caduto; che dare una tinta neutra all ' intonaco stesso 
affin ché l' occhio non resti offeso da quel colore bianco». 

A.C.S ., Mini tero Pubblica Istru zione, Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti , l versamento, bu ta 45 l . 

43) A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Ge
nerale Antichi tà e Belle Arti , I versamento, busta 45 l . 
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44) De idero ri co rdat-e in merito la terza pag ina 
dell ' << Introduz ione a ll ' idea de l Perfetto Restau ratore» con
tenuta nel Manuale del Secco Suardo, in cui si richiedono 
per la profe sione !'«att itud ine a ll a meccan ica», la << cono-
cenza d e i principi della chimica», l' ab ilità di •• pittore in 

tutta l'e te nsio ne de l term in e », SEcc o S AR DO, ofJ. cit., 
1993, p. 50. 

45) Al qua le egli fece a lcune aggiun te nel 1864. 

46) A.C .. , lini stero Pubblica Istruzione, Direzione Ge
nerale Antichi tà e Belle Arti, I versamen to, busta 450. 

4 7) Ibidem; cfr. anche C. J. CAVALLUCC I, Distacco dell'affresco 
mppre entante il Giudizio Universale difJinto da Baccio della Porta 
e Mariotto Albertinelli ojJemti dal Cav. G. Botti di Pisa, in L'Arte 
in Italia, l 72, IV, p. l l e ss. 

48) È probabi le che ci si riferi ca a l distacco e a l conse
gttente ricollocamento ulla parete dell ' affresco di Andrea 
d el Castagno, che no n e ra ta to fatto tra ppa re d a l Secco 
Suarclo, ovvero quello d i Santa Maria Nuova. Rimane il club
bio se sia una 'Crocefi s ione', da l momento che il soggetto 
menzionato nel documento Botti va ria leggermente (••Ado
raz ione d i Cristo•, ). De l resto non si ha menzio ne di a ltri 
affre chi eseguiti d a Andrea de l Cas tagno pe t· il Chios tro 
de lla Chie a degli Angio li salvo le due 'Crocefiss ion i' prece
dentemente citate nel testo . 

Non è chiaro nel te to e i tratti di un consolidamento o 
se di un ricollocam ento conseguente ad un o tacco •• nel caso 
di distacco d e llo into naco» e ne ppure chi abbia eventua l
mente eseguito lo stacco (lui stesso o e ra g ià taccato e il 
Botti lo ri co ll oca?). Si tratta probab ilme nte d e ll 'a ffresco 
attualmente visibil e, dopo l' ulteriore di stacco del 1952, ne ll a 
Sa la Presidenziale dell 'Ospedale di Santa Maria Nuova. Ipo
tesi che viene avva lorata da l reperimento da parte di Odoar
clo Giglio li (G IGLI OLI , ofJ. cit., p . 6) di un pagamento per L. 
60 (in data l settembre 187 1) << per aver rifennato l'affresco 
in margine indicato (Affre co di Andrea del Ca ragno) es i
ste nte nel chios tro d elle sepo lture d e ll ' ex- convento degli 
Angioli imputandolo ne lla omma occorrevo le per la ridu
zione dell a Chiesa ad uso di Biblioteca». Tale somma sembra 
essere u·oppo esigua per avere esegtti to un o stacco (s i veda 
a lla nota 53) e forse anche solo per r icollocarlo; più attendi
bile è l' ipotesi che questo pagamento sia re la tivo ad alcune 
fermature eseguite l'anno ucces ivo a ll e operazioni sopra 
descritte. Sempre il Giglio li (op. cit ., p. 6) vide questa 'Croce
fì ~s ione' ancora situata nel suo luogo di origine in data 1905: 
<< E collocato in fondo a l p iccolo ed elegante chiostro e icen
tesco•• , costruito e decorato d a Matteo igetti (morto ne l 
1649). Questo affresco in effe tti r isulte rebbe staccato d al 
muro d 'ori gine solo nel 1952 a cu ra di A. Benini in segui to a 
un incendi o avvenuto l' anno preced ente e fu trasferito in 
detta occasio ne ne lla sa la Presidenzia le dove attualmente lo 
si può vedere, A. FELICI, L. LUCIOLI , A. POPPLE, Catalogazione 
mgionata di affreschi staccati in Finmze nel fJeriodo 194 5-1980, 
in Le pittw'l! mum.Li, cit. , p. 308; BERTI, op. cit., 1954, pp. 134 e 
135; H ORSTER, op. cit., p. 173. Dalle indicazioni docu menta
ri e quindi sembra di poter affermare che il Secco Suarclo 
quasi certamente non eseguì il distacco de lla 'Crocefi ss ione' 
oggi in Santa Maria Nuova ma potrebbe aver effettuato lo 
strappo di quella oggi nel Cenacolo di an t'Apollonia che a 
fine Ottocento pervenJle a lle Gallerie. 

49) Si veda quanto già detto ne lla prima parte di questo 
saggio . 

50) « ... lo trova i in un o stato dep lorabili imo, sia per la 
poca stab ilità del colore che dell ' into naco di calce. Infa tti 
que t' ultimo è quasi completamente distaccato da lla parete 

climanieraché pochi punti restano a ncora adesi mentre in 
mo lte parti è imminente la caduta. Per questi ed a ltri incon
venienti è a solutamente nece sa rio di taccare da quella vec
chi a parete quel eia ico dip into con tutta la gro ezza del 
uo intona o in a lce, e r icollocarlo sulla te la••, cfr. A.C.S., 

Ministero Pubb li ca I truzione, Direzione Generale Amichità 
e Be ll e Arti, I versamento, busta 450. 

5 1) «Faccio ri levare a ii 'E.V. che gli affreschi antich i sono 
ge nera lmente ritoccati a te mpera, per cu i il co lore si perde
rebbe. Ma per togliere ta le inconveniente io prima as icuro il 
co lore, come ho praticato ne i dipinti del Camposanto di 
Pisa, e clip iù il colore diventa tanto soli do che si può lavare 
con acqu a senza che ne soffra a lte raz ione, cosa necessaria 
praticarsi prima di fa re il distacco del dipinto. Olu-e di che la 
p ittura riacquista mo lta dell a sua primitiva vig01·ia, bene 
inteso senza ri tocco di sorte alcuna conservando il fre co il 
suo caratte re originale», A.C.S., Ministero Pubblica I truzio
ne, Direzione Genera le Anti chi tà e Belle Arti, I versa mento, 
busta 450. 

Per il conso lidamen to il Botti usava inizia lmente la ce ra 
ma poi proprio nel corso de l restauro degli affreschi del 
Camposanto di Pisa (1836) si ap rì il dibattito sull ' opportu
nità o meno di <<verniciare» g li affreschi con cera; egli stesso 
si trovò coinvo lto in a pre critiche quando eseguì l'encausti
caz ione d i un affresco di Benozzo Gozzo li , a suo dire inev ita
bil e po iché si trattava d i una p ittura a mpiame nte finita a 
secco. A metà secolo si abbandonò anche l' uso del latte scre
mato, con igliato da l profe ore di chimica, Giuseppe Bran
chi (G. BRA'ICHI, Sopm alcuni colori che nei secoli XIV e XV furo
no adoperati fJer le pitture dell'insigne Camposanto di Pisa, e sulla 
composizione dell'intonaco che fu fatto per Le fJittur'l! medesime, in 
Nuovo giornale de' letterati, Pi a 1836, pp. 95-11 6, ristampato 
in Bollett.ino dell'Istituto Centmle per il Restata·o, I 95 1, 7-8, pp. 
85-95) e ancora menzionato dal Secco Suardo, il qua le rite
neva che quan do la pitntra fosse a tempera o a guazzo no n si 
potesse staccare g li affre chi dal muro e riporta rli sopra la 
te la per la loro proprietà di disciogli ers i immedi ata mente a 
contatto con l'acqua. Pertanto la pitntra a guazzo «non sop
porta né le colle di inte laggio né le successive ab luzioni . Si 
può pred i p orre di re nclerle in o lu bi li in acqua co l farv i 
penetrare del latte o megli o ancora una dissoluzione eli sili
cato di p o tassa» (SECCO S ARDO, op. cit., 1993, p. 28 1, para
grafo 257 nota l ). 

E a ll ora che cosa potrebbe avere usato il Botti? Sappiamo 
che aveva messo a punto una colletta per fi s are g li o ltrema
rini negli affreschi di Giotto a Padova, sulla ba e di una ricet
ta di Cennino Cennini ma ancora permane la tradizione dei 
segreti. 

52) Il << riattacco de ll ' in tonaco vie n fatto con tenacissimo 
glutine sopra duplice te la, affissa a forte in telajatura di legno 
ne l modo stesso dei quadr i a o li o. Questa o peraz io ne di 
attacca re l' intonaco sulla te la è uno dei miei ultimi perfez io
namenti , avendo os ervato che oltre la maggiore stab ilità del 
lavoro, si ottiene ancora leggerezza per il trasporto, ciò che 
non si ottiene riattaccanclolo ull ' incanni cciato», cfr. A.C.S., 
Mini tero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Amichità 
e Be ll e Art i, l versame nto , busta 450. Cinsegna men to de l 
Secco Suardo ini zia a trovare con ens i. 

53) Il costo am montava a «L l 00 ogni metro quadro di 
superficie, e clu a l' in tela iatura di legno, la te la ecc. »; l' affi-e
sco mi urava m . 4 x 4 quind i la omma totale era di L. 1600 
che potevano diventare L. l 000 se l'Ospedale avesse offerto 
vitto e a lloggio, cft-. A .. . , Ministero Pubblica Istruzione, 
Direz ione Genera le A.J1tichità e Belle Arti, l versamento, 
busta 450. 
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54) Il Botti richiede una ••campagna fotografica per con
fronto dopo il distacco e riattacco del dipin tO>>, cfr. A.C.S ., 
Ministero Pubblica Istru zione, Direzione Cenerale Antichità 
e Belle Arti, I versamento, busta 450. 

55) A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direz ione Ge
nerale Antichità e Belle Arti , I versamento, busta 450. 

56) CONTI, OfJ. cit., 198 1, p. 8 1. 

APPEN DICE 

ELENCO DI INTERVENTI SU AFFRESCHI ESEGUIT I DA GAE
TANO BIANC HI A CURA DEL MUN ICIPIO DI FIRENZE E PRE
VIO IL PARERE DELLA SEZIONE DI PITTURA DELLA COM
MISSIONE CONSULTIVA FRA IL I867 E IL 1876. 

A.C.S., Ministero Pubblica Istru zione, Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti , busta 13. 

17 luglio 1867. 
Il Sindaco chiede all a Presidenza della Commissione Con

servatri ce degli ogge tti d 'arte e monumenti una persona 
adatta ad eseguire alcuni interventi su affreschi per conto 
del Municipio; la Commissione fa il nome del Cavalier Gae
tano Bianchi ••abile in tal genere di lavori». 

A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti , busta 13. 

19 ottobre 1867. 
Ordine del Sindaco di eseguire le seguenti operazioni 

sotto la direzione di Gaetano Bianchi : 
- rimozione e trasporto di affreschi da l Convento di 

Santa Maria Novella per l'a llargam ento di Via degli Avelli . 
- rimozione dell 'affresco di Matteo Rosse! li con l' 'Orazio

ne nell 'orto'; non viene invece rimosso l'altro con lo stemma 
Mannadori lasciato in sede; il Comune chiede dove si deb
bano ricollocare sia questo che quello di Andrea Del Casta
gno che «vedevasi infisso nelle mura urbane presso la porta 
San Gallo, delle quali era già cominciata la demolizione»; la 
Rea] Galleria non ha posto per immagazzinarli e quindi sug
gerisce di depositarli nell 'antico refettorio del Conve nto di 
Santa Croce ove u·ovasi il dipinto di Giotto in attesa di trova
re un luogo in cui si potessero colloca re stabilmente . No n 
riuscendo dopo qualche tempo il Municipio ad ottenere tale 
sede, si deposita p rovv isori amente il Rosselli nel Convento 
di San Marco; nel 1867 sono entrambi nel Refe ttorio di 
Santa Croce «Ove si ha in animo di depos itare anche quelli 
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del convento d i San ta Maria Maddalena, che il Mun icipio è 
costretto a far remuovere per i lavo ri della Matto na ia» fin 
tanto che non si trovi un locale ove ri porli stabilmente, del 
che e ne occuperà presto ma che è d iffic il e trovare ia «per 
la gran mole che per il vario genere». 

- Asportazione e collocazione nel vicino Seminario, di un 
altro affresco «esistente nella Cappella sul ponte all a Carraia 
che deve essere demolita». 

29 settembre 1868. 
- Consolidamento degli affreschi di Paolo Ucce llo ne l 

Chiosu·o Verde poiché essendo adibi to a magazzino, si sono 
verificati numerosi distacchi di intonaco "non piccoli " dagli 
affreschi per avervi appoggia to di tutto (pers iane, ferri e 
altri oggetti di varia natura). 

A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Ge nerale 
Antichità e Belle Arti , busta 452 . 

gennaio - febbraio 1871. 
- Saggi per la ricerca e conseguente trasloco (parte con 

stacco e rico llocamento su tela o stoia, parte a massello) di 
affreschi dall a Chiesa di San J acopo dei Fossi a Santa Croce. 
Nell 'aprile del 187 1 poiché «dette pitture non trovano il loro 
conveniente collocamento nelle Gall erie, sono però •·itenute 
importanti per la storia dell 'ar te ... (e ancora) ... possedendo 
il Municipio nel Chiostro di Santa Croce una p regevole col
lezione di lavori» il Ministero li dona al Municipio «quando 
esso si obblighi di far li stacca re a proprie spese nel modo 
che stimerà migliore dalle mura della Chiesa e di collocarli 
nel Cenacolo di Giotto». 

A.C.S., Ministero Pubblica Istruzione, Direz ione Ge nerale 
Antichi tà e Belle Arti , busta 452. 

23 luglio 1873. 
- Il Professore Gaetano Bianchi e l' Ingegnere Del Sarto 

devono «effettuare il u·asloco nel Refettorio dell 'ex Conven
to di Santa Croce dei preziosi affreschi esistenti tuttora nella 
soppressa Chiesa di San J acopo tra i Fossi, conforme ne ave
va no avuta la commissione nell 'anno 1871». 

A.C.S., Mini stero Pubblica Istru zione, Direz ione Genera le 
An tichità e Belle Arti, busta 13. 

Dopo il marzo 1876. 
- Consolidamento di alcune porzioni di intonaco degli 

affreschi del coro di Santa Maria Novella. 
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ELENA PARMA ARMANI 

ANNIBALE ANGELINI A GENOVA 
TRA RESTAURO SCIENTIFICO E RESTAURO D'INVENZIONE 

Le brevi biografie dedicate nel no tro secolo al peru
gino Annibale Angelini, vissuto tra il 1812 e il 1884, 
accennano appena alla sua attiv ità di restauratore di 
affreschi all 'interno di una prolifica carriera di scena
grafo, di prospettico, di decoratore, di pittore di pae
saggi e di quadri storici. l ) 

D'altronde solo chi si è occupato degli affreschi di 
Perin del Vaga nel Palazzo d i Andrea Doria a Fassolo in 
Genova 2> ha utilizzato, tra le fonti , il prezioso e raro 
opuscolo dato alle stampe dall 'Angelini stesso a Geno
va nel 184 7 col titolo: Una Vi ita artistica delle celebri pit
ture ad affresco di Pierino Bonaccorsi detto del Vaga nel 
Palazzo di S. E. il Sig. PTincipe D'Oria Pamphili restaurate 
e descritte da Annibale Angelini perugino , Accademico .. . , e 
Pittore di S. M. il R e di Sardegna.3> 

Poiché da tempo si parla di un nuovo intervento di 
restauro sugli affreschi del palazzo che erano stati sag
giati da Pinin Brambilla Barcilon nel 1982/83,4

> ripresi 
la ricerca nell'Archivio Doria Pamphilj di Roma, mira
ta al reperimento di altra documentazione relativa 
all 'impegnativo e globale. lavoro svolto dall'Angelini. I 
materiali documentari rinvenuti, di notevole interesse 
per chiarire le vicende dell'intervento del perugino a 
Fas o lo, sono stati in parte recentemente pubblicati. 5> 

FORMAZIO E E ATIIVITÀ DI ANNIBALE ANGELIN I 

La sua formazione avviene tra l'Accademia di Peru
gia e quella di Firenze. Nono tante il Lupatelli 6> lo 
dica allievo di Tommaso Minardi, direttore dell'Acca
demia perugina dal 18 19 al marzo del 1822, un alun
nato diretto è da escl udere. I rapporti col Minardi 
sono documentati a Roma dove I'Angelini si trasferisce 
nel 1838 a l servizio del principe Filippo Doria 
Pamphili che ospitava in palazzo almeno dal 1830 il 
faentino, suo maestro di disegno e incaricato di 
sovraintendere a tutti gli interventi di decorazione e di 
restauro promossi dal principe nelle sue proprietà . 
Lavori in cu i sarà coinvolto, a lmeno fino al 1855, 
anche l'Angelini, sempre sotto la supervisione del 
Minardi. 7

> Nel1 839 l'Angelin i esegue in Palazzo Doria 
Pamphilj al Corso la decorazione dell'appartamento 
destinato alla sposa del principe Filippo che compren
deva un grande bagno ornato da grottesche, trionfi di 
frutti e fiori e altri motivi ornamentali all 'antica libera
mente ispirati alla decorazione delle Logge di Raffael
lo in Vaticano.8> Un'altra, quindi , delle numerose testi
monianze della fortuna delle Logge raffaellesche in 
quegli anni. Tra il 1835 e il 1839 furono infatti esegJ.li-

te le cop ie richieste da Parigi tramite Ingres, allora 
direttore dell'Accademia di Francia a Roma, per il 
nuovo museo delle riproduzion i e a ltre due copie, 
sotto la direzione di Luigi Fabiani, l'una destinata al 
Re d'Inghilterra, l'altra, limitatamente ai pilastri , 
acquistata da Gregorio XVI Y> Lo stesso pontefice pro.
mosse nel 1840-42 il restauro delle Terze Logge Vari
cane, restauro eseguito da Filippo Agrico la e collabo
ratori sotto la supervisione di Vincenzo Camuccini. 

Il nome dell'Angelini non figura tra quelli dei copi
sti delle Logge raffaelle che mentre è documentata la 
ua presenza nell'équipe dei restauratori delle Terze 

Logge, come apprendiamo dalla R elazione dei restauri 
pubblicata dall'Agricola nel 1842. 10> 

Come sappiamo, e basta scorrere la R elazione del
l'Agricola, dove, ad esempio, per l'arcata prima affer
ma: «nel basamento erano quadri rappresentanti frut
ta e fiori, né esistendone che piccolissime indicazioni, 
ora sono stati riprodotti acciò seguitare la volontà del
l'autore>> , si trattò di un restauro d ' integrazione o di 
rifacimento in sti le . 

Questa partecipazione prestigiosa qualifica d'un 
tratto l'Angelini come pittore-restauratore e g li apre 
un nuovo campo di attività in cu i si butta a capofitto 
con entusiasmo. 

GE ESI DELLA SCELTA DELCANGELINJ COME "RESTAURATO
RE" DI PALAZZO DORLA A FASSOLO 

Nel CuTriculum presentato dall'Angelini nel 1848 
all 'Accademia di San Luca insieme alla domanda per 
la cattedra di Prospettiva che gli fu effettivamente 
assegnata nel 1850, egli dichiara in terza persona : 
« ... trovando miglior conto nell 'app licazione ai re tau
ri di pitture ad affreschi e nel dipingere di sua compo
sizione nello stile delle Loggie di Raffaello .. . poté 
essere prescelto per la maggior parte dei restauri delle 
Terze Loggie Vaticane ... » 11 > così come ribadisce nel
l'Introduzione alla Vzsita artistica, dove cita anche i lavori 
di decorazione per il principe Filippo Doria e la con
suetudine col Minardi .12l 

È forse il caso di ricordare che il Minardi in quegli 
anni faceva parte della Commissione Genera le Con
sultiva per le Belle Arti istitu ita nel 1821 e che dal 
1837 era Presidente dell'Accademia di San Luca. 13> 

In effetti il principe Fi lippo in una lettera del set
tembre 1845 ad Eugenio di Savoia Carignano, Mini
stro della Regia Marina, affittuario del palazzo di Fas
solo e responsabile, anche se indirettamente, degli 
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interventi di ristrutturaz ione e di restauro volu ti in 
tutto il palazzo, afferma: '' e fu pre celto da me il pit
tore Angelini non fu per di prezzo degli artisti locali , 
ma bensì per avere tutto uno stil e ne lle Pitture, che 
bramavo conservare e proseguite sull 'andamento delle 
antiche .. . », 14> eco ev idente di una polemica locale ma 
anche di una scelta di gusto e dell 'es ito ritenuto positi
vo delle esperienze precedenti. Tuttav ia, come si 
deduce dai docu menti e, sulla base di questi, da una 
lettura più attenta de lla Visita , l'incarico inizialmente 
conferito all 'Angelini era limi tato ad un sopralluogo e 
ad una erie di interventi alle parti ornam entali e non 
a quelle narrative della decorazione. 

LA PRA "l OPERATIVA 

I documenti dell 'Archivio Doria PamphiU atte tano 
che I'An gelini si recò a Genova nell 'e tate del 1842 e 
te e una R elazione intorno ai deperimenti delle pitture del 

secolo XV [sic] esistenti nel Palazzo di Sua Eccellenza il 
Signor Principe Doria Panfili in Genova . 15> Relazione suc
cinta che utilizza un lin guaggio non tecnico, come 
direbbe la Giannini , 16

> ma che dà un quadro attendibi
le della situaz ione conservativa de lla decorazione e 
conclude che «il tutto può ristaurarsi perfettamente>> . 
Infine l'Angelini propone anche la decorazione ex nova 
de ll e pareti con motivi analogh i a qu elli de i soffitti , 
ril eva ndo con stupore che esse siano tutte bianche. 
CAngelini ignorava che a i tempi di Andrea Doria e 
de l nipote ed erede Cio. Andrea e e erano rivestite di 
una seri e di preziosi ss imi arazz i iconografi camente 
pertinenti con g li affreschi. 17> 

La proposta d ' intervento ulle nude pareti delle sale 
non arà accolta me ntre av rà es ito favorevole quella 
relativa alla ridipintura della volta della scala, scialbata 
nel 1805, che dall 'a tri o immette ne lla Loggi a degli 
Eroi , l'unico ambiente con le pareti affrescate. Ne ll 'ul
tima campata della scala fi gura infatti la scritta: AN IBAL 
ANCE LI NI PER SINUS PI NX IT A.D. MDCCCXLV, mentre al 
centro del soffitto dell 'atrio abbiamo la scritta: PETRUS 
DEL VAGA PJNXIT A. D. MDXXX AN IBAL A CEL!Nl PERUS!NUS 
RE T URAVTT A.D. lvffiCCCXLV. 

Il restauro inizia a g iugno del 1844 e nell 'agosto del 
1845 I'Angelini invia da Genova al principe Doria una 
lettera con lo Scandaglio dell'importo jJer i r-estauri di tutte 
le pittur-e di Perin del Vaga in undici ambienti, in pratica 
uno stato avanzamento lavori , ormai peraltro presso
ché terminati , con conteggi dell e pese per un totale 
di 13.600 lire. 18

> 

Lo Scandaglio oltre a confermare l'avve nuta asse
gnaz io ne ali 'Angelini di tutti i lavori , d etermina ta 
pensiamo anche da ll a necessità d i rendere il palazzo 
decoroso in breviss im o tempo in base agli accordi del 
1844 per la sua cessione in affitto alla Regia Marina, 
contiene una serie di indicazioni sugli interventi effet
tuati che ri ulterann o po i fumate ne ll a Visita d e l 
1847. Acl esempio parlando de ll a Ca mera de i sacrifi
ci: «vo lto .. . tutto rovinato dal tempo e dai restauri , 
con quanto del volto salnitrato, dei dodici quadri poi 
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d elle lunette , quattro nuovi , molte dorature tutte a 
oro di zecchin o>> . 

Del Salone con dipinto ad olio nel soffitto il 'Nau
fragio di Enea', sc ia lbato, dice: «non si cono ce e si 
potrà riscoprire, né in quale stato >> e propone di ridi
pingervi «un comparto analogo al res to >> . In realtà ese
guì uno sfondato prospettico, una sua speciali tà di sce
nografo teatrale , oggi quasi illeggibile. Nella Visita 
artistica così de cri ve e g iustifica questo intervento : 
«Dovendo pertanto riclipin gere di nuovo l' intero volto 
mi detti a rintracciare tutto il bianco fra gli stucchi e 
ogni altro ornamento colorito delle lunette, ciò che in 
origine Ii decorava. Po tuto appena vedere ciò cercai di 
riprodurre il dipinto, e g li ornati in oro in fondi di 
varii colori; volli dunque occupare Io spazio di mezzo 
con una prospettiva a sotto in sù, rappresentante una 
Loggia interna, as te nuta da qua ttro piloni negli 
angoli con de i para pe tti a balaustro , d odici colonne 
corinzie, ed altrettante interne con pila tri , corn icione, 
e soffitto corrispondente, ne l compartimen to de l 
quale posi l'Arma Gentilizia, e due quadretti con le 
allegorie dei fiumi principali d 'Italia, il Po e il Tevere; 
a ta l pensiero mi condu sse il des iderio di alzare 
alquanto questa Sala, la qu ale in ragione della ua 
grandezza non parevami alta abbastanza >> .19> 

Terminato il lavoro nel palazzo di Fassolo l' Angelini 
passa in quello ad iacente, detto Doria al Gigante, 
oggetto anch'esso di ristrutturazione, e in cui decora ex 
nova, in stile neo-rinascimentale, alquanto semplificato, 
varie sale e lo scalone, attualmente in scadente stato di 
conservazione. Anche di questo lavoro I'Angelini ci ha 
lasciato nella sua Vzsita artistica la descrizione e le moti
vazioni del suo operato e delle sue scelte. Egli dichiara: 
« ell 'interno al piano nobile mi sono occupato a deco
rar le volte non mai prima dipinte, ad imitazione di 
quelle dell'altro Palazzo valendomi anche delle remini
scenze delle Loggie vaticane, avvegnaché io tenga per 
mass ima esser meglio in tal genere di decorazioni, imi
tare con particolar studio, e copiare anche quelle tanto 
che nel Secolo XV [sic], da Raffaello, da Pierino del 
Vaga, da Giu lio Romano, da Giovanni da Udine e da 
altri es imj furono immaginate ed eseguite, che creare 
del nuovo, soggetto sempre a cader colla moda del 
giorno, né possente a produr quell'effetto e quell 'ammi
razione, che da queste ancorché mediocri, ma uscenti 
da sana sorgente in noi tuttora deriva. E da quell 'epoca 
a noi furono rispettati solo gli affreschi così detti Bar
racchi avvegnaché fatti con profondo sapere ed intelli
genza, di Figura non meno che di prospettiva. Deside
rerei che nascesse un qualche genio straordin ario, a 
darci nuovo tipo alle decorazioni degli appartamenti, e 
allora soltanto potrei rimuovermi da tal principio».20l 

Quindi l'Angelini quando agisce ex nova osci lla tra la 
vo lontà di adeguarsi a lle tendenze puriste, all 'a pice 
del successo in quegli anni , e il suo gusto esuberante e 
cenografi co nutrito da approfonditi studi prospettici 

che gli valsero anche la nuova cattedra di Prospettiva 
istituita presso l'Accademia di San Luca nel 1850. 

Nel Palazzo Doria di Fassolo i suoi massicci interven
ti da peintre- restaumteur, documentati principalmente 
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per le parti ornamentali e in cattivo stato di conserva
zione, sono tuttavia più ri pettosi e molto più cauti 
quando il perugino è, in un certo senso costretto, per 
ragioni di decoro, ad int rv nire ulle "storie" di Peri
no. In quanto conoscitore diretto delle opere di Raf
fae llo e in particolare proprio dell 'ultima fase quella in 
cui si era formato Perino, l'Angelini dimostra di cali
brare i suoi interventi con una sensib ilità che gli fu 
riconosciuta da Federico Alizeri , l'unica personalità 
attenta e aggiornata in questo campo e in questo 
momento a Genova dove, predomina la politica delle 
demolizioni e dei rifacimenti. 

Questi nella sua Guida artistica per la città di Genova 21 > 

pubblicata in occasione dell 'Ottavo Congresso degli 
Scienziati che si tenne in città nel 1846, data che forse 
non casua lmente coincide con quella della stesura 
manoscritta della Visita dell 'Angelini , nell'introdurre 
la descrizione del Palazzo di Fassolo, derivata letteral
mente da quella del perugino, indirettamente esprime 
un giudizio di va lore sull 'operato del restauratore 
lodando il principe Doria Pamphilj per avere «inteso 
più che a riabbellire le avite sale, a custodire i mirabili 
frutti che radunò in esse il magnifico talento di un 
antenato ... ; ne è prova la scelta ch'ei fece del restora
tore in Annibale Angelini perugino, già noto a Roma 
per risarcimenti alle terze logge vaticane>• . 

D'altronde l'Alizeri nel 1843 aveva pubblicato sul
l'Espero un a lun ga recensione a i Ragionamenti di 
Michele Ridolfi Sopra alcuni monumenti di belle arti 
restaumti, lodando il restauratore lucchese soprattutto 
per la metodologia seguita.22> 

E una dichiarazione di metodo, a posteriori, più teorica 
che pratica, anche per motivi contingenti, è l'introduzio
ne dell'Angelini alla Vtsita artistica. Egli inizia elencando 
le cause di degrado, alcune delle quali (salsedine, infil
trazioni di acque piovane, calore di stufe) eliminabili con 
opportuni accorgimenti, mentre per le altre (ridipinture 
a olio per coprire con panni o alberi i nudi mitologici, 
scialbi di ampie zone, sostituzione della doratura origi
naria con decorazioni a stampo e a traforo) afferma di 
essere intervenuto col suo "metodo pratico", non ulte
riormente specificato, ma il cui fine è quello di avvicinar-
i all'affresco «rispetto specialmente al colore, alla levica

tezza, alla lucentezza, alla trasparenza». 
Indicazioni più precise le troviamo, quasi in contem

poranea, in una lettera privata, da tecnico a tecnico, 
inviata nel febbraio del 1845 dall 'Angelini al Minardi 
che aveva stimato al ribasso una serie di suoi lavori 
eseguiti a Roma per il Doria. Difendendo il suo conto 
l'Angelini precisa: << in quanto al zoccolo e grottesche 
di fenestre la faccio avvertita che il fondo della tinta 
locale è stato passato tre volte, una di colla di calce, e 
due di colore, contornando pazientemente tutti quei 
ornati e liniette, oltre il restauro dei medesimi nonché 
dei pezzi nuovi , cosa fatta similmente a tutto ciò che 
nei volti vi è rimasto di antico ... >> .23> 

Nella Visita artistica si accenna anche alla possibilità 
di lasciare in vista le lacune non ricostruibili con sicu
rezza o l'indicazione di preoccuparsi prevalentemente 
dell 'aspetto conservativo, tematiche dibattute sia a 

Roma a ll ' interno dell 'Accademia di San Luca ia in 
Toscana, a Lucca, ma anche a Firenze e a Pisa. Affer
mazioni che non corrispondono alla prass i deli'Ange
lini e che vanno quindi interpretate come un ripensa
mento e sotto certi aspetti una giustificazione o una 
difesa del proprio operato. 

Infatti l'Angelini ancora nella Introduzione alla Visita 
dice : << acce ttando .. . per intiero qu ell 'incar ico nella 
riflessione pur anco, che oventi, chi a ume tali com
mis ioni ridipinge anch e ciò che non fa bisogno, col 
falso principio di [r]avvivare il colorito, o di armoniz
zarlo col nuovo, ed io d 'altronde abbon·endo tal meto
do, e conoscendo lo tato di queste Pitture, alle quali 
era già toccata una tal sorte, [24>] volli difenderle da 
nuovo periglio addottando la massima, di fare il men 
possibile, cosa la più difficile a rinvenirsi generalmen
te nei restauratori >> . E prosegue: << Studiai quindi il 
come meglio per me si potesse effettuare quel ristauro: 
Conciossiaché siccome ove quelle pitture fossero state 
a sol fine di essere contemplate e studiate dagli Artisti, 
non avrei esitato di far fermare gl'intonachi che peri
colavano, di rimettere quegli mancanti e dar loro una 
semplice tinta armonizzata con quella delle pitture 
colle quali dovean venire a contatto, così, per essere il 
Palazzo ove esistono destinato ad abitazione, dovetti 
ad altro sistema appigliarmi. 

Mi proposi pertanto di riprendere e rifare quei grot
teschi, quelle parti d'ornamento, delle quali rimaneva
no appena le traccie , di non porre pennello nelle 
Figure, rifacendo di nuovo soltanto quelle, o le parti, 
che più non esistevano .. . occupandomi del tutto insie
me onde fosse armonico e proprio, enza presumere 
d 'avvicinarmi al merito delle antiche pitture, operan
do in modo che per armonia di colore e di concetto 
non discordassero da quelle, cos icché coloro che si 
recassero a vederle, se semplici ammiratori non aves
sero a scorgere troppo evidenti le differenze dell 'unio
ne dell 'antico col nuovo; se colti ed Artisti potes ero a 
colpo d'occhio vedere e ammirare quelle del Pierino 
senz'essere dalle altre distratti». 

CONCL IONI 

Annibale Angelini rientra a pieno nella categoria 
dei peintre-restaumteur, ma il suo operato nel campo 
del restauro presenta alcuni aspetti peculiari: 

l ) l'attività di restauratore viene esercitata intensa
mente solo in un periodo circoscritto, durante il quale 
è l'uomo di fiducia del principe Doria; 

2) agisce nei confronti della decorazione di Palaz
zo Doria a Genova col ri petto che gli viene dalla sua 
conoscenza della pittura raffaellesca ma nel contempo 
con spirito di emulaz ione nei confronti del modello 
antico che è in grado di replicare interpretandolo; 

3) ha coscienza della problematica più strettamen
te conservativa fino a lla possibilità di lasciare in vista 
lacune, ma giustifica il suo operato, sempre integrati
vo, con le richieste del committente e con le esigenze 
d 'uso dell 'edificio; 
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4) non risulta che sia sta to legato al mercato anti
quariale o ch e ia intervenuto come res taura to re su 
dipinti da cavalle tto; 

5) la ua attività di restauratore è parallela a quella 
di pittore decora tore e andrà diminuendo in coinci
denza con l'aumento d elle commissioni originali ; 

6) n o nostante sian o d ocume nta ti numerosi altri 
suoi interventi di restauro a Rom a non r isulta che essi 
siano sta ti descritti tramite esauri enti relazioni come 
quello genovese. 

l ) U n a traccia bio-bibliogr afi ca in E. PARM A, Annibale 
Angelini (1812- 1884) e il restaum della decomzione del Palazzo 
del p-rincipe Do-ria a Genova- Fassolo (1 844-1845), in Studi di 
stmia delle arti, 199 1/94, 7, Genova 1995, pp. 121-1 53. 

2) E. PARMA ARMAN I, Il palazzo del princijJe Andrea Doria a 
Fa solo in Genova, in I.:Arte, 1970, l O, no ta 62, p. 54; P. Boe
CARDO, R elazione di resta:um . Vicende jJTecedenti, in Raffaello e la 
cultum mffaellesca in Liguria, cata logo della mostra, Genova 
1983, pp. 55 e 56; E . PARM A ARM AN I, PeTin del Vaga, l'anello 
mancante, Genova 1986, pp. 262- 266; P. BoccARDO, Andrea 
Doria e le arti, Roma 1989, nota 9, p. 73. 

3) De ll a Visita ar-tistica ... es iste presso l'Archi vio 
Doria-PamphiU di Roma un a redaz io ne ma noscritta che pre
senta p oche va ri a nti ri sp e tto a l tes to a s tampa e che era 
accompagnata da una le ttera al principe Filippo. Il fatto che 
la relazione n on sia sta ta pubblicata a Ro ma ma a Ge nova e 
p er di più dedicata ad un collega, il paesista storico scozzese 
Andrew Wilson me mbro de ll 'Accademia Ligustica, è una spia 
de ll ' interesse suscitato da ll 'inte rvento deii 'Angelini in questa 
città e proprio tra g li adde tti a i lavo ri . Vedi in prop o ito lo 
studio di M. C. CALASSI, La. jJubblicazione della "Visita m"tistica" 
di Annibale Angelini e il dibattito genovese sul restaum a metà 
Ottocento, in Studi di stmia delle arti , 1995/96, 8, Genova 1977, 
pp. 18 1-201. 

4) P. B RAM BILLA BARCILON, R elazione di restauro. Stato di 
conservazione generale, in Raffaello .. . , cat. cit. , pp. 56- 58. 

5) Cfr. no ta l. Le ricerche sono sta te rese possibili d a ll a 
libe ra lità de lla principessa Orie tta Do ria Pa mphiU e dall a 
squisita gentilezza dell a d ott. sa ll·is J o n es, a rchjvista di Palaz
zo Doria a Roma. 

6) A. LUPATE LLI , Storia della pittum in Pemgia e delle m·ti ad 
essa affini dal Risorgimento sino ai giorni nostri , Foligno 1895, 
p. 88. 

7) PAR.MA,AnnibaleAngelini ... , cit., pp. 123 e 124 . 

8) Ibidem, p. 143. Ringrazio la principessa Gesina Doria e 
il d o tt. Mass imili a no Floridi p e r ave rmi ge ntilmente p e r
messo di visitare l'appartame nto . 

9) R affaello in Vaticano, catalogo de ll a m os tra, Milano 
1984, pp. 21 6- 220. 

l O) R elazione dei restauri eseguiti nelle Terze Logge del Pontifi
cio Palazzo Vaticano sopm quelle dipinte dalla scuola di Raffaello 

94 

scritta da Filippo Agricola romano, Ro ma 1842: << li d ipin ti di 
frutta e fi ori so no stati esegui ti d a i due va loros i d ipin tori 
s igg. An niba le Ange lini e Alessa nd ro Ma n tova ni ; i qu a li 
uniti a Lorenzo Scarabe llotto e G iovanni Brescia no hanno 
dato termine a l res tau ro d e ll e vo lte, fregio d i paes i, ca r te 
geografi che e tutto ciò ch e è stato necessario di •·es ta urare». 

li ) Ro ma, Archivio Sto ri co de ll'Accade mia di San Luca, 
vo l. l 07 , n . l. 

12) ANGELINI, Una V'!Sita artistica ... , cit . in no ta 3, p . 6: << lo 
mi occupava g ià da vari anni ad eseguire diverse pitture ne i 
pa lazzi d e ll 'Ottimo Princ ipe in Ro m a, e avea di recente 
effe ttua to il res taum di quasi tutto il la to de lle terze loggie 
Vatican e affin e di renderle comple te. Non so se questi espe
rime nti , o piuttosto i co nsigli d 'uno de i p ochi es imj Artisti 
di Ro ma, il Sig. Cav. Prof. Minardi , a lui affezio natiss imo, e 
mia guida indulgente gli facessero volgere il pe nsie ro a me, 
onde affidarmi sì arduo ed on orevole incarico ... ». 

13) A. M. CORBO, Tommaso Minanti e la scuola mmana di 
San Luca, in CommentaTi, XX, 1969, pp . 13 1-1 4 1 e M. A. 
SCARJ'ATI, I.:Ottocento di Tommaso Minardi.· collezioni acquisizioni 
r-esta.uri, i.n Disegni di Tommaso M inmdi ( 1787-1871 ), catalogo 
de lla mostra a cura di S. S US INNO, I, Rom a 1982, pp. l-1 6 e 
71 -93 . 

14) PARM A, Annibale Angelini .. . , cit., pp. 14 7 e 148. 

15) Ibidem, pp. 143 e 144. 

16) C. G IANN INI, Lessico del r-estauro, Fire nze 1982 . 

17) Da ultim o vedi B. DAVID ON, The 'furti di Giove' TafJe
stries Designed by PeTina del Vaga Jor Andrea DoTia , in The Ar-t 
Bulletin, LXX, 1988, 3, pp. 424--450; I DEM, The 'Navigatione 
d'Enea' Tapestries Designed by Perino del Vaga Jor Andnw. Doria, 
in The Ar·t Bulletin, LXXII, 1990, l , pp. 35-50. 

18) PARNLA,AnnibaleAngelini ... , cit. , pp. 145 e 146. 

19) ANGELI NI, Una Visita ar-tistica ... , cit. in n ota 3, p . 16. 

20) Ibidem, p . 25. 

2 1) F. ALI ZE RI , Guida aTtistica per la à ttà di Genova, p arte 
II, Ge nova 1847, pp. 1277 e 1278. Pe r l'a ttività de ii 'Alizeri 
ne l campo d e lla tute la vedi C. DI FABI O, 7ìttela e restauro a 
Genova P1'Ùna di D'Andr·a.de. Il dibattito cultumle, le istituzioni e 
il ruolo di FedeTigo A lizeTÌ, in Federigo Alizer-i (Genova. 
1817- 1882) un 'conoscitoTe' in Ligur-ia tm ricen;a erudita, pronw
zione ar'tistica e istituzioni civiche, Atti del Convegno a cura di 
M. DALA! EMILIAN I, Genova 1988, pp. 87-11 3. 

22) F. ALIZERJ, Rivista bibliografica: Sopm alcuni monumenti 
eli Belle ATti r-esta:umti. Ragionarnenti del pmf Michele R idolfi 
Accademico di San Luca, in I.:Espem, III , 1843, 37, pp . 
140-1 50, discusso in C ALASSI, La pubblicazione .. . , cit., p . 185 . 

23) PARNIA, Annibale Angelini ... , cit., pp. 149 e 150. 

24) Allude qui al tragico "restauro" attuato nel 1805 per 
la venuta di Na poleone da Giuseppe Pagane lli , a llora Diret
tore d e lla classe di Pittura d e ll'Accad e mi a Li gu sti ca . La 
Relazione ... cirw l'andata di Napoleone l in Palazzo a Fassolo ... , 
in ibidem, pp. 14 1 e 142. 
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MATTEO PANZERJ 

LA TRADIZIONE DEL RESTAURO A BERGAMO TRA XIX E XX SECOLO: 
MAURO PELLICIOLI, UN CASO PARADIGMATICO 

CONTRADDIZIONI 

« ... Mauro Pellicioli. Per capire quanto fosse Dulca
mara basta pensare che usava come grande panacea 
per pulire le opere la soda caustica, cosa ovviamente 
pericolosissima. Non solo. I suoi re tauri funzionavano 
così: prima soda caustica per pulire poi, per ridare la 
patina - e per celare i danni fatti - il nerofumo dei 
camini di Bergamo, perché lui era di Bergamo, infine 
il "giallo indiano", una sos tanza che viene dall 'urina 
delle vacche indiane e che serviva a dare una certa sfu
matura dorata .. ·"· 'l 

Alle caustiche parole di uno dei protagonisti della 
recente storia del restauro italiano, Cesare Brandi , 
parole pronunciate nel 1981 a soli se tte anni dalla 
morte di Pellicioli ed ancora prive di quel distacco che 
un giudizio storico pre uppone neces ariamente, è 
agevole contrapporre una lunga serie di lusinghieri 
giudizi formulati da illustri storici dell 'arte e soprin
tendenti che ebbero modo di seguire da vicino i lavori 
del restauratore: Bernard Berenson, Roberto Longhi, 
Mario Salmi, Ettore Modigliani , Achille Bertini Calo -

so e Rodolfo Pallucchini, per richiamare solo i più 
noti. 2l 

In effetti, contraddittori sono tati i giudizi u Mauro 
Pellicioli3l come ricca di contraddizioni, sia nelle celte 
sia negli esiti, fu la sua brillante attività di restauratore. 
Sapientemente svolta ed ammini trata tra committenza 
pubblica, conservazione e valorizzazione del patrimo
nio artistico nazionale da un lato, collezionismo privato 
e mercato dell'arte dall 'altro, l'opera di Pellicioli si è 
sviluppata nell'arco di oltre sessant'anni riguardando 
diver e migliaia di opere4l e sancendo un legame inin
terrotto tra la tradizione ottocentesca di Giovanni 
Secco Suardo5l e la nuova stagione scientifica del 
re tauro attraver o due rico uuzioni post belliche,6l un 
rinnovato quadro legislativo/l la fondazione dell 'Istitu
to Centrale per il Restauro8> e empre più specifici e 
qualificati orientamenti nel campo delle esposizioni 
d 'arte, della museografia9l e del mercato artistico. 

Tentando l'applicazione di una proposta metodolo
gica secondo la quale nelle dinamiche sociali attive nel 
mondo dell 'arte ono i momenti di crisi - e di non 
funzionamento del sistema- ad essere rivelatori delle 

l - MILANO, PINACOTECA DI BRERA- MAURO PELLI Cl OU ED UN AS ISTENTE 
POCO PRJMA DELLA RIAPERT RA DELLA PI ACOTECA ( 1925) DAVANTI ALLA l'REO! A 

DI SAN MARCO DI GIOVAN l E GENTI LE BELLINI 
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2- FOTOGRAFIA DELLA l'ALA DI CASTELFRANCO DI GIORGIONE 
CON EVIDENZIAZIONE DELLE RIDIPI 1TURE 

RILEVATE DA I'ELLICIOLI t TERIORMENTE AL SUO INTERVEl\'TO 
DEL 1934 

verità, 10) la lettura del fenomeno Pellicioli focalizzata 
su una serie di episod i contraddittori o, appunto, di 
crisi, pone in chiara luce come componenti extra 
scientifiche, o non strettamente legate alla mera prassi 
tecnica del restauro, abbiano di fatto determinato e iti 
contraddittori nei diversi lavori . 

L:ampiezza ed il particolare carattere dell'attività del 
restauratore bergamasco, come la ricchezza della 
documentazione oggi disponibile, permettono di 
vedere in Pellicioli un caso e emplare ri petto ad alcu
ni nodi della storia del restauro: quelli della (spesso 
mancata) documentazione degli interventi, del rap
porto intercorrente tra lo storico dell'arte e il restaura
tore (tra teoria e prassi) e delle istanze del mercato, 
aspetti que ti tutti interagenti nel più ampio contesto 
di ideologie e strategie di istituzioni e singoli. 11l Al di 
là della contradditorietà dei giudizi o della virulenza 
delle polemiche, elementi costanti, com'è noto, nella 
storia del restauro, diviene dunque ignificativo, consi
derando l'opera di Pellicioli nella sua intera parabola, 
cercare di comprendere le ragioni - e verificare l'e
ventuale va li dità - del evero giudizio del primo 
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direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, e princi
pale teorico del restauro italiano del dopoguerra, 12) 

nei confronti di colui che operò a lungo sul patrimo
nio nazionale e che da più parti, ripetutamente, è 
stato additato come il maggiore restauratore italiano 
della prima metà del ovecento. 

DALLA TRADIZIONE LOCALE ALLA PLATEA INTERNAZIONALE 

All' insegna del Manuale del Conte Giovanni Secco 
Suardo, pubblicato in prima ediz ione nel 1866, 13) i 
compì la formazione di Pellicioli , dapprima a llievo 
della cuoia d 'Arte Andrea Fantoni di Bergamo 
(1899-1907), più tardi, tra 1910 e 1912, frequentato
re non regolarmente iscritto dei corsi di pittura tenu
ti da Ponziano Loverini a ll 'Accademia Carrara, ma 
soprattutto, per diver i anni, apprendista ab ile ed 
intuitivo nella bottega degli Steffanoni. "Estrattisti" di 
fama, g li Steffanoni co tituirono il tramite di un sape
re pratico, trasmesso attraverso apprendistati di bot
tega, tra i criteri, i metodi ed i ricettari di Secco Suar
do e gli esordi di Pellicioli . Attraverso il rapporto di 
filiazione artigianale che legò Antonio Zanchi 
( 1826-1883 ), re tauratore che Secco Su ardo condusse 
a Firenze in occasione del noto epi odio del corso per 
restauratori del 1864, 14) a Gi useppe Steffanoni 
(184 1-1902) ed ai suoi figli, Mauro Pellicioli si formò 
nell'ambito della migliore espressione di quel cosid
detto restauro "amatoriale" che ben si accordava tanto 
a quelle funzionalità celebrative ed estetizzanti delle 
quadrerie aristocratiche e delle raccolte dei nuovi col
lezion i ti, quanto agli interessi dei mercanti e dei 
conoscitori legati al mercato artistico, 15

) ma che ben si 
distingueva dagli indirizzi di prevalente conservazio
ne e di totale rispetto della storia delle opere che Gio
van Battista Cavalcaselle aveva lucidamente esposto 16

) 

3 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE- ALn GERARCH I FAS I ·n 
(IL Q ARTO DA SINI TRA È CI SEPPE BOTTAJ ALLORA MI ISTRO 

DELLEDUCAZIONE NAZIONALE) IN OCCA IONE DELLA 

PRESENTAZIONE DEl RESTA Rl ALLA CAMERA DEGLI SPOSI 
E EGUm DA PELLICIOLI TRA IL 1938 E IL 1941 
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4 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE 

LA CAMERA DEGLI POSI DI MANTEGNA DURANTE LA PULITU RA 

tre anni prima della pubblicazione del Manuale di 
Secco Suardo. 

Entro tale quadro, a partire dall ' inizio del secondo 
decennio del ecolo, Pellicioli eseguì i suoi primi lavo
ri a Bergamo e Brescia, per spingersi poi fino a Vero
na, Vicenza e Venezia. 17> La vera maturazione avvenne 
però ver o la fine del decennio quando, trasferitosi a 
Milano, sotto l'attenta guida di Ettore Modigliani, rac
colse l'eredità di Luigi Cavenaghi 18> presso la Pinacote
ca di Brera. 

Attivissimo soprintendente, Modigliani aveva un'inte
ressante idea del restauro: all'ormai diffusa opinione che 
si dovesse "conservare più che rifare" egli affiancava una 
più inedita concezione dell 'opera d 'arte come palinse
sto: da qui la notevole attenzione prestata all'eventuale 
mantenimento di antich i restauri o rifacimenti. 19> 

Per o l tre quattro anni Pellicioli (fig. l) lavorò alacre
mente sui dipinti della Pinacoteca di Brera in pre~m·a
zione della riapertura post bellica del 1925. 2 > Lo 
straordinario lavoro, che gli valse la Croce di Cavalie
re, gli aprì nuovi orizzonti: nominato conservatore 
unico alla grande mostra dell'arte italiana di Londra 
nel 1930, nel 1934, sempre sotto la guida di Modiglia
ni, compì il prezioso e naturalmente discusso2 1

> inter
vento sulla 'Pala di Castelfranco', lasciando intatte le 
ampie ridipinture seicentesche (fig. 2). 

A così qualificata attività non poté naturalmente non 
corrispondere un prestigio tale da consentire al restau
ratore di assumere sceltissimi incarichi privati presso 
le quadrerie storiche della città quali la Trivulzio, la 
Borromeo o la Gallarati Scotti,22> e di diventm·e, inter
venendo sulle opere del Vittoriale, il «portentoso gua
ritore di quadri malati» secondo l'espressione del suo 
«riconoscente collega, medico di cuori infermi», 
Gabriele d'Annunzio.23> 

~escalation che seguì fu davvero vertiginosa: col 
favore delle alte gerarchie fasciste (jig. 3) Pellicioli 
divenne il protagonista, per il versante del restauro, 
dell 'attiva politica fascista per le arti .24> Com'è noto, al 

5 - MANT OVA, PALAZZO DUCALE 

DETTAG LI DELLA CAMERA DEG LI SPOSI DURANTE LA PULffURA 

fondamentale aspetto del rinnovamento legislativo lo 
Stato affiancò un'efficace politica di propaganda: sia 
attraverso le grandi mostre di arte italiana all 'estero
a quelle di Londra del 1930 e di Parigi del 1935 seguì, 
poco prima del secondo conflitto mondiale, quella iti
nerante negli Stati Uniti- sia grazie ad un'attiva azio
ne di diplomazia internazionale: tra 1931 e 1934 Pelli
cioli fu inviato in Spagna per sovrintendere al la 
fondazione del laboratorio di restauro dei musei cata
lan i25> e tra 1935 e 1938 fu ad Etzstorgom, in Unghe
ria, per il recupero degli affreschi rinascimentali di 
scuola italiana allora appena scoperti .26> 

Ma la ce lebrazione della tradizione cu lturale del 
"genio italiano nel mondo" trovò pure veste in alcuni 
fondamentali interventi di restauro sui principali cicli 
di affreschi nazionali: tra il 1938 e il 1943 Pellicioli 
intervenne sulla Camera degli Sposi (figg. 4 e 5) ,27

> 

MAU RO PELLICIOLI DURANT E IL RESTAU RO 

DEGLI AF FRESCHI GIOìTESCHI (1 939 CIRCA) 
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7- LE DUE GRANDI TELE (CIRCA 64 MQ CIASCUNA) 
CO LA CAD TA DELLA MANNA E IL ACRIFICIO DI MELCHISEDEC, 

DII'! TE DA GIOVAN BAn·r TA T!El'OLO PER LA CHIESA 

l'ARROC I-IIALE DI VEROLN OVA, D RANTE LA TRASPOSIZIO E 

DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA DA l'ELLICIOLI ED AIUTI 
NEL D OMO VECCHIO DI BRESCIA NEL 195 1 

sugli affre chi giotteschi di As i i (fig. 6)28> e, parzial
mente, di Padova, 29> e su quelli di Perugino al Collegio 
del Cambio.30> 

La carriera venne coronata nel 1939 con la nomina 
a "re tauratore capo" dell'allora nascente Istituto Cen
trale del Restauro : sebbene, come i chiarirà più oltre, 

breve fosse stato il soggiorno romano di Pellicioli, in 
quello scorcio di tempo il restauratore ebbe modo di 
intervenire su altri capolavori, quali i Caravaggio di 
San Luigi dei Francesi e gli affre chi di Ma olino in 
San Clemente, o sui dipinti di alcune collezioni priva
te (quella dei Conti Volpi di Mi urata, ad esempio) o 
di intrattenere rapporti con un mercato d 'arte d'ambi
to internazionale. 3 1} 

Il secondo dopoguerra vide Pellicioli fortemente 
impegnato nel nord Italia: per la seconda riapertura 
di Brera32> e di altri mu ei milanesi, compreso il "rin
novato" Poldi Pezzoli,33> per impegnativi restauri di 
molte altre opere in Lombardia e nel Veneto - è il 
caso dei due Tiepolo di Verolanuova (fig. 7), 34

> - ed a 
Venezia, con ormai un largo concorso di aiuti per i 
mu ei, le chiese, o in acca ione delle grandi mostre 
del primo dopoguerra,35> od ancora a Milano, nel '58, 
sullo 'Sposali zio della Vergine' di Raffaello a Brera, 
offeso da un atto vandalico. 

Ma l'apice della fama, sia presso la cerchia interna
zionale degli specialisti ia per il grande pubblico, fu 
raggiunto da Pellicioli quando legò il suo nome al 
recupero del Cenacolo Vinciano (1947-1949 e 
1951-1954) gravemente danneggiato dai bombard
menti (jìgg. 8 e 9) che infierirono duramente sul patri
monio artistico milanese.36

> 

DOCUMENTAZION E PRrYATA ED ECHI PUBBLICI 

Di fronte alla relativa scarsità e spesso alla poca elo
quenza delle relazioni ufficiali, dobbiamo allo scrupolo 

8- MILANO- ROVI 'E DEL REFETTORIO DI SANTA JVIARIA DELLE GRAZI E 
NELLIMMEDIATO SECO DO DOPOG ERRA CON LA PARETE DEL CENACOLO LEONARDESCO 

son·o LE PROTEZIONI IN LEGNO E ACCH I DI ABBIA 
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documentario del restauratore bergama co una chiave 
primaria, per lo più sconosciuta, per la comprensione 
delle vicende del restauro italiano nella prima metà 
del Novecento, non solo in diversi aspetti tecnici ma 
anche nelle loro effettive dinamiche. 

Oltre diecimila immagini, già co tituenti la cosiddet
ta "Fototeca Pellicio li " oggi confluita nel Photo Archive 
del J. Pau! Getty Center for the Hi tory of Art and the 
Humanities, ono affiancate da circa quattromila arti
coli , ]"'Emeroteca Pellicioli", e da un ristretto numero 
di relazioni ufficiose, corrispondenze, od altro mate
riale critto; un fondo imponente, per quantità ma 
anche per eterogeneità, che il restauratore costituì 
contemporanemente al prodigio o sviluppo della sua 
carriera. E quanto orientato fosse lo scrupolo docu
mentario del restauratore è lo stesso ord inamento 
della fototeca a svelare: le circa l 0.500 immagini, per 
lo più fotografie in bianco e nero, fanno capo a tre 
categorie tematiche impostate dal restauratore stesso. 
U na prima serie di circa 2.800 pezzi riguarda la docu
mentazione di restauri esegu iti per enti pubblici o 
eccle iastici, di esse circa mille, debitamente raccolte 
in album,37l costituivano una pronta ras egna dei lavo
ri svo lti su i maggiori capolavori nazionali. Una più 
riservata selezione di altre 4.300 fotografie circa illu
stra opere, talvolta nei diversi stati di avanzamento dei 
restauri , appartenenti a collezioni private o riconduci
bili ad attività di intermediazione o commercio di qua
dri . Circa 3.400 infine ono fotografie dei maggiori 
capolavori, prevalentemente di artisti italiani dei seco
li XIV-XVIII, conservati presso chiese o nei principali 
mu ei italiani ed europei : opere sulle quali il restaura
tore non intervenne mai e la cui presenza in immagine 
doveva servire all 'educazione dell'occhio e come 
repertorio di forme. 

Un'appendice di circa l 00 pezzi accoglie infine dia
po itive, negativi in bianco e nero e a colori , ed alcune 
famose radiografie a cominciare da quelle eseguite 
negli anni Trenta sulla 'Tempesta'.3 l 

La prima sezione della fototeca trova spesso corri
spondenze nell ' "Emeroteca".39l I ritagli e g li estratti 
provenienti prevalentemente da quotidiani, ma anche 
da riviste di cultura generale e, più raramente, specia
listiche, includono pure diversi contributi apparsi su lla 
stampa estera. Estremamente eterogenea - oltre agli 
articoli sui restauri accoglie notizie su polemiche d'ar
te, falsi , o processi - è in genere poco specifica, ma è 
fonte significativa per la comprensione del restauro 
come fenomeno pubblico, tra polemiche ed elogi, in 
dinamiche sociali continuamente ricorrenti , ed aiuta 
talvolta nella precisazione di nomi e date per interven
ti altrimenti non documentati. 

Dalla paziente ricucitura di queste fonti si riesce ad 
ottenere maggiore significatività anche nella rivisita
zione delle relazioni di restauro edite, un "genere let
terario" che, nella cronologia affrontata, dimostra nel 
complesso scars issima specificità. Pubblicate prevalen
temente nel Bollettino d'Arte - nelle diverse titolazioni 
della rivista tra 1925 e 1964 - o, più raramente, in 
altri periodici specialistici, quali Emporiwn o La Critica 

9- MILAI\10- MA RO PELLICIOLI ILLU TRA A BERNARD BERE 
L INTERVENTO SUL CENACOLO LEONARDESCO NEL 1953 

LO- PERUGIA, COLLEGIO DEL CAMBIO 
VISITA DI GIU EPPE BOTTAJ Al RESTAURI DEGLI AFFRESCHI 

PERUGI NESCI-II (1940); SULLO SFONDO LA T RASFI GURAZIONE CON 
ALCUN I TASSELLI TESTIMONIANTI LO STATO DEGLI AFFRESCHI 

PRIMA DELLA PULITURA 
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d'ATte, e in cataloghi di esposizioni o d i musei , ono in 
r altà preva lentemente segna laz ioni di intervento e 
solo sporadicamente vere e proprie relazioni con indi
cazion i tecniche e commenti storico-critici su l recupe
ro delle opere. Descrivendo in termini generici soprat
tutto le procedure seguite, nell 'ossessivo iterarsi di un 
ristretto less ico d i "trasporto, foderatura, conso lida
mento, rimozione dei ritocchi alterati, pulitura e ver
niciatura", sono nel complesso poco rivelatrici delle 
tecniche applicate e dei materiali utilizzati. Né mag
gior conforto, sa lvo rare eccezioni , giunge dall 'esame 
dei documenti conservat i pre o g li enti commi tten
ti:40l di prevalente carattere amm inistrativo, spesso 
li mitati ad elencazioni di opere e di costi, accolgono 
poche relazioni tecniche. Ma quest'ultimo tipo di fonte 
diviene improvvisamente eloquente quando giunge ad 
includere rivelatori carteggi redatti in segui to a con
troversie. 

SPIE. LE CAM PAG E DI RESTAURO 

Il clas ico meccani mo delle campagne accompagnò 
più volte Pellicioli nella sua attività. Al 1920 r isale la 
prima di rilievo e sufficientemente documentata: Pelli
cioli in tervenne sulle opere delle chiese di Bergamo e 
provincia, ricoverate durante la guerra, allora in pro
cinto di essere rico llocate. Previtali , Moroni , Ricci, Pit
toni , Tiepolo, Cari ani , Moretto, Bergognone, Lotto, 
Cima da Conegliano, Palma il Vecchio e Lattanzio da 
Rimini sono alcuni degli artisti autori dei 174 dipinti 
restaurati in circa tre mesi. 

La diligente relazione di restauro, conservata pres
so l'archivio dell a Soprintendenza di Brera, informa 
in termini ge nerali su gli interventi condotti, ma è il 
carteggio tra i funzionari della Soprinte nd enza, i 
re pon ab ili ministeri ali ed il restauratore a chiarire 
le controversie sulle eccessive lavature con saponaria, 
sui proibiti ma attuat i ritocchi co n vernice m as ti ce, 
sull ' inopportunità dell 'uso della trementina per rav
vivare le vern ici offuscate.41 > 

Straord inaria fu la campagna per la riapertura della 
Pinacoteca di Brera, compiuta tra il 192 1 e il 1925. 
Ritornando anche su opere che erano già tate ogget
to de i restauri di Cavenaghi , uni co maestro verso il 
qua le Pellicioli in tard a età si riconoscerà debitore,42> 
ben 627 furono i dipinti "restaurati", incluse 117 
"foderature" e 54 tavole "consolidate" . La natura e 
l'entità dell 'intervento, che si ba ò anche su una lista 
di quadri bi ognosi di restauro redatta da Corrado 
Ricci nel 1903 e che godette della sapiente ed attenta 
direzione di Modiglian i, condusse a interessanti riper
cu sioni sia sul piano storico critico sia su que llo o ten
sivo. La Testa de l Batti ta ', per la quale precedente
mente i avanzavano i nomi di Solario o Luini, venne 
restituita definitivamente a Francesco Maineri su lla 
base de lla coperta de ll ' iscrizione; ignoti elementi di 
arch itettura dipinta, scoperti in egu ito a ll a pu li tura, 
permi ero una rinnovata lettura della 'Predica di San 
Marco' dei Be llini ; d iversi furo no in oltre i polittici 
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ricomposti : quelli di Genti le da Fabriano, Niccolò da 
Fo ligno e d i Andrea di Bartolo sulla base di indagini e 
ri ultanze mes e a punto nel cor o de l re tauro, quello 
di Girolamo di Giovanni da Camerino dando corpo ad 
un ' idea le r icomposizione proposta da Berenso n ne l 
1907 .~ 3 ) 

Ma la realtà de lla prassi di restauro sottostava anche 
ad altri meccani smi , quelli del mercato ad ese mpio, 
che in una vicenda di pochi anni dopo, pur coinvol
gendo illustri studiosi, dimostrano di poter orientare 
g li in terventi ben diversamente. 

SPIE. LA METAMORFOSI CAVAGNA - EL GRECO 

Un collezionista e studioso d 'arte di Bergamo, Achil
le Locatelli Mile i, reperisce ul mercato locale, attor
no al 1928 , un interessante quadro di Giovan Paolo 
Cavagna, un 'Ritratto di un console veneto' ricondotto 
al pittore bergamasco sulla base di un'iscriz ione pre
sente in basso a sinisu·a su un cartiglio tenuto in mano 
dal personaggio effigiato.44> Dopo averlo mostrato a 
Pe llicio li , e dopo averne tratto una documentazione 
per immagini affidata a l fotografo d i Berga mo 
Umberto Da Re al fine di una pubblicazione,45> il Lo
catelli Miles i cede l'opera, nel 1930, ad un pittore
restauratore attivo a Torino: Giovan Battista De iati . 
Quest'ultimo o ltre al dipinto r ichiede anche la conse
gna eli tut te le fotografie e, pochi mesi dopo, con la 
scu a di doverne trarre alcuni ingrandimenti , ottiene 
dal Da Re pure il prestito temporaneo dell 'originale 
las!ra negativa. 

E di due an ni dopo la straord inaria notizia de lla 
scoperta di un importante El Greco, vend uto da un 
ga lleri ta di Torino, Tubino, ad un ignoto ricco acqui
rente de ll a stessa città; confermano l'attribuzione 
un'expeTtise di Giuseppe Fiocco, che individua nel qua
dro «l'ultimo saluto ita lico di Domenico Teotucopuli 
detto il 'Greco'», e «il collegamento indubitabil e, e 
finora mancante fra Italia e Spagna»,'16> ed un articolo 
apparso sul Burlington Magazine del 1932 a firma di 
Amadore PorcellaY> 

Ma è Mauro Pellicio li a riconoscere nel quadro di El 
Greco l'opera di Cavagna vista pochi ann i prima: il 
restauratore bergamasco, dopo aver verificato l'in uffi
ciente leggibilità dell 'immagine che corredava la pub
blicazione di Locatelli Milesi, chiede a Da Re di poter 
vedere la lastra negativa al fine di provare l'errata 
attribuzione sulla base di quella iscrizione che ora, 
dopo ul teriore debita "pulitura", non appare più rile
vabile su l quadro. Ma la sorpresa è amara: lo stesso 
negativo non pre enta più alcuna i crizione; Pellicioli 
pinge il Da Re ad intentare causa a Desiati per la con

traffazione del negativo. 
Il processo diviene di pubblico dominio e, tra le 

polemiche, Fiocco riconferma uffic ialmente l'attribu
zione a El Greco citando a sostegno i racco lti pareri 
eli Su ida, Adolfo Ventur i, Mason Perkin , Hermanin, 
Hoogewerff, Pacchioni e sottolineando l'esclusione d i 
Berenson per un'eventuale attribuzione a Cavagna.48> 
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d'Arte, e in cataloghi di esposizioni o di musei, ono in 
realtà prevalentemente segnalaz ioni d i intervento e 
solo sporad icamente vere e proprie relazioni con indi
cazion i tecniche e commenti storico-critici sul recupe
ro delle opere. Descrivendo in termini generici soprat
tutto le procedure egu ite, nell 'osses ivo iterarsi di un 
ristretto less ico di "trasporto, foderatura, consolida
mento, r imozione dei ritocchi alterati, pulitura e ver
niciatura", ono nel compie so poco rivelatrici delle 
tecniche applicate e de i materiali utilizzati. Né mag
gior conforto, sa lvo rare eccezioni , giunge dall'esame 
dei documenti conservati pre o g li en ti comm itten
ti:40> di prevalente carattere amm inistrativo, spesso 
limitati ad elencazioni di opere e di costi, acco lgono 
poche relazioni tecn iche. Ma quest'ultimo tipo di fonte 
diviene improvvisamente eloquente quando giunge ad 
includere rivelatori carteggi redatti in seguito a con
troversie. 

SPIE. LE C MPAGNE DI RES-IA RO 

Il classico meccani modelle campagne accompagnò 
più volte Pellicioli nella sua attività. Al 1920 r isale la 
prima di rilievo e sufficientemente documentata : Pelli
cioli interven ne sulle opere delle chiese di Bergamo e 
provincia, ricoverate durante la guerra, allora in pro
cin to di essere ricollocate. Previtali, Moroni, Ricci, Pit
toni , Tiepolo, Cari an i, Maretto, Bergognone, Lotto, 
Cima da Conegliano, Palma il Vecchio e Lattanzio da 
Rimini sono alcuni degli artisti autori dei 174 dipinti 
restaurati in circa tre mesi. 

La diligente relazione d i restauro, conservata pre -
so l'a rchivio della Soprintenden za di Brera, informa 
in termini generali sugli interventi condotti, ma è il 
carteggio tra i funzionari della Soprintendenza, i 
re ponsabili ministeria li ed il restauratore a chiar ire 
le controversie su lle eccessive lavature con saponaria, 
sui proib iti ma attuati ritocchi co n vernice mastice, 
ull ' inopportun ità dell 'uso della trementina per rav

vivare le vernici offuscate .41 l 

Straordinaria fu la campagna per la riapertura della 
Pinacoteca di Brera, compiu ta tra il 192 1 e il 1925. 
Ritornando anche su opere che erano già state ogget
to dei restauri di Cavenaghi , unico maestro verso il 
quale Pellicioli in tarda età si riconoscerà debitore,42> 
ben 627 furono i dipinti "restaurati", incluse 117 
"foderature" e 54 tavole "consolidate". La natura e 
l'entità dell'intervento, che i basò anche u una lista 
eli quadri bi ognosi di restauro redatta da Corrado 
Ricci nel 1903 e che godette della sap iente ed attenta 
direzione eli Mocl igliani, condusse a interessanti riper
cussioni sia sul piano storico critico sia su quello o ten
sivo. La Testa del Battista ', per la quale precedente
mente i avanzavano i nomi eli Solario o Luini, venne 
restituita definitivamente a France co Maineri su ll a 
ba e della coperta dell ' iscrizione; ignoti e lementi d i 
arch itettura dipinta, scoperti in eguito a lla pulitura, 
permi ero una rinnovata lettura de lla 'Predica eli San 
Marco' d ei Bellini ; divers i furono inoltre i polittici 
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ricomposti: quelli di Genti le da Fabriano, iccolò da 
Foligno e di Andrea di Bartolo su lla base d i indagini e 
ri sultanze mess a punto ne l corso de l re tauro, que llo 
di Girolamo di Giovanni da Camerino dando corpo ad 
un ' ideale ricomposizione propo ta da Bere nson nel 
J907.H) 

Ma la realtà della pras i di restauro sottostava anche 
ad altr i meccani smi, quelli del mercato ad esempio, 
che in una vicenda d i pochi anni dopo, pur coinvol
gendo illustri studiosi, dimostrano di poter orientare 
gli in terventi ben diversamente. 

SPIE. L A METAMORFOSI CAVAGNA- EL GRECO 

Un collezionista e studioso d 'arte di Bergamo, Achil
le Locatelli Mile i, reperisce ul mercato locale, attor
no al 1928, un interessante quadro di Giovan Paolo 
Cavagna, un 'Ritratto di un console veneto' ri condotto 
al pittore bergamasco sull a base di un ' iscrizione pre
sente in basso a sinistra su un cartiglio tenuto in mano 
dal personaggio effigiato. 44> Dopo averlo mostrato a 
Pellicio li , e dopo averne tratto una documentazione 
per immagini affidata a l fotografo di Bergamo 
Umberto Da Re al fine di una pubblicazione, -~ 5 > il Lo
catelli Mi lesi cede l'opera, nel 1930, ad un p ittore
restauratore attivo a Torino: Giovan Batti sta Desiati. 
Quest'ultimo o ltre al dipinto richiede anche la conse
gna di tutte le fotografie e, pochi mesi dopo, co n la 
eu a di doverne trarre alcuni ingrandimenti , ottiene 

dal Da Re pure il prestito temporaneo dell'originale 
las!ra negativa. 

E di due ann i dopo la straordinaria notizia d e lla 
scoperta di un importante El Greco, venduto da un 
galleri ta di Torino, Tubino, ad un ignoto r icco acqui
rente della stessa città; confermano l'attribuzione 
un'exfJertise di Giuseppe Fiocco, che individua nel qua
dro «l'ultimo saluto italico di Domenico 1èotucopuli 
detto il 'Greco'», e ••il collegamento indubitabile , e 
finora mancante fra Italia e Spagna»,'16> ed un articolo 
apparso ul Burlington Magazine del 1932 a firma di 
Amadore PorcellaY > 

Ma è Mauro Pellicioli a riconoscere nel quadro di El 
Greco l'opera di Cavagna vista pochi an ni prima: il 
restauratore bergamasco, dopo aver verificato l'insuffi
ciente leggibili tà dell 'immagine che corredava la pub
blicazione di Locatelli Milesi, chiede a Da Re d i poter 
vedere la lastra negativa al fine di provare l'errata 
attribuzione sull a base di quella iscrizione che ora, 
dopo ul teriore debita "puli tura", non appare più rile
vabile su l quadro . Ma la sorpresa è amara: lo stesso 
negativo non pre enta più alcuna i crizione; Pellicioli 
spinge il Da Re ad intentare causa a Desiati per la con
traffazione del negativo. 

Il proces o diviene di pubblico dominio e, tra le 
polemiche, Fiocco riconferma ufficia lm ente l'attribu
zione a El Greco citando a sostegno i racco lti pareri 
d i Suida, Adolfo Venturi , Mason Perkins, Hermanin , 
Hoogewerff, Pacchioni e sottolineando l'esclusione d i 
Berenson per un'eventuale attribuzione a Cavagna.-18> 
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Il re to è cronaca giudiziaria, per altro ampiamente 
r iportata dai quotidiani nazionali e locali nei primi 
me i del 1935: dopo varie udi enze cu i partecipano 
mercanti, restauratori, storici dell'arte ed esperti di 
raggi X, grazie al rinvenimento dell'impianto tipogra
fico utilizzato per la pubblicazione del quadro da parte 
di Locatelli Milesi, il Desiati viene condannato per 
fa lso a dieci mesi di reclusione e a 2.000 lire di multa. 

Pochi artico li dell'epoca dimenticarono di sottoli
neare che il Desiati acquistò l'opera di Cavagna da 
Locatelli Milesi per circa 2.000 lire e che il ricco acqui
rente d i Torino comprò il metamorfico El Greco per 
circa 250.000 lire. 

Se la cronaca giudi ziaria pone inequivocabi lmente 
in luce alcune delle dinamiche sociali che possono gui
dare gli interventi di "restauro", una buona documen
tazione di pubblico dominio, una relazione di restauro 
sufficientemente dettagliata e pubblicata, consente di 
chiarire indubitabilmente quali fossero effettivamente 
le procedure, le tecniche ed i materiali allora adottati. 

SPIE. PER GI O AL COLLEG IO DEL CAMBIO 

I restauri degli affreschi della Sa la dell'Udienza, 
dipinti da Perugino nel 1499, furono eseguiti da Pelli
cio li tra il l O gennaio e il 18 febbraio del 1940; circa 
una trentina di fotografie della fototeca Pellicioli docu
mentano l'intervento !fig. l O) diretto da Achille Berti
ni Calosso che pubblicò la relazione nel 1951 nel Bol
lettino d'A1·te.49> 

Lo scrupoloso articolo prende preliminarmente in 
esame le diverse tecniche pittoriche utilizzate da 
Perugino; la storia dei precedenti restauri viene consi
derata con attenzione così come la de crizione dello 
stato degli affreschi. Il te to non è meno eloquente 
sull ' intervento. Il consolidamento viene praticato con 
iniezioni di caseinato di calcio o, in punti soggetti a 
polverizzazione, con gomma lacca scio lta in alcool; 
per la pulitura si ricorre ad impacchi di soluzione di 
acqua e formaldeide, alla soluzione d i acqua, alcool e 
trementina (la cosiddetta "mista"), alla <<soda caustica 
con conven iente aggiunta di ammoniaca >> eventual
mente << usata insieme con pomice in polvere, asso
ciando l'azione dell 'abrasivo a quella del solvente>> ;50> 

in qualche tratto si strofina <<leggermente la parete 
con olio di trementina, avendo poi cura di asportarlo 
completamente con un panno asciutto >> .5 1

> Concludo
no i lavori << dove si è sti mata necessaria, una li eve 
opera di intonazione >> delle parti pulite e dei vecchi 
r itocchi virati e, per la restituzione del turchino de i 
ciel i, le app licazioni di acido solforico << g iustamente 
dosato >>. 52> 

Riflettendo sul restauro, che con le parole di Bertini 
Calosso << ha avuto quasi esclusivamente il carattere di 
una sapiente ripulitura >> ,53> è interessante r itornare a l 
severo giudizio di Brandi su Pellicioli: se è vero che 
allora si ricorse a tecniche e materiali poi considerati 
pericolosi, è altrettanto vero che tecniche e materiali 
erano quelli cons iderati tradizionalmente validi (e 

quasi tutti elencati nel Manuale di Secco Suardo) e che 
tali interventi erano noti a tutti, pubblicamente di cus-
i e normalmente accettati; ess i costituivano cioè la 

norma nella prassi del restauro e dimostrano l'ininter
rotta vitalità della tradizione ottocentesca che non 
potremmo con iderare spenta anche ai g iorn i nostri . 
Ben poco di diverso, in quanto a tecniche e materiali, 
si sarebbe potuto chiedere allora ad un re tauratore e 
quanto ad un giudi zio od ierno ull ' in tervento non si 
potrà non tener conto del fatto che, r iguardo al ricor
so a tecniche e materiali oggi con iderati pericolo i o 
nocivi , molto dipese sia dall 'esperienza e dall 'abi li tà 
del restauratore, sia dall'adeguatezza del controllo 
esercitato dal soprintendente. 

Ma sui criteri e i metodi di intervento, come sul con
tro llo degli in terventi stessi, dal 1938 il dibattito poté 
pa sare dal piano critico, o da quello delle polemiche, 
a l piano istituzionale, in virtù del progetto di fonda
zione dell 'Istitu to Centrale del Restauro. 

LA VOLTA CIEN-nFIC E IL " RE TA RO CRITICO" 

Inserita nell'organico disegno della riforma Bottai, 
che nella pur accentratrice manovra dello stato totali
tario seppe affiancare ali 'aspetto legislativo que ll o 
delle strutture e dell 'organico coord inamento di com
piti tecnici, scientifici e politici, la fondazione dell 'Isti
tuto godette del fondamentale contribu to ideativo di 
Giulio Carlo Argan e, meno direttamente, di Roberto 
Longhi. 54> 

Sul piano istituzionale, l'attuazione del nitido pro
getto di Argan , esposto al Congres o dei Soprinten
denti del lu glio 1938, portò, tra 1939 e 194 1, a ll a 
nomina di Cesare Brandi quale primo direttore e di 
Mauro Pellicioli a "restauratore capo"55> tra i diversi 
chiamati da varie regioni di Italia. 56> Ma Pellicioli 
restò poco tempo presso l'I tituto sia per incompatibi
lità non solo professionali ma anche personali con 

· Brandi, sia per l'urgenza della sua presenza nel Nord 
Italia, nell ' immediato dopoguerra, dove trovò in Fer
nanda Wittgens e Vittorio Moschini due fiduciosi 
committenti . 

Sono note le renitenze di Pellicioli all 'utili zzo d i 
nuovi materiali 57

> e la sua incondizionata affezione al 
ricettario di Secco Suardo, ma non si trattava d i un 
aprioristico atteggiamento misoneista: sul piano delle 
tecn iche d'indagine, ad e empio, Pellicioli fu tra i 
primi, negli anni '30, a ricorrere alle radiografie. 58> 

Sull'incompatibili tà dovette certamente pe are anche 
una certa tendenza scientista, ovviamente invisa a Pel
licio li che da quel campo si sentiva escluso, che oggi ci 
appare ingenua: al fianco de ll'approntamento di fon
damentali gabinetti di chimica ed analisi, nei primissi
mi anni presso l'Istituto si tentò pure la realizzazione 
di nuovi speciali strumenti - il "pinacoscopio" per la 
micro osservazione delle tavole - e il progetto , tra 
l'altro, di un'anagrafe d i impronte digitali degli artisti 
e la schedatura dei colori caratteri tici di ogni pittore 
attraverso il "colorimetro".59> 
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Il -VENEZIA, PALAZZO DUCALE- LA PIETA DI GIOVANNI BELLI l 
RESTA RATA DAL PELLICIOLI NEL 1948, DURANTE LA P LJT RA 

E I'RJMA DELLA RJMOZIO E DECLI AMI'LIAME ri 
TARDO CINQUECENTESCHI 

12 - VE EZIA, PALAZZO DUCALE- LA PIETA DOPO IL RE TAURO 

D'altra parte, sul piano dei criteri, chiare erano le 
linee teoriche enunciate da Argan e successivamente 
sviluppate con diversità di vedute da Longhi e Bran
di. 60> Sottraendo gli interventi agli artisti, il restauro 
non diveniva atto tecnico, bensì re tauro critico: atto 
cioè di «indagine filologica diretta a ritrovare e rimet
tere in evidenza il testo originale dell'opera >> ; atto, 
<< esercitato da tecnici specializzati continuamente con
trollati e guidati da studiosi », prevalentemente con
servativo; il subordinato "restauro artistico" finalizza
to alla sola messa «in valore delle qualità stilistiche 
dell'opera disturbate o offuscate» doveva escludere 
ogni •• integramento arbitrario» salvo un «eventuale 
attenuamento delle dissonanze coloristiche». 61> 

Tale teoria, volta al recupero del testo originale del
l'opera, sanciva la preminenza del ruolo rivestito dallo 
storico dell'arte. 
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SPIE. STORICI DELLARTE E REALTÀ DEL "RESTAURO CRmco" 

Piuttosto note sono le vicende della 'Pietà' di Gio
vanni Bellini del Palazzo Ducale in Venezia, sulla quale 
Pellicioli intervenne nel 1948, in previsione della 
mostra belliniana dell'anno successivo, sotto la direzio
ne di Roberto Longhi. I..:originale tempera su tela, 
datata attorno al 1472, venne notevolmente ingrandi
ta nel 1571 da Paolo Farinati che, oltre ad ampliare i 
margini laterali e quello inferiore, sviluppò notevol
mente in altezza il dipinto aggiungendo un paesaggio 
veronesiano sullo sfondo. ell'intervento del 1948 la 
notevole acribia filologica volta alla "ri coperta" del 
testo originale, evidentemente incurante delle ragioni 
della storia dell'opera che avevano preoccupato Pieu·o 
Edwards qua i due secoli prima,62> condusse al drastico 
ridimensionamento del dipinto (jigg. 11 e 12) e, attra-
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13 - LE ANTE D'ORGANO DIPINTE DA SEBASTIANO DEL PIOMBO 

PER LA CHIE A DI SAN BARTOLOMEO A RIALTO RESTAURATE 
DAL l'E LUCI OLI NEL l 94 l: TELA CON IL SAN SEBASTIAN O 

PRIMA DEL RESTAURO 

verso )a rimozione delle ridipinture sulle figure cen
trali, alla messa in evidenza della notevole consunzio
ne della tempera originale. 63> 

In a ltri termini, secondo quanto avrebbe teorizzato 
Brandi pochi anni dopo e secondo il suo lessico, ci si 
era trovati di fronte al complesso confronto tra istanza 
della storicità e istanza estetica. Problema "classico" 
questo, che era stato risolto diversamente da Modiglia
ni e Pellicioli nel 1934, per la 'Pala di Castelfranco', 
lasciando le ridipinture di Pietro della Vecchia, e pro
blema che, pochi anni prima, nella stessa Venezia, in 
omaggio allo stesso criterio di recupero del testo origi
nale, aveva trovato un terzo diverso esito. 

Tra 1940 e 1941, con la supervisione di Gino Fogola
ri , Vittorio Moschini e Rodolfo Pallucchini, Pellicioli 
aveva restaurato le cosiddette 'Ante d 'organo' dipinte da 
Sebastiano del Piombo tra il 1507 e il 1509 per la chie
sa di San Bartolomeo a Rialto. Sulle quattro tele raffigu
ranti i Santi Ludovico da Tolosa, Sinibalda, Bartolomeo 

14 - LE ANTE D'ORGANO DI EBASTIAN O DEL PIOMBO: 

IL SAN SEBASTIANO D URANTI IL RESTAURO VOLTO 

AL RECU PERO DEl FRAMMENTI Dr TELA RIPIEGATI 
NEL CORSO DEL RESTAURO SETITCENTESCO 

e Sebastiano era già intervenuto, u-a il 1771 e il 1778 in 
seguito al la precedente rimozione dell'organo, il pitto
re-restauratore Giambattista Mingardi: in quell'occasio
ne le due tele con San Bartolomeo e San Sebastiano 
vennero ridotte nelle dimensioni e ridipinte nello sfon
do, con l'occultamento delle architetture dipinte, per un 
loro adattamento in cornici settecentesche centinate. 

Il restauro di Pellicioli (jìgg. 13-15) procedette al recu
pero dei frammenti di tela originari rivoltati sul telaio e 
al ripristino delle dimensioni primitive dei dipinti anche 
amaverso ampie integrazioni pittoriche tendenti, grazie 
alla mimetica ricostruzione delle architetture, al recupe
ro dell'originaria spazialità delle opere. In quello stesso 
intervento, rimosso lo sfondo neutro settecentesco, si 
decise però di mantenere le ampie ridipinture rilevabili 
ulla figura del 'San Sebastiano'.64 > 

Questioni dunque di unità metodologica di inter
vento, secondo studi a noi più vicini, 65> ma anche 
dimostrazione di come gli interventi sovrintesi da to-
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15- LE ANTE D'ORGANO DI EBASTIANO DEL PIO '!BO: 

IL SAN BARTOLOMEO E IL AN EBASTIANO 
A RESTAURO COMPIUTO 

rici dell 'arte, a fronte di divergenze nel pensiero stori
co-critico, abbiano portato, anche in un brevissimo 
volgere di anni, a divergenti atti di restauro. Discre
panze certamente comprensibili ma gravide di con e
guenze nella prassi degli interventi. 

Così nel 1954 Cesare Brandi , ovrintendendo al 
re tauro degli affreschi di San Clemente a Roma già 
oggetto di un intervento di Pellicioli e Longhi tra 1939 
e 1940, decise, evidentemente non convinto delle tesi 
longhiane sulla collaborazione tra Masolino e Masac
cio e basando la propria lezione sulle riscoperte sino
pie, di affievolire «le astute integrazioni operate in 
chiave di chirurgia estetica masaccesca».66l 

SPIE. RE TA RJ TRA VE DITE, EXPERT ISES E "REINTEGRA
ZION I" 

Negli anni Cinquanta del Novecento il biglietto da 
vi ita di Pellicioli, «pittore restauratore di dipinti anti-
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chi e moderni», riportava orgoglio amente anche la 
dizione «Res tauratore della Pinacoteca di Brera del 
Cenacolo Vinciano e di diverse Soprintendenze italiane 
ed estere>>. Al di là dell 'ormai anacronistica qualifica di 
pittore-restauratore, se nel biglietto non andrà scorto il 
"Dulcamara" di Brandi, poiché parrebbe ecces ivo lo 
spregio della ciarlataneria, non si potrà tacere dell 'evi
dente e di involto utilizzo a fini di mercato, da parte di 
un Pellicioli abile imprenditore di se stesso, della quali
fi cante attività svolta per gli enti pubblici. 

Ma addentrando i nella fera del mercato, anche 
nella fortunata ricchezza documentaria, si alza improv
visamente la cortina di silenzio del "segreto professio
nale". Tanto la fototeca come le altri fonti di "autodo
cumentazione" del restauratore rivelano l'attenzione 
posta nell 'evitare tracce che possano divenire fonte di 
pastoie legali e di fastidiose limitazioni all'esercizio del 
diritto di proprietà privata. Nel caso della fototeca 
pochissime sono le note sul retro delle fotografie: ne -
sun nome di proprietari, nessuna provenienza, rari i 
soggetti e le attribuzioni, pochi i nomi dei fotografi i 
cui rari timbri sono talvolta cancellati. 

Grazie all'eccezionalità dei dipinti raffigurati è tutta
via evidente che molte delle opere restaurate da Pelli
cioli e documentate fotograficamente nella sezione 
tematica del "privato", provenivano da collezioni o cir
colavano sul mercato. Quest'ultimo è il caso, ad esem-

16- GIOV l BELLINI: CRISTO BENEDICENTE 

ORA AL KIMBELL IU EUM DI FORTI-l WORTH (TEXAS) 
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17- SCUOLA DI DUCCIO: MADONNA IN TRONO CON BAMBi t O 
E ANGELI DURANTE IL RESTAU RO PROBABILME TE ESEGUITO 

DA MAURO PELLICIOLI ATI'ORNO AL 1937; ORA ALLA NATIONAL 
GALLERY OF ART DI WASI-II NGTON (N. 1629) 

pio, di opere oggi all 'estero quali il 'Cristo Benedicen
te' \fig. 16) di Giovanni Bellini ora al Kimbell Mu eum 
di Fort Worth, Texas, o della 'Madonna in trono col 
Bambino e angeli ' (jìgg. 17 e 18) di scuola duccesca 
oggi alla at ional Gallery of Art di Washington ,67> 

de lla quale disponiamo anche di un'expertise del 1937 
di Richard Offner, redatta in un italiano incerto, sul 
cui fondo si nota anche la precisazione, in a ltra grafia 
assai simile a quella di Pell icioli: "Munito di licenza di 
esportazione" (cfr. Appendice, doc. n. 1). 

Altrettanto probanti dell 'a ttività di mercato sono 
dunque le e pertises,68> unici veri documenti ta lvo lta 
reperibili sul retro delle fotografie. Alcune di esse ser
viranno ad offrire un ' idea dell'importanza dei nomi 
in gioco: Adolfo Ventur i per un dubitabile Tiziano 
(fig. 19; cfr. Appendice, doc. n. 2), Guglielmo Suida per 
un' Ercole e Dejanira' (jìg. 24; cfr. Appendice, doc. n. 3), 

l 8 - SCUOLA Dl O CCI O: 
MAOO NA IN TRONO O BAMBINO 

ED ANGELI DOPO IL RESTA RO 

attribuito al Cavalier d 'Arpino, ed un 'e jJertise, tra le 
diverse, di Roberto Longhi per un noto e discusso 
'Sansone deriso dai Filistei' (jìgg. 20 e 21; cfr. Appendi
ce, doc. n. 4), di Giorgione. I..:assai probabile interven
to di restauro di Pe llicioli , attuato presumibilmente 
poco prima del 1944, si limitò, come spesso accadeva, 
ad un occultamento delle lacune, ad una leggera puli
tura e all ' intonazione generale del quadro : Pe llicioli 
non si pinse fino a lla rimozione delle precedenti 
ridipinture che, attuata viceversa nell 'ultimo re tauro 
(1985), ha portato alla scoperta di una lira da braccio 
in ba o a sinistra mutando la lettura del soggetto del
l'opera in un concerto, i "Tre testoni che cantano" 
d eli ' Inventario Vendramin. 69> 

Diver e sono, ne ll a fototeca , le immagini che illu 
strano eloquentemente i criteri di restauro seguiti da 
Pellicioli per le opere di proprietà privata: foderature, 
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19- UBI AZIONE IGNOTA - RITRATTO DI DAMA 
ATTRJBUrro A TIZIANO DA ADOLFO VENTURJ 

consolidamenti , leggere puliture, ampie ridipinture, 
integrazioni e generali "intonazioni". 

Così, un 'Suonatore' attribuito a Pier Francesco Mola, 
la cui tela presentava i segni evidenti di un'opera rica
vata da un più ampio dipinto attraver o un taglio in·e
golare, viene riportato al formato rettangolare con 
ampie integrazioni di supporto e ridipintura dello 
sfondo con invenzioni paesaggistiche (jìgg. 22 e 23) . 

Tra gli ultimi e noti lavori del restauratore in ambito 
privato andrà infine ricordata l'opera ampiamente 
pubblicizzata di ridecorazione della Galleria d 'Ercole 
in Palazzo Grimaldi a Monaco. Svolto in collaborazio
ne con il pittore Leo Lorenzetti l'intervento, concluso 
nel 1963, comprese il restauro degli affreschi seicente
schi delle volte, la ridecorazione "in tile" delle pareti 
in cui trovarono pure posto quattro antichi affre chi 
«del Morazzone staccati da una demolita villa di Arco
re in Brianza».70l 

LE RELAZIO l TRA STORlOGRAFIA E DO UMENTAZ!O E 

Oggi di poniamo di una fondamentale storia de l 
restauro scritta da Alessandro Conti prendendo le 
mosse da una proposta longhiana;1 1l essa, sebbene non 
priva di importanti indicazioni sui materialj e le proce
dure, prevalentemente concepita come storia del gusto, 
lascia ancora scoperta un'area più pecificamente tecru-
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ca che sembra tuttavia trovare, in studi di tecnica artisti
ca sempre più specialistici e nella diffusione dei metodi 
di analisi scientifica dei buoni presupposti. 72l Altrettanto 
auspicabile, a partire dai suggerimenti hauseriani e con 
un interessante precedente in un aggio di Giuseppe La 
Monica ull ' ideologia e la prassi del restauro,13l parreb
be una storia sociale del re tauro: una storia capace cioè 
di rendere conto della pluralità di elementi ideologici , 
cu lturali , sociali, tecnici e materiali che concorrono a 
determinare gli esiti di un re tauro. 

Per tutte resta un problema tanto cruciale quanto 
ormai annoso : la documentazione degli in terventi 
attraverso re lazioni cientifiche ed esaustive. ell'otti
ca della conservazione del patrimonio culturale varrà 
la pena di ricordare i risul tati del dibattito sul restauro 
nella Parigi della prima metà dell'Ottocento, quella 
dello sviluppo del Louvre, dei concorsi nazionali per 
restauratori e delle infuocate polemiche sugli inter
venti tra Fréderic Villot e Eugène Delacroix: ogni 
restauro determina una rottura con le abitudini e le 
convenzioni vi ive, non deve dunque sorprendere che 
sollevi polemiche, ma queste ultime divengono positi
ve là dove es ista un'opinione pubblica libera e nella 
condizione di essere correttamente informata. Situa
zione di attenzione sociale del resto facilmente riscon
trabile in molti altri casi, da quello storico che vide 
John Ruskin spingere alle climi sioni l'illustre direttore 
della National Gallery nonché esperto di tecniche arti-
tiche, Charles Eastlake, alla meno lontana "cleaning 

controversy", 74 l a lla non ancor decantata materia dei 
recenti interventi alla Cappella Sistina. 

Questo studio non sarebbe tato jJossibile senza il generoso e com
petente aiuto di enti, studiosi ed amici; tra i molti desidero in pmti
colare ringra.ziant il ]. Paul Getty C enter for the History of Art and 
the Humanities di Santa Monica, Califomia, pTesso il cui Photo 
Archive ho potuto lavom1·e per diversi mesi; Marisa Dalai Emiliani, 
propiziatrice e sapiente consigliere per le Ticerche svolte negli Stati 
Uniti; gli eredi Pellicioli che rni hanno genemsamente messo a 
disposizione l'ememteca delTestauratore, e Cristina Fava, preziosa 
collabomtrice nella realizzazione dell'ipertesto rnultimediale presen
tato in occasione del convegno. 

Desidero precisare infine che tutte le illustrazioni che corredano il 
presente saggio, sono Tipmduzioni delle fotografie originali conse7·
vate jne so il già citato Photo A rchive. 

l ) Co ì Cesare Brandi in un 'interv i ta rilasciata nel 1981 
ora pubblicata in : M . SERIO, La riforma Bottai delle antichità e 
belle arti: leggi di tutela ed 01ganizza.zione, in AA.W., Via dei Fori 
Imperiali, la zona m-cheologica di Roma: urbanistica, beni artistici 
e jJolitica cultumle, Venezia 1983, pp. 225-262, in particolare 
p. 262. 

2) «Quando il profe .sor Pelliccioli , con la sua a lta com pe
tenza, avrà condotto a termine questa nobile impresa, la più 
famosa creazion e di Leona rdo sarà visibile come non lo è 
stata per gene raz io ni», così Bern ard Berenson in occasione 
de lla visita ai restauri del ' enacolo' (in Valutazioni 
1945-1956, a cura di A. LORIA, Mi lano 1957, pp. 86 e 87) ; 
circa g li altri pareri i veda più o ltre nel testo e ne lle note. 
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20- MILAJ O, COLLEZIONE PRIVATA 
SANSONE DERISO DAl FILISTEI An-RJBUITO 

A GIORGIONE DA ROBERTO LONGHI PRIMA 

DEL RESTAURO 

22- UBICAZIONE IGNOTA 
PIER FRAN ES O MOLA (?): 

UONATORE PRIMA DEL RESTAURO 

SANSONE DERISO DAl FILISTEI 

DOPO IL RESTAURO PROBAJ~ILM ENTE 
E EGUITO DA MAURO PELLICIOLI ATTORNO AL 1944 

23 - UBICAZIO E IGNOTA 

PIER FRAN ESCO MOLA (?): 
S ONATORE DOPO IL RESTAURO 
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3) Mauro Pellicioli, scorrettamente talvolta citato come 
Pelliccioli, nasce a Lonno (Bergamo) il 15 gennaio 1887 e 
muore a Bergamo il 5 febbraio 1974. Alla sterminata messe 
di citazioni del restauratore bergamasco presenti in cataloghi 
di espos izioni e di musei, in relazioni di restauro edite, in 
recenti pmfili storici sul restauro, in voci di enciclopedie, o 
in dive•·se monografie sui maggiori artisti nord-italiani dal 
Quattmcento al Settecento (fonti selettivamente citate nelle 
note seguenti), non corrisponde anc01·a uno studio di insie
me della sua attività. Ad eccezione eli precoci articoli (quali 
quelli eli A. LOCATELLI MILESI, Mauro Pellicioli e il rimdinamen
to della Pinacoteca di Brera, in Rivista di BeTgamo, 1926, pp. 
3-11 ; IDEM, Un medico dei capolavori, in Rivista di Bergamo, 
1931, pp. 487-49 1) informativa, sebbene non sempre atten
dibile, è l'editoria locale: D. CUCINI, Un poTtentoso guaTitore di 
quadri malati. Mauro Pellicioli, in Rivista di Be1gamo, 1942, pp. 
233-237; Maum Pellicioli pittore mancato !!, cata logo della 
mostra, Galleria "La Garitta", Bergamo, 1965 (con cenno 
autobiografico); G. R. CRIPPA, Il restauratoTe principe Mau1·o 
Pellicioli uomo e "nwgo", Bergamo 1966; T LONCARETri , Ricor
do di Mauro Pellicioli, in Atti dell 'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti 
di Bergamo, XXXIX, 1977, pp. 37 1-380. Più recentemente la 
marginale opera pittorica eli Pellicioli (i cu i esordi artistici 
sono legati all'incisione) è stata presentata da M. LORANDI, 
Mau1·o Pellicioli , in l pittori be1gamaschi dell'Ottocento, IV, La 

24 - UBJCAZJONE IGNOTA - ERCOLE E DEJANIRA ATTRIBUITO 
AL CAVALIER D'ARPINO DA GUGLIELMO UIDA 
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generazione del Novecento, raccolta eli studi a cura della Banca 
Popolare eli Bergamo- Credito Varesino, Bergamo 1992, pp. 
351-356. Cenni eli inquadramento dell'opera del restaurato
re sono reperibi li in: A. CONll, Vicende e cultura del restauro , in 
Stm'ia dell'arte italiana, parte III, vol. l O, Conservazione, falso, 
Testauro, Torino 1981 , pp. 37-112, in particolare pp. 97-99 
(''Gusto e criteri di Pellicioli"), e M. PANZERI, Tem'ia e pmssi del 
Testauro be1gamasco tra secondo Ottocento e primo Novecento, in l 
pittori be1gamaschi dell'Ottocento, cit., III , J;età del Simbolismo, 
pp . 3-8. 

4) Come i accennerà in segu ito, agli oltre mille interven
ti inclivicluabili sul patrimonio pubblico ed ecclesiastico, 
spesso relativi a grandi capolavori, se ne affiancarono alme
no altrettanti volti nell 'ambito del co llezion ismo privato e 
del mercato. 

5) Per la bibliografia ulla figura e l'opera di Giovanni 
Secco Suarclo si rimanda al recente volume, ed ito in occasio
ne di questo convegno, Giovanni Secco SuaTdo 1798-187 3. 
Fonti, stntmenti, materiali di ricerca, a cura eli E. DE PASCALE e 
C. GIANNINI, Bergamo 1995, pp. 48-50; sulla continuità 
della tradizione, non solo tecnica ma anche di indirizzi e 
dinamiche socia li , si veda: PANZERI, Teoria ... , cit., p. 6. 

6) Sulle con eguenze degli eventi bellici sul patrimonio 
cu lturale, i vedano : U. Oj ETTI, Les monurnents italiens et la 
Guerre, Milano 1917; A. Mo CHETTT, l danni ai monumenti e 
alle opere d'arte delle Venezie nella guerra mondiale, Venezia 
1932; AA.VV., La protezione del patrimonio artistico nazionale 
dalle offese della guerra aeTea, a cura della Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti, Firenze 1942; e più recentemen
te, G. RacCHI , Istituzioni di Testauro dei beni architettonici e 
ambientali, Milano 1985, in particolare p. 137 e ss.; come si 
segna lerà più oltre molti degli interventi attuati da Pellicioli 
si inquadrarono nell 'attività di recupero eli opere danneggia
te o ricoverate durante le guerre. 

7) Sul contesto del fondamentale provvedimento legislati
vo del 1939, voluto dall ' allOJ-a Ministm dell'Educazione 
Naziona le Giuseppe Bottai , si veda p•·eliminarmente: SERIO, 
op. cit ., con ampia bibliografia. 

8) Nato nel quadro della riforma Bottai, progettato fin 
dal 1938 e ufficialmente inaugurato il 18 ottobre 1941 ; olu-e 
al basilare progetto di G. C. ARCAN, RestauTO di opem d'arte. 
Progettata istituzione di un Gabinetto centrale del mtmtro, in Le 
Arti, l, 1938-1939, 2, pp. 133-137, quasi completamente 
accolto nel provvedimento legis lativo di fondazione, si veda
no anc he SERIO, op. cit., in particolare pp. 255-258, e, più 
recentemente G. C. ARGAN, La creazione dell'Istituto Centntle 
del R estauro, intervi ta a cura di M. SERIO, Roma 1989. 

9) Per i quali si vedrà preliminarmente: M. DALA! EMILIA
NI, Musei della ricostruzione in Italia, tra disfatta e rivincita della 
storia, in Carlo Scarpa a Castelvecchio, catalogo della m ostra a 
cura di L. MACACNATO, Milano 1982, pp. 149-170. 

l O) «Il committente rifiuta l'opera, l'artista ricusa i sugge
r imenti e le volontà- anche inespresse- del committente, 
il pubblico respinge l'artista, distrugge le opere, l'artista con
testa le istituzioni, queste si oppongono e si bloccano a 
vicenda. Ogni momento di non funz ionamento, di disCJ-e
panza è il 'moment de verité' ... » , E. CASTELNUOVO, PeT una 
sto-ria sociale dell'aTte l e II (prima ed. 1976-1977), ora in 
IDEM , Arte industTia, rivoluzioni. Terni di storia sociale dell'aTte, 
Torino 1985, pp. 3-64, quadro nel quale i inseriscono a 
pieno titolo anche le diverse vicende del restauro, continua
mente accompagnate da polemiche e discrepanze, in cui 
ogni momento andrà letto, come suggerisce lo stesso autore 
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ebbene e nza riferimento a l restauro, non secondo un mec
can ico mode ll o di Tijlesso, bensì attraver o que llo della diffra
zione, << diffrazione tra le opere e i tempi causata dalla rottura 
de lla sincronia, da ll ' intervento clellafalsa co cienw », (il cors i
vo è mio), ibidem, p. 58 . 

11 ) Non parrà a nacro ni tica in ta l e n o la ri lemtra eli G. 
LA MONICA, Ideologie e prassi del restauro, Pa lermo 1974, spe
cie "a fronte " dell 'ormai classica toria eli A. CONTI, Storia del 
reslaum e della conservazione delle opere d'm·te, Milano 1988. 

12) C . BRAND I, Teoria del re tauro , Torino 1977 (prima edi
zione, Ro m a 1963) sui cu i principi venne promulgata ne l 
1972 la Carta de l Restauro, cui seguì ul la ste sa << precisa 
impostazione etica» (p . 5) lo studio di U . BALDINI, Teoria del 
re lauro e unità di melodologia, 2 voli. , Firenze 1978-198 1. 

13) G. SEcco S ARDO, Manuale mgionato per la parte mecca
nica dell 'Arte del Rislauralore di dipinti, Milano 1866, cui seguì 
ne l l 94 un a più ampia edi zio ne postuma dal tito lo Il 
Rislaumtore di dijJinti (H oepli, Mila no). Si noterà la scarsa 
congrue nza e i tente u·a il testo sua•·clia no del 1894 e l' in tro
du zio ne eli G . PR EVIATI, Introduzione allo studio del restauro , 
es plicitamente avversa a l res tauro pittorico, apparsa ne ll a 
r ie cli zio ne de l 19 18. Sull a gene i d e l Manuale si veda C. 
GIANN INI, Contributo per una stoTia del restauro ottocentesco: il 
Manuale di Giovanni Secco Sumdo-, in Archivio sloTico bergama
sco, VII , 1987,2, pp. 2 15-267. 

14) C. G IANN INI, Note sul restau:ro italiano del secondo Otto
cento. La scuola fiorentina di Giovanni Secco Suanlo e il Morelli, 
in Pm·agone, 1982,39 1, pp . 44-55. 

15) PANZERI , 1èoria ... , cit. , p. 6. 

16) G. B. CAvALCASELLE, Sulla consen;azione dei monumenti e 
degli oggetti di belle m·ti e sulla 1'ifonna dell'insegnamento accade
mico, in Rivista dei comuni italiani, 186 1, I, pp . 33- 56, II , pp. 
23-43, III , pp. 33-46; su questo fondamen tale inte rve nto si 
veda D. LEVI, avalcaselle. Il pioniere della consen;azione dell'a-r
te italiana, Torino 1988, in pa rti cola re pp. 3 15-3 18 e 
332-353. 

17) Attività cui si accenna ne i co ntributi locali citati a lla 
nota 3; d ell 'e te a ope ra d i Pe lli cio li a Ve nez ia s i ha nno 
poche tes tim o ni a nze anterio ri a ll a fin e degli a nni Trenta, 
per il periodo uccessivo si vedano: R. PALL CCI-liNI, Restauri 
vemnesiani, in Le Arti, Il, 1939-40, pp. 26-3 1; G. FOCOLARI , I 
Testau-ri del Giambellino delle GalleTie dell 'Accademia di Venezia, in 
Le ATti, Il, 1939-40, pp. 25 1-255; V. MOSCI-liN I, Reslmtri tinto
Tetteschi, in Le Arti, Il , 1939-40, pp. 255-257; la rubrica "Cro
nache de i ritrova me nti e dei restauri " in Le Arti, per g li anni: 
I, 1938-39, pp . 95- 97; Il , 1939-40, pp. 65-79 e 206-207; 
III , 1940-4 1, pp . 302 e 303; rv, 194 1-42, pp. 162, 306, 307 
e 394; V, 1942-43, pp. 163-174. 

18) Su Luig i Cavenaghi si vedano: CONTI, Vicende ... , cii., 
pp. 94-96; M. PANZERI, F. MAJ-.!O LI , Luigi Ca.venaghi, in IjJitto
,-i be1gamaschi dell'Ottocento, cit., II, Dal Romanticismo al 1-in·i
smo, pp. 131- 142. 

19) E. MOD IGLIAI\/ I, MentoTe. Guida allo studio dell'arte italia
na, M ilano 1946; in panico lare pp . 575- 577 e 599: << C i si 
può, infatti, u·ovare dina nzi a circostanze- rariss ime- che 
impo ngano di lascia re le cose come so no, in specie se il rifa
cime n to a ntico, sovrappo to o no a parti orig ina li , risulti di 
un in teresse a rtistico di a lta qua lità >> , circostanze verifìcatesi, 
a esempio, pe r il res tau ro d ella 'Pa la di Caste lfranco' da lui 
diretto nel 1934. 

20) M. SALM I, Il rinnovamento della Pinacoteca di Bm ·a, in 
Bollellino d'Arte, 1925, pp. 84-95; P. TORR!ANO, Einaugurazio-

ne della rinnovata Pinacoteca di Brera, in Eillustmzione italiana, 
LII, 1925, 18, pp. 36 1-368; LOCATELLI MI LESI, Maum Pellicio
li .. . ' cit. 

21) Si veda ad esemp io la polem ica apparsa in Perseo a 
firma di . PaRCELLA, Un capolavoro in pericolo. La Pala di 
Gi01gione di Castelfranco, 15 dicembre 1934, pp. 5 e 6. 

22) 1ì·a i comm ittenti di quegli anni vi fu anche Leopo lclo 
Pirelli , presso la sua villa di Varese Pellicioli rico llocò l' inte
res ante ciclo de llo Zodiaco, attr ibuito agli Zuccari, strappa
to attorno a l 1920 da Casa Marozzi in Pavia ; cfr. A. PI NETrr, 
Una figurazione inedita dello Zodiaco in affreschi di J<èderico Zuc
cari, in Emporiwn, XV, 1924, 358, pp. 613-622; e, LOCATELLI 
MILESI, Un medico ... ,cii., p. 490. 

23) CUGINI, op. cit., p. 236. 

24) O ltre al g ià citato studi o di M. SERIO, si veda, per il 
versante de ll'ane contemporanea, P. VIVARELLI, La politica 
delle arti figu.mtive negli anni del Prernio Be1gamo, i n Gli anni del 
Pmnio Bergamo. Arie in Italia intomo agli anni Trenta, catalogo 
della mostra, Mila no 1993, pp. 24-38. 

25) J. FaLCHI TORRES, El problema de la reslau.mci6 de les col
leccions de pintum antiga al Muse·u de la ciutadella, in Butlleti 
dels Museus d'Art de BaTcelona , I , 193 1, l , pp . 27-3 1; LOCA
TELLJ MILESI , Un medico .. . , cit., pp. 487 e 488; Mauro Pe/licio
li pittore ... , cat. cit., pp. 13- 17. 

26) D. D ERCSÉNY I, Les cenls ans de La protection des rnonu
ments en Hongrie, in Acta Hist. Art. Hu.ng., XVIII, 1972, pp. 
3-28, in partico la re p . 18; . GENTHON, Zsigmond kiTàly ès 
mù.vészet [Re Sigismondo e l'arte], in Mag)'aT Mù.vészet, 1938, 
pp. 3 19 e 320; LOCATELLI MILESI, Un medico ... , cit., p . 488; 
I DEM , Mau-ro Pellicioli pittore ... , cit., pp. 15 e 16. 

27) Tra la ricca bibliografia sull ' opera, anche in materia 
di restauri , si veda no pre liminarm ente L. COLLETTI, E. 
CAMESASCA, La Camera degli posi del Mantegna a Mantova, 
M ilano 1959, in p articolar e pp . 68-7 1; R . IGNO RI 1, Opus 
hoc tenue. La Camem Dipinta di AndTea Manlegna. Lettum sLOJi
w, iconografica, iconologica, presentaz io ne di E . BAn'I TI, 
Mantova 1985, in partico lare pp . 252-269 ("Appunti sull a 
fortuna a rti st ica d e ll a Camera e inediti sui prelimi nari de l 
restauro Pe llicioli (193 1-33)"); A. PAOL CC I, Una. inedita Tela
zione di Robe1·to Longhi sul re lauro di Mauro Pellicioli alla Came
-ra degli SfJosi del Mantegna, in Pa-ragone, 1985, 423, pp . 
33 1-335; M. CORDARO, Vicende consen;ative dei dipinti mu.mli, 
in Mantegna. La Camera degli SfJosi, a cura di M. CO RDARO, 
Milano 1992, pp. 232-24 1. 

28) Si ved ano le re lazio ni: I -reslaw·i nella Basilica uperioTe 
di Assisi, e Il sopraluogo del Consiglio tecnico dell'I stitu.to Centrale 
del Restaum , in Le Arti, IV, 1942, r ispett ivamente pp . 
216-22 1, 22 1 e 222; e la nota Sul restauro degli affreschi di 
Giotto nella Basilica SupeTiore di Assisi, in Le A1·ti, V, 1942-1943, 
pp. 88 e 89. 

29) Si veda la scheda di L. MORET ri, in Pitture mumli nel 
Veneto e tecnica dell'affresco, Venezia 1960, pp. 45 e 46. 

30) A. BERT!NI CALOSSO, Jl 1·estauro degli affre chi del Pemgi
no nel Collegio del Cambio a Pe-rugia, in Bollettino d'Arte, 
XXXVI, 195 1, pp. 67-78; ne llo stesso arco di an ni Pellicio li 
intervenne pure sugli affreschi di Luca Signorelli nel Duo mo 
eli Orvieto. 

31) Si veda più o ltre ne l testo il caso esempli[ì ca tivo dell a 
tavola di scuola duccesca o ra a Washington. 

32) F. WITTGENS, La ricostruzione della Pinacoteca di BTera, in 
Bollettino d'Arte, XXXV, 1950, pp. 359-364. 
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33) F. Ru ou, RiajJertum del Museo Poldi Pezzoli, in Bollet
tino d'Arte, XX>-.'VI I, 1952, pp. 85-88; sull ' intensa attiv ità del 
restauratore presso questo museo si veda no i recenti contri
buti di A. MOTTOLA MOLFI NO, Storia del museo, e di M. NATA
LE, Catalogo, in Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, Milano 1982, ad 
indicem. Su a lcuni degli a ltri interventi ope rati in Lo mba1·dia 

i veda no F. MAZZIN!, Il Teslauro degli affreschi del Foppa nella 
Cappella Portinari in S. Eustmgio, in Bollettino d'A1·te, XXXVI, 
195 1, pp. 27 1-276; F. WITTGEN , Reslawi e scojJerle nelten·ito

Tio della Lomba.Tdia, in Bollettino d'A1·te, XXXVII , 1952, pp. 
72-77; . BICCHI , R estauro di affreschi in S. Eustmgio a Milano, 
in Bollettino d'A rte, XXXIX, 1954, pp. 269-272; F. MAZZ IN!, 
RestauTi di affreschi in L01nbardia con notizia di opere jJoco note, in 
Bollettino d'A1·te, XLI, 1956, pp. 182- 189. 

34) Su lla 'Caduta d e ll a manna' e sul ' acr ificio di Mel
chised ec' Pe ll icio li e1·a g ià in tervenuto attorn o a l 1920 (cfr. 
LOCATELLI MILESI, Maum Pellicioli ... , cit., p . 5), de l restauro 
post be lli co , ch e imp licò la strao rdin a ria tras po izio ne 
de ll a pe lli co la pittorica p e r gli o ltre 60 metri quadrati d i 
ogni op e ra , es iste una se ri e di fotografie presso il Pho to 
Archive. 

35) V. M o CHINI, Nuovi asjJetti di ojJere famose, in Bollettino 
d'Arte, XXX IV, 1949, pp. 162-170; I DEM, "La Vecchia" di 
Giorgione nel ·uo asjJetto genuino, in Arte veneta, III, 1949, pp. 
180-1 82; F. VALCANOVER, Nuovi re lauri nelle pmvincie vene/e, 
in Bollettino d'ATte, XXXV, 1950, pp. 350-358; N. DI CA RP E
GNA, La "CojJerta" della Pala d'Oro di Paolo Veneziano, in Bollet
tino d'ATte, XXXVI, l 95 1, pp . 55 e 66; G. MARIACHE R, DijJin
ti restaurati al Museo C01Ter di Venezia, in Bollettino d'Arte, 
XXXVII , 1952, pp. 26 1-265; V. MOSC HI NI, Altri dijJinti 
restaurati nel Veneto , in Bollettino d'ATte, XXXVII, I 952, pp. 
79-83; ID EM, Nuovi allestimenti e '1-estauTi alle Galle·lie di 14me
zia, in Bollettino d'Arte, XLII, 1957, pp . 74-83; S. MosCI-li NI 
MARCONI, Revisione di due TintoTello, in Bollettino d'ATte, XLIV, 
1959, pp. 69-8 1; V. MoSC I-li NI, AllTi restauri alle Gallerie di 
Venezia, in Bollettino d'Arie, XLV, 1960, pp. 353- 365. 

36) F. WITTGENS, Il mslaum in cono del Cenacolo di Leonm·
do, in AA.W., Leonau:lo. Saggi e Ticerche, Atti de l Convegno 
Vinciano, Roma 1954, in partico lare pp. 42 e 43; P. BRA IBIL
LA BARCILON, Il Cenacolo di Leonmdo in Santa Mmia delle Cm
zie. Sto1ia, condizioni, problemi, Milano 1984, in partico lare pp. 
46-66; si segna la in o ltre l'e i ten za, presso il Museo de l 
C ineni a -Cineteca Ita liana d i Mil ano- de ll ' inte ressante 
documenta r io a rtistico La Resurrezione del Cenacolo, regia d i 
L. RONCONI , testi d i F. Russou , consulen za di F. WITTGE • , 
C ine ri z, 1953 , ch e, sebbene poco pecifi co tecnicamente, 
illustra l'opera di restamo compiuta da Pell iciol i. 

37) Pe r ragioni di co nse rvaz io ne qu es ti a lbum, dopo 
attenta micro film a tura d e ll ' in sieme e schedatura dei singoli 
pezzi, sono tati sm embrati. 

38) Su l r icor o a i raggi X da p arte di Pe llicio li , si vedano 
A. MoRAs 1, E arne radiografico della "TemjJesta " di Giorgione, 
in Le Arti, l , l 938, VI , pp. 567-570; A. FERRIG TO, Ancom 
dei soggelli di Gimgione: l ) radiografie e inteTpTetazioni; 2) la 
"Cingana " detta "TemjJesta" e l 'anonimo nzoTelliano, in Atti del 
R eale Istituto Veneto di Scienze, Lettne ed A rti , tomo XCVIII , 
parte II , a.a. l 938- 1939, pp. 272-290; ID EM, Del nuovo m 
"la TemjJesta " di Giorgione (mggi e peTSonaggi), in Mimm, 
novembre 1946, pp. 297-300; S. SETTIS, La "Tempesta" inter
jJretata. Gi01gione, i committenti, il oggetto, Torino 1978, pp. 
70 e 72 . 

39) Con e rvata presso g li ered i, è composta da ?2 a lbum 
o rga ni zzati pe r luoghi di inte rve nto o a rgo m enti e conta 
circa 4.000 tito li, spesso ripetitivi ne i contenuti ; a causa de l-
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l'esteso impiego di co ll e e nastro adesivo, nonché della scar
sa qualità delle carte dei quotidiani, la racco lta versa in un 
precario stato di conservazione. 

40) A car i esiti hanno portato i ondaggi compiuti pres
so g li a rchivi de ll e soprintenden ze milanesi sebbene es istano 
cas i più fo rtuna ti segna lati in P. VENTU ROLI, Per la storia del 
restauTo in jnovincia di BeTgamo, in Be1gamo/R estauri 1983, a 
cura d i P. VENT ROLI , Be rgamo I 989, pp. 15 e 16; no n ho 
a ncora potuto eseguire indagini i tematiche presso le 
soprintendenze di Venez ia né pre o l'a rchivi o d e ll 'Istituto 
Centra le de l Restauro. 

4 1) I docume nti ono stati recentemente pubblicati in P. 
VE TU ROLI , Mauro Pellicioli 1920, in Be1gamo/Restami ... , cit., 
pp. 163-189. 

42) e l suo cenn o autobiogra fi co (Mcmm Pellicioli pitto
te ... , cit., p . 20) dove affe rma pure d 'aver avuto modo d 'os
servare anche <<Ottimi restauratori meccan ici ... qua li Za nchi 
e Fumaga lli ••, pe r one in realtà morte da tempo quando lui 
intrapre e l'attività di re tauratore; probabilm ente per anti
che r iva li tà loca li Pe lli cioli non vo ll e ricordare la sua e pe
r ie n za pre so g li teffanoni, de i qua li e ra pure dive nuto 
paren te acquisito . 

43) Cfr. SALM I, a1·t. cit. ; T ORR IANO, aTt. cit .; LOCATELLI 
M I LES I, Maum Pelliccioli ... , cit . ; e B. BERENSON, Gi·rolamo di 
Giovanni da CameTino, in Rassegna d'A rte, VII, 1907, 9, pp . 
129- 135. 

44) La vicenda Cavagna-EI Greco ebbe vas ta eco sull a 
sta mpa loca le (La ltbce di Be1gamo e ~Eco di Be1gamo) e nazio
na le (La Gazzetta del PojJolo, il Corriem della Sem, Il M essaggero, 
Il PojJolo d'Italia ... ) tra 1934 e 1935; la sentenza ri guardante 
la con traffazione dei negativi è pure r ipo rtata negli Anuali di 
diritto e jJTocedura penale. GiurisjJmdenza, 1938, pp. 606-6 1 6; 
desidero ringraziare il signor Sand ro Da Re, attua le titolare 
de ll o studi o fotog ra fi co omonimo, pe1· le prez iose informa
zioni fo rnitemi sulla vicenda. 

45) A. LOCATELLI MILE l , Ritratto di Gian Gemiamo Albani 
console veneto di commen:io a Genova, in Be1gomun, XX IV, 
d icembre 1930, pp. 257 e 258. 

46) Ripo i-tato più volte dai giornali locali e naziona li , tra 
gli a ltri ne ~Eco di Be1gmno del 9 febbra io 1935. 

47) A. PORCELLA, An Unknown El Greco: a Problem, in The 
Burlington Magazine, june 1932, 35 l , p . 276, attribuzione per 
a ltro contraddetta in una lettera a l Di1·e ttore della stessa r ivi
sta a firm a eli Vittorio Fossati Be llon i, pubblicata ne l volu me 
de l genna io 1934. 

48) In una lettera circolare apparsa in diversi quotid iani , 
ad esemp io ~Ambmsiano del 2 marzo l 935. 

49) BERTINI CALOSSO, att . cit. , la fotogra fi a che correda 
l'articolo è stata scelta da un a più amp ia ser ie r igua rdante 
questo restauro conservata presso il Photo Archive. 

50) Ibidem, p. 76. 

5 1) Ibidem, p. 72. 

52) Ibidem, p. 70. 

53) Ibidem, p. 77. 

54) i veda la nota 8. 

55) Ta le qualifica è r ico rdata da ll o tesso Pell icio li (Maum 
Pellicioli pittore ... , cit., p . 5) e da a ltre font i indirette loca li ma 
è pe r ora priva di riscontri documenta ri ; le stesse d ichi ara
zion i di Brandi embrano confermare a Pell icioli un ipo teti
co ru o lo di preminenza, probabil mente mai form a li zza to, a 
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proposito del reclutamento dei restauratori: << Si presero, 
dopo molte di eu io ni , i capi delle principali scuole di 
re tauro di a ll ora, a com inciare da Pellicioli», cfr. SER IO, La 
riforma Bottai ... , cit., p. 262. 

56) Con Pellicioli furono chiamati Enrico Podio, Augusto 
Ceccon i Principi e Lucia no Arrigon i; cfr. SERIO, La rifonna 
Bottai ... , cit., pp. 255-258. 

57) Egli fu , ad esempio, fermo op pos itore dell ' impiego 
del le co ll e vinili che sper imentate da mo lti nei primi ann i 
Sessanta. 

58) Si veda la nota 38. 

59) SALADI NI DI ROVETINO, op. cit ., pp. 152 e 153; sull e 
distanze prese da Longhi - e Pelli cioli -da un eccessivo 
fet icismo scientifico cfr. CONTI, Vicende ... , cit. , p. 99. 

60) R. LONG HI, Restaw·i, in La CTitica d'ATte , V, 1940, 2, 
pp. 12 1-128; IDEM, Problemi eli lettura e problemi di conseTvazio
ne, studio pubblica to p ostumo ma nato nel 1956, apparso 
nella prima edizione di CONTI, Stm·ia del restau.To e della con
servazione ... , cit. , Milano 1973, pp. 7-30; BRAN DI, Teo-ria ... , 
cit. (per la bibliog•·afia completa delle opere di B•·and i su l 
restauro cfr. M. CALVES I, L. PI CCION I, V. RUBI U, CesaTe Brandi, 
in Omaggio eli Taranto a CesaTe Bmncli, convegno di studi , 
Tara nto 1982, pp . 84-89); cfr. a nche le osse•·vaz ion i di A. 
CONTI, in Su.ln!staum, To•·ino 1988, pp. 16 e 17. 

6 1) ARGAN , Resta'U1V ... , cit., p. 133. 

62) CoNTI, StoTia ... , cit., p. 177. 

63) R. LONGH I, The Giovanni Bellini Exhibition, in The Bw·
lington Magazine, XCI, 1949, 559, pp. 274-283, in particolare 
p. 278; Mostm eli Giovanni Bellini, catalogo a cura di R. PAL
LUCCH INI, Venezia 1949; gran parte delle opere di Giovanni 
Bellini conser·va te a Venezia dovettero la loro immagine nel
l' immediato dopogue.-ra all 'opera congiunta di Longhi e Pel
licioli ; su ll a loro coll aboraz ione si veda no anche: LONG HI , 
Restauri, cit.; IDEM, Riton·Li e jnvgr'l!ssi su Alvise, in Pamgone, XX, 
1969, 229, pp. 38-42; CONTI , Vicende ... , cit., p. 99. 

64) R. PALLUCC HI NI, Vicende delle Ante cl'mgano di Sebastiano 
del Piombo per S. Bar-tolomeo a Rialto, in Le ATti, III, 1941, pp. 
448-456, e, più recentem ente, la scheda di A. PATrANARO, in 
Le siècle de Tit ien. [; fige d'or de la peintuTe à Venise, ca ta logo 
della mostra, Pari 1993, pp. 35 1-353. 

65) BALDI NI, OjJ. cit. 

66) C. BRANDI, l cinque anni cruciali per la pittum. fiorentina 
del '400, in AA.VV., Studi in onoTe di Matteo Mamngoni, Firen
ze 1957, pp. 167-175, in particolare p . 172. 

67) N. di inventario 1629, segnalata in collezione privata 
a San Qu irico d 'Orcia all ' ini zio del Novecento, passò poi al 
barone Fassini di Roma fin o a l 195 1 (probabilmente durante 
questo pa saggio di proprietà, avvenuto attorno al 1937, il 
dipinto venne restaurato da Pellicioli), fu quindi di proprie tà 
Contini Bonaccossi e venduta nel 1954 a Samuel Kress. 

68) Su lle exjJertises come <<specie di epifenomeno della to
ria dell 'a rte ( ... ), terreno privilegiato per indagare i rapporti 
tra gli storici de ll 'arte e il denaro» cfr. M. NATALE, Tecniche del 
conoscilo?'!! e strumenti della jnom.ozione: le "expertises", in Giovan
ni MoTelli e la cultum dei conoscitoTi, 3 vo li. , atti del Convegno 
a cura di G. AGOSTI, M. E. MANCA, M. PANZER I, coordina
mento scientifico di M. DALA! EMILIANI, Be•·gamo 1993, I, 
pp. 91-104, in partico lare pp . 96 e 97. 

69) Su lle vicende dell 'opera si veda ora l'esauri en te sche
da di A. BALLARIN, in Le siècle de Titien ... , cit., pp. 341-344. 

70) Così Mauro Pellicioli in un' intervista r il asciata ne l 
1963 apparsa sotto un significativo titolo: G. M. MALETTO, 
Fatti su misum gli affreschi eli Grace, in Settimo giorno, n . 25, 
1963, pp. 33-36. 

71) CoNTI, Storia ... , cit., 1988, la prima ed izione dell' ope
ra (Milano 1973) si apriva con il già citato saggio di LONG HI , 
Problemi ... , nato dal testo della conferenza tenuta all a Sorbo
na nel 1956. 

72) Sull e tecniche artistiche si segna lano, tra gli a ltri , i 
recenti sn1di di AA.W. promossi e coordinati da C. MALTESE: 
La fabbTica dei colori. Pigmenti e coloranti nella jJittura e nella tin
toria, Roma 1986, e, l supporti nelle arti pittoriche. Storia, tecni
ca, -restawv, 2 voli. , Milano 1990; due importanti. cataloghi di 
mostre hanno sancito il progressivo affermarsi delle indagini 
cientifi che: La vie mystérieuse des chefi -cl'amvr-e. La science au 

seTvice cle l'aTI, Paris 1980; e, Metodo e scienza. Ope-ratività e 
Ticena nel restaum, a cura di U. BALD INI, Firenze 1982. 

73) LA MON ICA, ojJ. cit. 

74) Traggo a lcune o servaz ioni sulla situazio ne parigina 
dalle lezioni di Disciplines et téchniques actu.elles de la conservation 
et de la 1·estaur-ation des muv1-es d'm't tenute da Re•) é Guilly nei
I'A.A. 1985!1986 pe•· il c01·so di Museologia cleii'Ecole du Lou
vre; sulla "clean ing controversy'' si veda la recenle antologia di 
testi curata da CONll, Su.l1'1!staum, cit.; più in generale per le 
famose polemiche sui restauri si veda S. WALDEN, The Ravished 
hnage oT How to Ru.in MasterjJieces by Restom.tion, London 1985. 

APPENDICE 

La presente appendice accoglie la trasCI·izione di quattro 
exjJeTtises di opere d 'a rte, autogra fe, presenti sul retro di 
a ltrettante fotogra fi e con ervate presso il Photo Archive del 
Getty Center di Santa Monica, Ca lifornia: 

l.- Expe1'tise eli Richard Offner, redatta il 30 agosto 1937, 
per la 'Madonna in trono con Ba mbino e quattro angeli ' 
attr ibu ita alla Scuola di Duccio (cfr. figg . 17 e 18): 

<< Benché la pittura sulla fronte eli questa fotogra fia mostra 
chiarame nte i spazi mutila ti, scopre solamente in parte la 
superfi cie orig in a le, la quale è, a questa sc rittura, ancora 
molto ridipinta a o li o. Ma la parte de ll' originale ade o visi
bil e rivela senza equivoci la sua origine ne ll a tradizio ne 
senese di Duccio, e suggerisce contatti possibili con altri cen
u-i, senza però cambiare il ca ratte•·e essenziale. 

Questo è un quadro d 'a ltare di proporzi oni nobili , con 
una combinazione di mag nificienza e graz ia mansueta che 
so ltanto i Senes i sapevano esprimere. La Vergine sorge alta, 
nello spazio, quasi a lla cima del telaio come nei quadri duc
ceschi delle Collezioni Platt e National Gallery (Londra). La 
sua testa si vede contro l'arco del trono come nei quadri di 
grandezza natura le dell a scuola di Duccio, dove la figura 
centrale e quella econda ria hanno lo ste so rapporto. La 
sedia del trono in forma di ferro di cavall o, ormontata di un 
a1-co, g li ange li che vi si appoggiano, ripetono quei del fram
mento duccesco a l Na tiona l Ga ll ery di Londra, e, meno 
dire ttamente, quei del quadro ducce co a Badia a Isola (chi e
sa di S. Sa lva tore), Città di Caste ll o (Galleria), iena, Accade
mia ('' Maestro Gigli o") . La testa della Vergine, colla fronte 
bas a, il me nto piatto, mostra una ondulazione de i piani, 
graduale e ritmica, che so lo i senesi hanno e!Tettuato. La 
bocca è picco la e cedente con un grugno leggero. Questi, 
come l'iride di marrone chiaro con una pupilla abbastanza 
grande, vengono dalla tradizione della Madonna Ruce lla i. 
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Certi par ticolari , come il mantello de lla Vergine, e il modo 
del quale questo r iposa sul suo braccio, e si volta rovescia to 
sul ginocchio sinistro, la posizione della ga mba de l Bambino 
inducono subito il princip io del Trecento e fo rse anche l' in 
flusso fiore ntino d iretto o indiretto. Il lem bo del mantell o e 
le rosette suggeriscono una da ta più tarda. 

Dall 'altra parte, la cu ffi a e il bracc io benedicente es teso 
de l Bambino sono motivi dugenteschi. 

li nimbo, un mi chi o d i motivi fogliati e geomeu-ici conu-o 
un fondo a re te strettamente affin e a Duccio e la sua scuo la, 
attes ta, ne lla sua magnificenza, lo co po, o la des tinaz ione, 
ambi zioso di qu esto qu ad ro. La ua e ecu zione è duccesca, 
ma le rosette ne l lembo, il motivo di quattro foglie ripe tute 
rinchiuse dentro bordure la rghe e piatte, sono tipici. 

La posizione del trono come qui, coi ange li a i due lati, si 
trova ne i quadri ducceschi già menzionati, ma la fo rma di fer ro 
di cavallo de l trono, archeggiato in cima, g li angeli appoggian
dosi sopra colle mani (ras omigliando molto alla composizione 
della National Gallery) è fo rse di un 'epoca un po' più primitiva 
della Maestà. Però i motivi simili : della mano della Vergine che 
tiene il drappeggio del Cl-isto, del rovescio del mantello della 
Madonna sopra i.l uo g inocchio, e dell 'om amento del lembo 
del mantello, tendono a datare que ta Madonna verso la fine 
del periodo demarcato da queste analogie. 

La mano destra de ll a Vergine, col indice es teso, ha una 
stori a corta che contribui ce a restringere il periodo del qua
dro . Si trova g ià ne lla pittura di Duccio d e ll a Co ll ez ione 
Strogano ff e de lla Pinacoteca di Perugia, ma persiste fin o a 
un'epoca abbasta nza ta rda ne i ce l-chi du cceschi a i qu ali si 
limita quasi esclusivamente. 

30/VIII/1 937 
Richa rd Offner 

[i.n altra grafia: ] 
Munito di licen za eli esportazione. •• 

2. - Expertise di Adolfo Venturi pe r un 'Ritra tto di dama' 
attribuito a Tizia no (cfr. fig. l 9) . 

«T iziano Vecellio : Ritratto eli Dama 
Tra le rare be lli ss ime opere dipinte da Tiziano in gamma 

fredda di co lo re , è ques to busto di gentildonna su fond o 
gri g io, opule nta ne lle fo rm e, amma nta ta da un bia nco scia l
le . Miracolo pitto rico è il tessuto tra mato di a rgento e di 
p erla, come eli raggi lunari: mai più impe tuoso fu il tocco eli 
Ti ziano che in questa raggie ra eli luce spri zzante da ll 'argen
tea tra ma d e l ve lo . Ed ecco lo spl endore di que i bia nchi , 
intessuti d a ma no di fa ta ne ll a fredda luce de l plenilunio, 
r ifletter si sulle carni perlacee del seno, sulla mano morbida, 
ne llo stesso pallo re a rgenteo de l vo lto. A contrasto con la 
no ta ca lda d ell a ma nica e d e ll e chio me ca tane fi o rite di 
nas tri , si spi ega a i nos tri occhi abbagli a ti la sinfoni a d e i 
bianchi d 'argento. 

Adolfo Venturi» 

3. - Expertise di Gug li e lmo Suicla, red a tta il 29 marzo 
l 927 , pe r un 'Ercole e Dejanira' attribuito al Cavalier d 'Ar
pino (cfr. fig . 24): 

<<Il quadro 1-appresenta Erco le che combatte il ce ntau ro 
Nesso, che aveva rapito Dej anira. La poten za de lla con cezio
ne e la perfe tta esecu zione, sopra ttutto dei corpi umani, lo fa 
annoverare fì-a le opere più insignì e car a tte ri stiche di Giu
seppe Cesari d e tto il Cava lie r d 'Arpino . Questo dipinto si 
avvi cina di più a ll e sue opere monumenta li come g li a ffre-
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sch i es istenti ne l Campidoglio a Roma, che non a lle sue altre 
opere di piccole misure sparse fra le gallerie d 'Europa . 

Tela, m t. 1. 20 x l. 76. 

Mi lano 29 marzo l 927 
Guglielmo SuicJa, 

4. - ExjJerti e d i Robeno Lo nghi , red atta attorn o a l 30 
marzo l 944, per il 'Sansone d eriso da i Fili te i' attribuito a 
Giorgione, ora a Milano, collezione privata (cfr.jìgg. 20 e 2 1 
e nota 69): 

<< Egregio Sign ore, 
Ella des ide ra conoscere il mio pensiero sulla te la (cm . 86 x 

70) co l " a nsone de ri so da i Fili ste i". Posso dir le subito che 
conosco il dipinto da anni , che l'ho esaminato ripetutamen
te con attenzione; e, ogni volta, ~- i confermandomi ne lla con
vinz ione ch'esso deb ba veramente riferir i a ll a ma no d i 
Giorgione, in tom o a l 1508-1 5 10. 

Dare con to po i, in ogni pa rti co la re, di un 'a ffe rmaz io ne 
così grave di responsabilità critica, non è il compito di una 
sempli ce lettera. Mi augu ro di po te rl o fa re, in te mpi più 
ripo ati , in un saggio appos ito dove le mie vecchie opinioni 
sul maestro, spe so sfrutta te (e ta lora anche senza la debita 
citazione) da lla o -itica più recente, potranno trova re un a giu
stificazione più stre ttamente personal e. Giacché, ne l campo 
spinoso delle attibu zioni, pronuncia re un nome, e un grande 
nome, non ha peso, ove non sia preve ntiva mente accertato il 
buon di ritto dell ' "emittente" (per dir così). E tanto più nel 
ca o di un G io rgio ne, a rti sta così e lusivo e di una cultura 
tanto complessa e vari abile da sembrare, spesso, inafferrabi
le . Non sa rà dunque indiscre to da parte mia rammentare 
qua lche mio preced ente po itivo in questo campo; la 1-esti tu
zione, per es., al mae tro, fin dal 1927, di qu ella "Laura" eli 
Vienna, a tergo della qu a le , oltanto qua lche anno do po, il 
Wilde decifrava la scritta o ri gina le che l'autenti ca a l maestro; 
la restituzione decisa allo stesso di tutto il gruppo che la cri
ti ca rife ri va preva le nte mente a l Catena, ivi compresa, la 
"Sacra Conversazione" de lle Galle rie Veneziane, oggi accol
ta, senza citazione di precedenti critici, anche ne ll a mono
gra fi a d e l Comm . Morass i; e p otre i continuare con a ltri 
esempi . 

Si tra ttava in qu e i cas i eli o pere da collocare sopra ttutto 
nella prima fase del maestro; qui invece si parla eli un'opera 
che mi sembra toccare all'ultimo tempo, anche oscuro, dell 'ar
tista; giacché, dopo la quasi totale clisu-t.Izione del Fondaco de i 
tedeschi (1508) e dell 'orig ina le de l "Davide", non restano, a 
magro confronto, che le vecchie incisioni e le vecchie copie. 
Né è eli maggior ausilio la "Venere" di Dresda per la maggior 
parte eseguita da Tizian o, sopra un inizio di Giorgione. 

Su che cosa dunque fondarsi? ~alti ss ima qualità, di per sé 
pa lese ne ll 'ope ra no n basterebbe, ove no n soccorresse ro , 
all ' uopo, le qua lità immanenti (per così dire), e perciò più 
interne e me no traducibili in pa rol e, de llo stil e de l maestro. 
In primis, l' impasto cromatico, fin dalle p l-ime opere ini.mi
tabile, che sembra un miste l-ioso tessuto di carne e eli vi ola; 
e, nella casacca, quella improvvisa accen sione de i toni che si 
esprimon o con libe rtà quas i "velazqueziana"; bene rispec
chiando quel "fiammeggiare de i colo ri " che i critici del Cin
qu ecento (a di sposizione d e i quali era ancora tutta l'opera 
d ell 'artista) d e fini vano com e cara tte ristico d e ll'ultima sua 
fase, presentandovi acutam ente qua i l'inizio di una · pittura 
a venire; come infa tti ebbe a verificarsi in eguito. 

Da questa consta tazione intem a, si diramano poi più age
volmente le altre inten zio ni , an ch 'esse pe rsona li ss ime, de l 
dipinto. La pre fe renza eli Giorgione per il trattam ento vela
to, quasi esoteri co e romantico, de l soggetto biblico, è abba-
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stanza nota ; e nulla può meglio esemp lificarla del modo 
evas ivo con cu i l' artista ha qui rappresentato il "Sansone" 
schiomato e deriso; tanto che sarebbe stato ben ard uo fissa
re il soggetto, ove non ci soccorresse il raro opusco lo dell a 
Bibl. Marciana, dove, nel catalogo dei dipinti de ll 'eredità di 
Niccolò Rani eri è citato a ppunto, come opera di Giorgione, 
un dipinto di quell'argomento . La descrizione anzi, e persi
no le mi ure, con-i spondono quas i perfettamente a ll a Sua 
te la; e si può quindi ritenere che, se non dello stesso dipin
to, si trattasse di una vecchia cop ia di esso. 

Potre i aggiungere molt' a ltro a conferma della mia con
vi nzione; per es.: che la misura quasi gigante ca della testa 
de l Sansone no n mi suo na soltanto come e igenza del sog
getto, ma anche, e più , come una clispo izione nantrale in 
chi aveva a nco ra, dire i quasi , nel polso il grande form ato 
dell e fi gure del Fo ndaco; che la rara diffi coltà dello scorcio 
de ll a testa del protagonista sembra avere isp irato Tiziano 
giova ne (verso il 15 10) nella mezza fi gura de ll ' Evangeli sta 
Ma rco ne ll a raccolta Contini-Bo naco si a Firenze, ciò che 
vie ne a coo nes tare a nche meglio la dataz io ne de ll ' ope ra 
prima di quell 'anno (e no n molto prima, dati i caratteri e i 

limi ti de l "giorgioni mo" in Tiziano giov ine). Ma ancora 
più mi preme r il evare come, a questo punto dell 'esame, sia 
il d ipinto stesso a pa.-larci de ll a ua sto ri a più in terna, 
mostrandoci ancora una vo lta una variante della compie a 
cultu ra di Giorgio ne, proprio nell ' istante ch'egli ripensa il 
raro soggetto. Erano infatt i già note le frequenti de un zio
ni de l primo Giorgione dall ' incisio ne nord ica, per esempio 
nel panneggio dell a Giuditta di Leningrado; ma qui , ne i 
due Fari e i che ogghi gnano dalla penombra del fondo, 
una nuova fonte cu ltura le i accenna visib ilme nte: Durer; e 
preci amente con le sue opere ve nez ia ne de l 1505. La co a 
è importante non soltanto perché così veniamo ad ottenere 
anche un "terminus post quem" per il dipinto; ma anche e 
più perché la sott ile filtrazione con cui quel testo di nordi
co "espressivismo" (o come dicono ita lianamente "caricatu
ra") si trasforma di cretame nte in una li eve venatura satiri
ca, è co a degna o ltanto di un grande sp iri to; e 
chi etta me nte tipica de ll a squi sita e labo raz io ne me nta le 

propria a Giorgio ne. 
Mi creda 

Roberto Longhi •• 
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SILVIA BORDINI 

L' "INTRODUZIONE" DI GAETANO PREVIATI 
A "IL RISTAURATORE DI DIPINTI" DI GIOVANNI SECCO SUARDO 

I:.Intmduzione allo studio del restauro scritta da Previa
ti per Il R istauratore di dipinti di Giovanni Secco Suar
do, appare nella terza edizione, nel 1918; il contesto 
storico è ormai mutato dai tempi della prima pubbli
cazione, Il ma- come si vedrà - i punti di riferimen
to cu lturali di Previati sono ancora quelli del dibattito 
ottocentesco. 

La caratteristica ch e immediatamente si evidenzia 
nel discorso di Previati sta nell'indipendenza dal testo 
di Secco Suardo, spinta fino a configurare un atteggia
mento critico, almeno per alcuni aspetti, nei confronti 
delle posizioni dell 'autore. Previati loda i principi di 
cautela, di vigilanza e di razionalità adottati da Secco 
Suardo per la pratica del restauro, approva le istruzio
ni per l'affresco e indica come uno dei pregi maggiori 
dell'opera la sistematizzazione delle istruzioni nei con 
fronti della farraginosa empiria delle consuetudini e 
dei vecchi ricettari. Tuttavia l'artista prende le distanze 
dal Manuale per quanto riguarda l'aspetto teorico, 
attestandosi su posizioni decisamente contrarie a l 
cosiddetto restauro pittorico; una pratica che è invece 
ammessa da Secco Suardo all'interno di un atteggia
mento di prudenza, di rispetto per l'opera e limitata
mente a zone di piccole dimensioni. Appoggiandosi 
all 'autorità di Vasari e di Milizia (<< sfavorevoli al restau
ro pittorico»), Previati fin dalle prime frasi i pronun
cia contro il ritocco, la ridipintura e il rifacimento di 
dipinti antichi; inoltre attribuisce la responsabilità del 
perdurare di tale << pratica dannosa» sia all'insufficienza 
di testi teorici - alludendo all 'esistenza di due soli 
trattati (chiarirà più avanti che si tratta di quelli di 
Forni e dello stesso Secco Suardo)- sia all'approssi
mazione metodologica dei Conservatori di Gallerie e 
Musei «poco amanti dell'esame minuzioso dei dipinti 
e dell'indagine tecnica».2l 

Queste affermazioni si sviluppano da una riflessione 
teorica che costituisce il fondamento del discorso di 
Previati; infatt i egli stabi lisce un collegamento tra il 
rifiuto del restauro pittorico, l'imperativo di una 
profonda e diretta conoscenza dell 'opera sotto il profi
lo tecnico, e la scienza dei conoscitori. Va sottolineato, 
in particolare, che Previati porta nel dibattito sul 
restauro un elemento nuovo e attuale, individuando 
tra i motivi di più rigorosi criteri di intervento proprio 
il cambiamento del modo di osservare le opere d 'arte 
portato dai conoscitori ottocenteschi. Egli si sofferma 
a descrivere come l'analisi di tipo morelliano, pren
dendo in considerazione tutti i dettagli e le tecn iche, 
implichi e faciliti la valutazione cr itica dei restauri . 

<<!:.occhio del critico e dell ' intelligente d 'arte procede 
[ ... ] nulla tra curando dell'autore che lo occupa, le 
grandi masse come i più minuti particolari , la moven
za della persona come il piegarsi delle dita, il groviglio 
delle pieghe come le anfrattos ità dell 'orecchio, il 
modo di tra ttare i capelli e la barba come il disegno 
delle sopraccig lia e delle palpebre. I meccanismi del 
pennello, la predilezione pei toni, tutto infine che 
riguarda la compagine di colori e forme che ha 
sott'occhio. !:.importanza quindi di un restauro malfat
to prende altro valore- scrive Previati - perché tutta 
la potenza percettiva dell'occhio che si è acu ita di 
nuova sens ibiltà in anni e anni di tale esercizio non 
lascerà più sfuggire un punto solo di quella tela senza 
esercitare il suo scandaglio acu to . Il nuovo critico non 
passa più coll 'occhio atono [ ... ] quando incontra il bal
buziente pennello del r itoccatore,.3l 

In base a questa co nsapevolezza del legame tra il 
restauro e l' indagine stilistica e materica dell 'opera, 
Previati prende dunque le distanze (più o meno velata
mente) dall'impostazione generale del Manuale di 
Secco Suardo; gli riconosce il tentativo di migliorare la 
preparazione del restauratore e la qualità del restauro, 
ma gli contrappone un'obiezione di fondo: «il nerbo 
dell 'argomentazione - egli afferma - è[ ... ] su lla con 
venienza del restauro pittorico assai prima che sull a 
sua qualità. Non si tratta di vedere se si deve fare il 
ritocco per ritornare il dipinto al suo stato primitivo 
ma persuadersi che non si deve farlo , che non si deve 
in nessun modo toccare l'integrità dell'opera cui spe
cialmente l'alterazione prodotta dal tempo e il segno 
materiale della sua costituzione fisica devono rimanere 
come sul volto umano rimangono le tracce del lavoro 
del tempo». Bisogna, sostiene dunque Previati, <<conte
nersi al puro consolidamento» e poiché è inevitabile 
che col tempo i dipinti deperiscano e che i colori espo
sti all 'aria e alla luce subiscano irreversibili alterazioni , 
è necessario << accettare il deperimento delle opere di 
pittura come una legge naturale».4 l 

Stabiliti questi principi Previati analizza due catego
rie principali di alterazioni: quelle che riguardano sol
tanto il naturale offuscamento della visibilità dei colori , 
e quelle che riguardano invece la costituzione materia
le del dipinto, come le screpolature, il rigonfiamento, 
la desquamazione, la caduta di colore. In entrambi i 
casi propone di limitare gli interventi a l restauro con
servativo : pulitura, rimozione di vernici e di vecchi 
restauri, rintelaggio, trasporto da tavole a tele, stacco 
d'affTeschi, senza mai ricorrere alla <<sostituzione mate-
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r iale dei colori alterati». i d ichiara favorevo le al tratta
me nto de lle lacune a tinta neutra, ma ammettendo 
unicamente il r itocco ad acquarello, asportabile, e olo 
sull e zone che lasciano visibil e l' imprim itu ra, di st in 
guendo caso per caso.5l 

Il ri tocco infatti è definito come un rifacimento arbi 
u-ario, una imi tazione che si affida all ' immaginazione, 
ed è cri ticato sia d a l pun to di vi ta tecni co, sia d al 
punto di vi ta "artistico". Tecnicamente - spiega Pre
via ti - è impo sibil e impiegare materia li identici a 
quelli dell 'opera su cui si interviene, è impossibile imi
tare perfettamente i colori antichi con quelli nuovi, ed 
è impossibile garantirn e la durata (un'argomentazio
ne, va notato, che è anche in ecco Suardo). Inoltre 
afferma l'arti ta, memore dei propri studi sul divisio
nismo e sulle proprietà della luce e dei colori - i colo
ri nuovi i sovrappongono e provocano una «differen
za di rifless ione e rifraz ione d ella luce fra gli stra ti 
ovrapposti >> , mentre aum enta la tendenza al di stac

co.fil 
Dal punto di vista artistico il restauro pittorico dan

neggia l'integrità e l' autenticità delle opere. Può costi
tuire un os tacolo ne ll e a ttr ibuzioni , sminuendo così 
non soltanto il godim ento estetico ma anche il va lore 
del dipin to. A sostegno di questa argomentazione Pre
viati si sofferma eli nuovo sui metodi de i conoscito ri , 
cita ancora gli scritti di Morelli (Della fJittura italiana, 
Milano 1897), la Tecnica della fJittura eli C. Mo
reau-Vauthier (19 12, tradotta e in parte rielaborata da 
U. Ojetti ne l ' 13), Boito e Selva tico. Approva inoltre 
Cavenaghi per essere riuscito a togliere le ridipinture 
dalla Madonna del Mantegna a Brera. Loda la deci io
ne di non r itoccare il 'Cenacolo' eli Leo nardo e la 
Cupola di San Giova nni di Correggio. 7l Deplora la 
scar ità di libri sulle tecniche considerando il testo di 
Eastlake ottim o ma poco divulga tivo; g iudica poco 
utili i tratta ti di Merimée, di Montabert, di Bouvier, e 
salva solo i manuali di Cenni n i e di Vibert (la Science de 
la peinture era ta to da lui tradotta nel 1892 ). Infine 
auspica un diretto impegno delle istituzioni nell 'orga
ni zzare scuole di tecnica pitto rica e di restauro ne lle 
Accademie.8l Insegnare a dipingere con procedimenti 
e materiali appropriati potrebbe evitare i futuri re tau
ri dei dipinti moderni , e si dovrebbe abbinare insieme 
l'insegnam ento delle regole per dipingere a quelle per 
il re tauro. «Forse il pericolo dei restauri così prossimo 
anche pei dipinti moderni solleciterà qualche provve
dimento opportuno. Tutelando i dipinti d e i vecchi 
maestr i i fa rà opera di protezione anche per noi ste -
si, e per questo [ ... ] chis à che non appari sca più evi
dente l'abu o che si compi e arrogandosi l' arbitrio eli 
toccare l' ope ra a ltrui >> , o tiene il pittore Previa ti 
adombrando così un interesse, nuovo all 'epoca, per il 
problema de lla conservazione dell 'a rte contempora
nea. 9> 

Da questa analisi deriva un a defini zion del restau
ratore come un profondo conoscitore delle tecniche, 
vicino più alla fi gura dello scienziato che a quella del
l'a rti ta, e capace di spersonalizzarsi to ta lmente di 
fronte all'opera su cui deve intervenire. 10l 
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Vale la pena dunque chiedersi - vi ta la contin ua 
presa eli d istan za e addi r ittura la critica p iù o meno 
di re tta ed esplicita al testo di Secco Suardo - qua li 
siano le fonti d i que te posizioni d i Prev iati. Le ue 
idee sul res tauro erano g ià state esposte nei preceden
ti studi sulle tecniche pittoriche: in particolare ne La 
tecnica della pittura (1905) da cui Previa ti riprende 
neii 'Intmduzione a Secco Suarclo va ri co ncett i. Una 
d Ile idee guida del libro è in fatt i quella della durabi
li tà e d ella bu ona co nservazio ne d ell e opere, intesa 
come "impegno morale" e garantita dalla corretta tec
nica impiega ta. Co me la tecni ca è in rapporto a ll a 
conoscenza della materia e deve essere prevista e con
tro llata cientificamente nelle intenzioni de l pi tto re, 
così anche il restauro non è inte o tanto come evento a 
posteriori ma come prevenzione, determinata in prima 
istanza dal corretto u o di tecniche e procedimenti che 
impediscono o riducono le alterazioni. 

In questa logica Previati si era dunque già e pre so 
in senso radicalmente contrario al restauro pittorico e 
aveva affermato il << concetto di un ri spetto a oluto per 
il caratte re individua le d ell 'opera d 'arte»; aveva già 
sos tenuto un res tauro come «con servazione», come 
<< pu ra r iparaz ione senza aggiun te o r ifacimenti>> , mi
rante olo << al ma teriale co nso lidamento d el dipin 
to >> .11 l Si era schierato dalla parte di Boito e di Selva ti
co, denunciando invece a pertamente le contraddi zioni 
di Forni e di Secco Su ardo sull e ridipinture; 12> aveva 
critica to i metodi del res tauratore bolognese Gui zzar
di , e la rimozione della vernice nella 'Madonna degli 
Albere lli ' di Giambellin o (1903); aveva espresso un 
giudizio negativo (in accordo con Morelli ) sui restauri 
degli affreschi di Mantegna a Man tova, di Filippino 
Lippi a Santa Maria opra Minerva a Rom a, di Raf
fae llo a Perugia e di Tiziano a Padova. '3l 

Pos izioni di qu e to tipo si possono co munque 
ri scon trare in studi e riferimenti ancora precedenti. 
Addirittura, osservando i documenti e le date i può 
consta tare come l' interesse teo ri co o quantomeno lo 
stimolo a scrivere sulle tecniche arti sti che sia stato for
ni to a Previati proprio d al restauro . Il suo primo sag
gio è infa tti una Memo1·ia sulla tecnica dei dipinti redatta 
per un concorso indetto dal Mini stero dell ' Istruzione 
Pubblica nel 1894, lo stesso anno della definiti va edi
zione del Secco Suarclo. Si tratta eli un te to sovente 
citato nelle biografi e e negli studi sull 'arti sta, ma fin o
ra purtroppo non ancora ritrovato. Se non è poss ibile 
leggerlo se ne possono però rintracciare i contenuti e 
le motivazioni nel bando di concorso ministeriale, fi r
mato dal ministro Baccelli il l o novembre 1894. Il con
cor o partiva da considerazioni sul restauro impronta
te ad una netta dichiarazione di sfidu cia nei confronti 
dei re tauratori. Mentre riguardo a i principi i ritene
va fossero tati raggiunti dei pun ti fermi (<< Oggi non si 
restaura più , si conserva >> ), i metodi pratici del res tau
ro erano considerati inadeguati ed empirici, i res taura
tori impreparati e sp sso in disaccordo sui metodi da 
impiegare. << l restauratori, salvo le eccezioni, sono pur
troppo così em pirici; così sforniti di nozioni , anche 
elementar i d i chimica; così di spo ti ad applicare in 
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ca i diversi ed in diverse condi zioni i loro formulari ; 
così intere ati a preoccupar i ovratutto dell 'aspetto 
del re tauro al momento del collaudo da giustificare 
l'apprensione che prova ogni conoscitore di anti che 
opere pittoriche, apendole tra le loro mani».14l 

Da que te co nsiderazioni di cendeva l'urgenza di 
di ciplinare e riqualificare l'opera dei re tauratori 
attraverso una più approfo ndi ta conoscenza delle 
antiche tecniche pittoriche che permettesse un'esatta 
va lutaz ione dei danni e più razionali modalità di 
inte rvento. e lla M emoria , specificava perciò il bando 
di concorso, <<dovrà essere esposto e completato, per 
quant'è pos ibile il risultato utile degli tudi fatt i fino
ra ui materia li e sui metodi usati dagli antichi e dai 
moderni (esclusi i contemjJoranei) nel produrre le varie 
peci di pittura (affresco, encausto, tempera, jJittura ad 

olio, su tavola, su. tela ecc)». 15l 

Lo scritto di Previa ti (che otte nn e il primo ~o to 
ne ll a class ifica su o ltre trecento co ncorrenti), 1 l era 
dunque concepito come un contributo alla conoscenza 
delle tecniche in funzione del restauro; un'impostazio
ne e un impegno che si ritrovano nella Tecnica della pit
tura , che è appunto con ogni probabilità l'ampliamen
to e l' approfondimento dello scritto del 1894, con la 
ripresa d e ll ' intento di fornire, o ltre ad un corpus di 
nozioni e prescrizioni , g li strum enti di conoscenza 
della toria delle tecniche pittoriche, considerati preli
minari e necessari per ogni successivo ed eventuale 
restauro. Un'a ltra fonte determin ante, indica ta da llo 
stesso Previati (in La Tecnica della Pittura), è costituita 
dal IV Congresso Artistico Italiano, che si era svolto a 
Torino nel 1880. 1ì l 

Tale Congresso, come risulta dai verbali pubblicati 
negli Atti , cos tituisce un documento importante e 
significativo degli orientamenti culturali dell 'epoca su 
problemi di attualità quali l' istruzione arti tica, 1'01-di
namento e la catalogazione dei musei, gli scavi archeo
logici, le preca uzion i co ntro l'es portazione di opere 
d 'arte, le pubbliche esposizioni e il restauro. In parti
colare a riguardo erano in discussione il riesame de l
l'attività delle Commissioni prepo te a lla orveglianza 
dei restauri , l'affidamento dei restauri architettonici al 
Genio Civile, la tute la dei monumenti privati, e l'op
portunità di istituire scuole di restauro pittorico nelle 
Accademie. 

Partendo dai temi della formazione dei restauratori 
e de ll a necessità d i scu ole e di pubblici concors i, la 
discussione su ques t'ultim o punto si e ra allarga ta ai 
temi di fondo del restauro di pittura, architettura, 
scultura e mosaico, con la partecipazione di addetti ai 
lavori tra i quali figurano Boito, Botti , Soli , Mongeri, 
Bos io, Thermignon, Lancia di Brolo, Ca ntù , Luigi 
Amedeo . I.:argomento era tato introdotto (ne ll a 2" 
sezione) da una lunga relazione di Guglielmo Botti, 
Sulla convenienza di istituire scuole di re tauro pn le tre 
Arti, ma specialmente per la pittura. Prendendo spun to 
da lla sua personale esperienza, Botti i diffondeva sui 
metod i e sui principi de l restauro, sosteneva l' istituzio
ne di cuole di restauro parzialmente supportate da 
Accademie e Istituti d 'Arte, provviste di regolari con-

corsi e diplomi, e indicava come basi fondamentali le 
norme stabili te da Cavalca ell e ne lla circo lare de l 
Mini stero de ll ' Istruzione Pubblica de l 30 Gennaio 
1877 a tutte le galle rie de l Regno . 18l La circolare 
(parte, come è noto, di un corpus di regolamenti stilati 
d a Cavalcase lle in var ie occasioni) , toccava i punti 
a lienti della pratica e della teoria del re tauro, indi

cando, olo-e alle modalità d i controllo istituzionale dei 
re tauratori, la necessità fondamentale del rigore filo
logico derrli interventi. Cavalca ell e distingueva nel 
restauro una parte «puramente meccanica: rinte latura, 
fermo del colore e della imprimi tura sulla tela, lavori 
di ca rpenteria su l supporto, tra porto da tavola su 
tela», e una parte pittorica, che doveva prudentemen
te limitarsi alla pulitura delle vernici, all 'el iminaz ione 
dei ritocchi e delle ridipinture, e a l co mpl etamen to 
delle lacun e con una tinta neutra abbas ata. «Poco rile
va- criveva Cavalcaselle- che apparisca il restauro, 
anzi dovrebbe apparire; ma quello che conta è che si 
rispetti l'originale della pittura. La bugia, detta ancora 
con bel garbo, dovrebbe e ere tolta di mezzo. E con 
ciò lo studioso potrà distinguere in un dipinto re tau
rato in questa guisa quello che è orig inale da quello 
che è nuovo, a cavarne utili ammaestramenti>• . 19l 

Sulla linea evidente di questi principi si era acce a 
dunque durante il Congresso una discussione di carat
tere metodologico in cui il termine e il co ncetto di 
"conservazion e" era proposto in co ntrapposizione a 
quell o di "res tauro". Botti affe rmò che il re tauro 
«oggi deve intenders i per pura riparazione, senza 
aggiunte o rifacimenti >> e Thermignon «che ogni 
ri tauro era una profanazione. Forminsi ed abb iansi 
conservatori ma non restauratori». Mongeri (favorevo
le co me Botti all ' istituzione di scuole per il restauro 
mentre Boito era contrario) ostenne che «Ogni dipin
to è un ca o a sé. on i può tabilire una ma ima, 
una teoria generale>> e definì il restauro come «tutto 
quanto si può fare per mantenere l'es istenza del dipin
to sul quale si trova senza entrare per nulla in quanto 
ri guarda la mano dell 'arti ta che lo ha eseguito>>. Botti 
addirittura arrivò a sostenere «esser la parola ri stauro 
parola che fa tremare: sustituiscanvisi quelle di conser
vaz ione o riparazione». Mentre Am edeo invitava a non 
accan irsi sulle questioni terminologiche «poiché sem
pre, per gli intelligenti ristauro ignificò soltanto con
servazione, riparazione e non rifacitura».20l In sostan za 
dunque nei lavori de l CongTe o i ribadiva e si e tre
mizzava il principio del restauro conservativo, fi lologi
co, contrario a integrazioni arb itrarie; ovverosia quel 
restauro controllato dal Ministero dell ' Istruzione Pub
bli ca attraverso apposite Commi sioni, le cui indica
zioni , come è noto, erano in realtà quasi sempre disat
tese ne i co ncret i intervent i. Tra l'altro sorprende il 
tono inorr idito d i un Botti , protagonista nel 1872 del 
clamoroso scandalo de ll ' impiego di chiod i d i ferro 
anziché di rame per consolidare gli affreschi di Giotto 
a Padova.2 1l 

Tornando a Previati , è chiaro che egli fa riferimento 
nella sua Introduzione a Secco Suardo proprio a que to 
dibattito e a queste posizioni degli anni '80; alle teorie 
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di Cavalca ell e ben p iù che ad un 'atten ta e assimilata 
le ttura d ell e es igen ze pratiche e i tematizza nti d i 
Secco Sua rdo e d e i suo i in segnamenti . Recupe ra in 
quest'ottica il progetto d i una didatt ica de l re tauro 
(lui che si era rifiuta to di in egnare in Accademia), 
sos tie ne la sc ientificità imperso na le del res taura tore, 
in sin tonia fo rse anche con la propr ia aspiraz ion e -
river a ta negli studi pra tici e teorici sul Divisionismo 
- ad essere insie me arti sta e scie nzia to. All ' in te rno 
dell 'argomento cen trale della polemica contro ritocchi 
e rifacimenti a favore di un rigoroso rispetto dell 'ori gi
nale, Previati tocca alcuni problemi teorici ancora oggi 
di notevole a ttuali tà: non olo radicalizza il concetto di 
conservazione, ma sembra anche intuire precocemente 
il proble ma d el res tau ro dell 'arte co ntempora nea 
(ancora oggi delicato sul piano teorico e su quello pra
ti co e ogge tto di recenti studi e dibattiti ). Inoltre pone 
in rapporto le es igenze e la pra tica del re tauro con 
un a profonda e de ttaglia ta conosce nza de lla storia 
delle tecniche arti stich e; e soprattutto individua ulla 
base di que to apere tecnico e pratico un preciso co l
lega mento tra il res tauro e la disciplina d e ll a sto ri a 
dell'arte, tra metodo con ervativo e metodo d ' indagi
ne delle opere . Indica così, in termini ancora ottocen
teschi , un te ma a tutt 'oggi aperto e fondam enta le, 
quello dei nessi e della collaborazione tra restauratori 
e storici dell 'arte. Un co llegamento ch e Previati osser
vava al suo nascere, nel mome nto storico in cui si 
rifletteva sui principi , sui modi e sull a ges tione d el 
re tauro, e contemporaneam ente si affrontava il tema 
dell a fond azione d e lla disciplin a storica de ll'a rte in 
Italia, con Morelli , Cava lcaselle e Adolfo Venturi . 

l ) Il testo di G . Secco ua rd o vie n e edito co l t ito lo : 
Manuale -ragionato jJer la jJa-rte meccanica dell'A rte del Ristaurato
re di dijJinti, M il an o IS66; comple tato ne l 1S73 venne pubbli 
cato in fo rm a d e finitiva ne l l S94 d a ll 'edi to re H oepli co n il 
ti to lo Il Ristaumtore di dipinti, ri edi to ne l 19 1S e ne l 1927 
(Cfr. Giovanni Secco uardo 1798-1873. Fonti, stnunen.ti, mate
Tiali di 1·icen;a, a cura di E. DE PAS ALE e C. G IANN INI, Be rga
mo l 995 ). Le citazio ni che eguo no fa nn o riferim e n to a lla 
rista mpa a nas ta tica d e l 1979 d e ll 'edi zio ne d e l 1927. 

2) G. PR EVIATI, Introduzione allo studio del restaum , in G . 
SECCO SUARDO, il Ristau:ratore di dipin ti, Milano 1927, ristampa 
a nasta tica, Mil a no 19S3, p. 2. li te to di . FORNI cui Previa ti 
i rife ri sce è Manuale del pittore -restauTatoTe, Firenze 1S66. 

3) P REV IATI, l nt1-ocluzione ... , cit., p. 243. C fr. . BORD INI, 
Scienza, tecnica e creatività artistica negli scritti di Gaetano Previa
ti, in Ricenhe di StoTia dell 'a rte, 1993, 5 1, p. 4S. 

4) P REVIATI, Introduzione ... , cit., pp . S e l O. 

5) i bidem, pp. li e 12, 25 e 26. 

6) i bidem, p. 14. 
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7) i bidem, pp. 9, 15, 26, 19. 

S) Ibidem., pp. 3 \ e 32. 

9) i bidem, p. 32. 

10) ibidem, p. 27. 

Il ) G. PREVIATI, La tecnica della pittum, M ila no 1905, cita
zione dalla r istam pa, Mi lano 1990, pp. 234-23 ; cfr. BORDI
NI, art. cit. 

12) PREVlATI, La tecnica ... , cit., pp. 252 e 253 . 

13) IDEM , ibidem, pp. 242-244. Cfr. M. BR SATIN, Dal colo
Te diviso al colore pe1duto, in J:.età del Divisionismo, a cura di G. 
BELLI e F. RE LLA, Mila no 1990, p . 22S. 

14) Bollettino Ufficiale del Ministem dell'i strnzione Pubblica, 
Ro ma S/l l /IS94, p . 1640. 

15) Ibidem; a ppare sig ni ficat iva l' ind icazione su ll 'esclusio
ne d ei procedim e n ti tec nici contempo ra ne i. 

16) A. PREVIATI, Gaetano Previati nelle me71WTie del figlio, 
(1927), a cura di P. TORRES!, Ferrara 1993, p . 72. 

17) Atti del IV Congres o ATtistico llaliano, To rino ISSO; eli·. 
PREVlATI, La tecnica ... , cit., p . 23S. Per ahi aspetti del Con
gre so cfr. M.M. LAMBE RTI, L:esjJosizione nazionale del i 880 a 
Torino, in Ricerche di Storia dell'arte, l 9S2, 1S, pp . 37- 54. 

1S) La circolare del 30/ l/ IS77 (minu ta in Archivio Cenu·a
le d e llo Stato, busta 3S5, fascicolo 22), re la tiva a i dipinti mobi
li , fu seguita da un'altra circolare d el 3 geruu io IS79, relativa 
a ll 'affresco (eh . Cavalcaselle a 11!rona, cata logo d e lla mosu·a, a 
cura di L. Magagna to, Vero na 1973, pp. 37 e 3S). In prece
d enza avalcase lle aveva affTon tato i p roblemi de lla conserva
zio ne ed esportazio ne delle opere d 'arte, d e ll ' in segnam ento 
del res ta uro e d e ll a rio rganizzazio ne d e ll e Accad e mi e n e ll a 
scritto Sulla consavazione dei J\1/onumenti e degli oggetti d'a·rte e 
sulla rifo-rma dell 'insegnamento accademico (1S63), ri stampa 
Roma 1S75; sulle vicende d e ll e normative di Cavalcaselle sul 
•·e ta um vedi D. LEVI, Cavalcaselle, jJioniere della conservazione 
dell'aTte italiana, Torino 19SS, p . 33 e ss. e capi to lo VI. 

19) Cavalcaselle a 11!rona, cat. cit., p. 37. 

20) Atti .. . , cit., pp. 19 1, 204- 206. A conclusione d el dibat
tito seguito a lla relazio ne Bo tti , il Congresso a pprovò la pro
posta avan zata d a Mo n geri di isti tui re << presso le p r incipa li 
accad e mi e di Be lle Arti d el regno, che ne mostri11 0 la neces
sità , ... scuo le di res ta uro co nse•·vativo per le pitture, co ll a 
faco ltà a ll e m ed es ime di •·il asciare d e lle a ttes taz io ni di ido
ne ità a co lo ro che se ne m os tra e ro d egni , in segui to acl 
o pportuni espe rime nti. O g ni o pe ra di ragio ne pubblica di 
co testa p ec ie no n p o trà esse re a ffid a ta se no n a chi ia 
munito di qu este a ttestaz io ni di ido ne ità » (A tti .. . , cit., pp . 
204-206). In realtà solo con l' Istitu to azio nale d e l Resta u
ro, ad o pera di Cesare B•·ancli , si conclude positivame nte la 
questio ne d e lle scuo le sta ta li di restauro, varia me nte di battu
ta fin da ll a fin e del Settecen to. 

21) . CoNTI, Storia del restauro e della conservazione delle 
ojJered'arte, Mila no 19SS, p . 29 1. 
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LIDIA RISSOTTO 

FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEL RESTAURAT ORE 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

DA "MESTIERE" A "PROFESSIONE LIBERALE" 

Agli inizi del secolo XIX l'atmosfera di grande sensi
bilità che si respira atto rno a l problema dell "'arte del 
res tauro" intesa come profess ione autonoma, è debitri
ce degli in terventi e de lle elaboraz ioni teoriche che si 
susseguono nel Seicento e nel Settecento ad opera di 
arti sti quali Orfeo Boselli , e Barto lomeo Cavaceppi e 
teorici della materia quali Francesco Mili zia e Winckel
mann. 1) 

Arti ti e studi osi alla rm ati pe r g li cempi , che con 
troppo libero arbitrio si compiono sulle opere d 'arte 
denunciano almeno ulla carta la mancanza di opera
tori adeguatamente prepar ati. Opinione condivisa da 
molti è che il restauro non può essere più appannag
gio degli artisti-creatori , ma deve essere svolto neces
sari amente da tecnici speciali zza ti che d ell 'arti sta 
hanno la conoscenza delle tecniche di esecuzione, ma 
non ne d evono possed ere la creatività così da non 
ovrapporre un' interpre tazione personale alla visione 

del primo artefice, stravolgendola . 
Man mano che ques ta attività inizialmente margina

le, acquista una sua precisa configurazione distinta da 
quella del pittore o dello cultore, conquista anche una 
sua dignità, a lungo misconosciuta dagli arti sti stess i 
che consideravano l'a ttività de l re taurare propria di 
"un 'arti sta mediocre", va lida solo co me prezzo da 
pagare per entrare ne ll e graz ie de l co mmittente o 
quale mezzo di sussisten za. 

A me tà d el XVII secolo, il Boselli sos terrà nel suo 
scritto dedicato al restauro della scultura antica <<che il 
saperlo ben fare non è cosa da mediocre ingegno, 
come altri si crede, anzi di speculaz ione tanto varia e 
sublime che agguaglia, le maggiori del Arte».2) 

Viene qui ri scattato l'aspetto "creativo" della profes
sione sulla quale si allungava l'ombra della pura "mec
canicità" che la relegava ai livelli più bass i della scala 
dei valori artisùci. 

I.:Ottocen to vede la fi gura d el res taura tore ormai 
inserita ne lle stesse pos izioni socia li che un tempo 
erano access ibili solo agli arti sti di grande fama e i 
loro emolumenti possono raggiungere cifre elevate. Il 
me rca to del lavoro , es trema mente dive rsificato e in 
espansione anche a live llo internaz iona le, offre rap
porti non più limitati agli a lti ranghi del clero e agli 
aristocratici, ora inizia un dialogo con il ceto emergen
te della borghesia al quale appartengono collezionisti 
colti e appass ionati, legati al mondo antiquariale. 

L' area di az ione veniva quindi ad ampliars i e il 
restaurato re ad acqujstare nuova importanza e pre ti
gio nella sua veste di "taumaturgo" dell 'opera d ' arte.3) 

el l' ambi to di questo proce o evolutivo si colloca il 
conte Giovanni Secco Suardo; figura di erudito colle
zionista propria del suo tempo, dedicherà la vita allo 
studio delle opere d ' arte sia da un punto di vista stori 
co che di conoscen za de ll a materi a costitutiva di un 
dipin to. E i avvalse de lle sue conoscenze scienti fic he 
per una messa a punto di nuove me todologie di 
restauro. Cimportanza del contribu to del Secco Suar
do risiede quindi nello sforzo compiuto per uscire dai 
"segreti di bottega" e rendere note le conoscenze con 
un volume dal titolo Manuale ragionato per la jJaTle mec
canica dell'ATte del Ristauratore di dipinti, pubblica to a 
Milano nel 1866:1) 

Egli non si limita a forni re indicazioni pratiche d i 
restauro ma, delinea con precisione l' area di co mpe
tenza de l res taurato re e ne indi vidua l' autono mi a 
affermando l' indispensabile ausilio della didattica, in 
quanto: << L arte del res tauro non la è cosa che indovi
nare si possa, ma es ige, oltre le naturali disposizioni , 
un corredo di cognizioni fondamentali che fa duopo 
procacciarsi prima di esercitarl a, la mancanza dell e 
qu~li è sempre stata cagione di tanti guai».5) 

E con questo spiri to che il Secco Suardo concepisce 
l' idea di organizzare a Firenze un corso di lezioni teo
r iche e pratiche sul "tra porto", cioè ul modo di poter 
sosti tuire i supporti danneggiati di dipinti su tavola e 
su tela . 

La pro pos ta de l corso, della durata di tre mesi, 
appoggiata dal Morelli , a llo ra deputato al Parlamento 
italiano e dal Cavalcaselle , fu approvata ufficialmente 
nel marzo del 1864. 

Ciniziativa rives te un duplice valore per essere la 
pr ima propos ta di insegnamento che trova una sua 
concreta reali zzazione uscendo dal "chiuso de lla botte
ga" e per co tituire un p recedente al riconoscimento 
da parte amministr ativa della necessità di una forma
zione specifica per il res tauratore allargata su n m o il 
territorio italian o. 

Il corso infatti non era circo critto alla Toscana, ma 
assumeva rilevan za naz ion ale con la partecipaz ione di 
dodici opera tori proveni enti da Firen ze, Pa le rmo, 
Parma, Torino e Bergamo, come ci riporta Secco Suar
do ne lla premes a al suo Manuale. Gli allievi eran o 
re tauratori nel ruolo presso le gallerie, pittori-restau
ratori e artigiani. 1ù tti interessati ai nuovi metodi pro
pos ti , con la loro p rofessiona lità si contrappongo no 
allo pi r ito di diffidenza con il quale in questa epoca si 
gua rda ai res taurator i r itenuti "ladri " "truffa to ri " e 
"falsari". 

11 9 
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Un chiaro r iflesso de lla corrente d i pensiero intorno 
al re tauro è la defi ni zione riporta ta da l Dizionario del 
Giorgini scritto tra il 1870 e il 1900 e p ubblicato a cura 
del Mini tero . Al la voce re tauratore i legge: << non r iu
scendo nella pittu ra si è messo a fare il restauratore 000 

i restauratori ono un perico lo per le ga ll erie 000 non 
mettete i vostri quad r i in ma no a un res tauratore».6l 

I..: identificaz ione del re taurato re con l' arti sta man
cato che implica una concezione imitativa del restauro, 
sarà un 'opinione che perdurerà a lungo tanto da ri tro
varla ne l vo lume scritto da U lisse Forni , Manuale del 
pittore re tauratore,'l uscito a stampa in contemporanea 
con il Manuale del Secco Suardo . 

Nel p roemio i legge <<Fra le tante e utili applicazio
ni de lle arti imita tive, quella del res taurare e conserva
re le opere di pittura, dovrebbesi r itene re p er un a 
de lle più importanti >> . 

Cesperienza del Secco Suardo, se si pone per il suo 
tempo in quella corren te d i pensiero la più avanzata è 
in par te debi trice d e ll'attività svolta nel campo delia 
tute la e della formazione da Pietro Edwards e da Gio
van Battista Cavalcaselle. 

Al la fin e del Settecento il restauro ha ormai messo a 
fuoco quelle idee sul r ispetto per le opere sulle qua li si 
deve intervenire, da confluire e assumere cara tteri ben 
definiti già nell ' attività esercitata da Pietro Edwards a 
Venezia. 

Nel 1816 i chiudeva il dibattito attorno agli "Elgin 
Marbles" a favo re della <<non re integrazione>>. I riflessi 
nella pi ttura di que ta nuova impostazione fil o logica 
por teranno a una maggiore a ttenzione del framme nto 
con particolare rigu ardo al mod o di re integrare che 
dovrà essere sempre fac ilmente riconoscibile . 

L'Edwards, restauratore di fo rmazione rig idamente 
arti gianale, avrà la capacità di comprendere l' impor
tan za del nuovo atteggiamento per un a concezione 
meno empi rica del restauro, nella ferma convinzione 
che il deterioramento di un'opera era molte volte da 
imputare << a ll e ca ttive pratiche di questo mes tiere>>. 

Protagonista della po li tica di tutela prima come 
"Ispettore al generale restauro delJ e pubbliche pitture" 
poi nel1 807 come "Conservatore della Galleria dell 'Ac
cademia di Belle Arti di Venezia" , nel 1819 al termine 
della sua carriera, lascerà due scritti fondamentali per 
la comprensione delJe sue idee ul tema della conserva
zione e del res tauro e sulla formazione del restauratore: 
Piano jJratico per la generale custodia delle Pubbliche Pitture 
e Instituzione di una fonna le Pubblica Scuola per ristauro 
delle danneggiate pittztre.8l CEdward , primo in Italia con 
la propos ta di una scuola per il res tau ro, afferma la 
impre cindibile nece ità di una normalizzazione del
l'insegnamento in questo settore. Il luogo deputato alla 
formazione non potrà essere più la bottega artigiana, 
avvolta nel "fatai velo" dei segreti del mestiere ma l' Ac,
cademia di Belle Ar ti con insegnamenti noti a tutti . E 
individuato un iter fo rmativo della dura ta di quattro 
anni , articolato in due anni di tirocinjo nella disciplina 
del disegno che può essere comune con <<tutti i discepo
li che si avviano nella pittura>> a cui segu irà un anno per 
l'apprendimento dell ' u o dei colori. 
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In questa fase il re tauratore viene d istinto dal futuro 
pittore con l'ind ividuazione d i due livelli d i apprend i
mento, infat ti << non è però necessario che quest'ordine 
d i arti ti po ega quella piena e magistral padronanza 
nell ' uso del pennello a lla quale aspirar deve un pi ttor 
d ' invenzione>> . Al termine dei tre anni una Commissio
ne composta da cinque accadem ici, tre pittori e due 
restauratori , dovrà giud icare l' idoneità dello studente 
per essere ammesso alla "stanza del r istauro".9l 

La prop o ta , di e tremo interesse per avere posto il 
problema di individuaz ione istitu zionale de lla p rofe -
sione purtroppo n on avrà la poss ibilità di reali zzarsi, 
probabilmente perch é troppo avvenieristica se si con
side ra che il "proble ma" ancora oggi agita il mondo 
dell ' in segn amento della conservazione. 

Da ques ta prima ini zia tiva dovrà tra correre più di 
mezzo secolo pe rché G iovan Batti sta Cavalcasell e 
dedichi nel 1863 il uo opuscolo alla conservazione dei 
monumenti e degli oggetti d 'arte, insieme alla riforma 
dell ' insegnamento accademico, all ' organizzazione mu
seale, a lla cos titu zion e di scuole per res tauratori. Il 
documen to è ind ir izzato a l Ministro della Pubblica 
Istr uzione Michele Amati.10l 

La propos ta di riforma scolast ica del Cavalcase lle 
aveva come obiettivo la uniformità dell ' insegnamen to 
artisti co su tu tto il territorio italiano <<p romuovendo in 
tutto un accordo di azione tra municipi e govern0>>. 11 l 
In p articolare per il restauro , partendo da una com
prensione estremamente moderna della con ervaz ione 
che fa dire allo storico: << talvolta si procede al ristauro 
senza togliere le cause del male», 12l non p o teva che 
derivarne la necess ità di istituire una scuola per fo r
mare << degli abili arti sti» ai quali si potesse affidare le 
<<ripa raz io ni >> e nza la preoccupaz ione di vedere di
strutti i monumenti . 

La p roposta del Cavalcase lle posta a confronto con 
quella formulata dall 'Edwards, è meno puntuale e arti
co la ta , ma con tiene in sé un e le mento di grande 
nov ità e di es tremo interesse con l'inserimento de lla 
chimica tra le materie d ' insegna mento. Cava lcase lle, 
fi gura di altissimo valore nel panorama della conserva
zione, vive in pieno il nuovo spi rito di indagine scien
tifica suscita to da lla rivo luzione industr iale tanto da 
arrivare a ritenere essenziale che il futuro restauratore 
debba possede re un 'approfondi ta conoscen za de i 
materiali costi tu tivi dell 'opera e di quelli impiegati per 
il res tauro , filtra ta n o n so lo attraverso l' esperie nza 
empirica, ma anche una sperimentaz ione scientifica. 

Viene affermato quindi , per la pr ima volta, l'assunto 
che il restauratore deve avere una "tecnica" eccellente 
supporta ta da una conoscen za scientifica; la conse
gu en za sarà l'individuazione di una profess iona lità 
sempre più "tecnica" e meno "artistica". 

Il progetto troverà una parz iale realizzazione, anche 
se non ufficializza ta, n el labo ratorio- scuola di Ass isi 
istitui to in occas ione de i res tauri delle pitture de lla 
Bas ilica . I..: intervento sarà affidato a Guglielmo Botti 
professionista ch e meglio ri spondeva a lle capacità 
opera tive ed agli orientamen ti critici r ichiesti d allo 
storico. 
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A sunto al servizio de l Governo il Botti insieme ad 
altr i illustri colleghi rappresenta a metà dell 'Ottocen
to, quella figura di re tauratore ormai inserita all ' in
terno degli organi della tutela. Il Botti come ispettore 
della Regia Galleria di Venezia, parteciperà nel mag
g io del 1880 al "IV Congresso Artistico I tali ano" d i 
Torino dove nella Sezione seconda presenta una pro
posta "Su lla convenienza di istituire scuole di re tauro 
per le tre Arti ma specialmente per la pittura". 13) 

Camillo Boito, presidente della seduta, non sosterrà 
l'istituzione di scu o le, convinto che il restauro è un 
"inganno" che non permette più di godere della "fi io
nomia antica" delle opere e i restauratori sono << Uomi
ni quasi sempre superflui e pericolo i>> come avrà 
modo di affermare nel suo ben noto in tervento alla 
Conferenza di Torino del 1884. 14) 

Di contro si leva la voce di uno tra i più valenti stori
ci del periodo, Adolfo Venturi che au picando un rigo
re nel restauro che non poteva essere garantito dagli 
artisti, in quanto detentori della pratica pittorica, scri
ve «convien chiedersi se la scuola di restauro proposta 
ai Congressi artistici non sia un'idea eccellente e prati
ca. Non può l'artista a nche valente, di primo acchito, 
passare dalle sue creazioni orig inali al ristauro, non 
può fare astrazione dai propri gusti e dai propri senti
menti >> .1 5) 

Esponente di questo periodo di transizione tra il 
restauro "amatoriale" ottocentesco e quello "conserva
tivo" attua le, può essere assunta la figura di Luigi 
Cavenaghi, restauratore formatosi presso l'Accademia 
di Belle Arti di Brera e definito dal Berenson << il più 
dotto e competente restauratore di quadri italiani >> .16) 
A lui verranno riconosciuti ruoli importanti : curatore 
del nuovo allestimento del museo di Brera so tto la 
direzione di Corrado Ricci, vie ne e letto nel Consiglio 
Superiore delle Antichità e delle Belle Arti e da l 1909 
è nominato direttore artistico dei Musei Vaticani .li) 

Purtroppo alla crescita culturale de i restauratori farà 
riscontro un vuoto ammini trativo. Se un primo avvìo 
dell'iniziativa legislativa per la tutela del patrimonio 
artistico risale al 1872, pa eranno trent'anni per vara
re la legge 12 giugno 1902 n. 185, che costituisce la 
prima legge di tutela storico- artistica nel diritto italia
no IS) e uguale periodo di anni accorreranno per arri
vare al Co nvegno dei Soprintendenti del luglio 
1938. 19) 

Il Convegno tenuto a Roma presso la Sala Borromi
ni, rappresenterà un momento importante per essere 
preparatorio al corpus di prowedimenti legislativi con i 
quali l' anno dopo si sarebbe concretata la riforma Bot
tai delle antichità e belle arti. 

Al Convegno Giulio Carlo Argan presenta una rela
zione dal titolo "Restau ro delle opere d 'arte . Progetta
ta istituzione di un Gabinetto centrale del restauro" .20) 

Unici precedenti legislativi noti erano g li art icoli 
n. 29 e n. 30 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3164 che 
istituiva in Roma un Gabinetto per la r icerca delle tec
niche e dei materiali per il restauro dei monumenti. 

Argan tra i diversi punti in cui articola il documento 
definisce chiaramente il concetto di "re tauro" inteso 

nei uoi due aspetti "con ervativo" e "artistico", e 
afferma come la preparazione de l restauratore << non 
po a e sere, come era un tempo, genericamente arti 
stica e neppure oltanto tecnica, nel senso di esperien
za empirica; ma debba essere ad un tempo tecnica e 
torici tica».21 ) 

Da questo assunto ne d eriva l'e igenza di un I tituto 
Centrale del Restauro insieme a una scuola nazionale 
di Stato. Inoltre un'unificazione de ll'insegnamento na
sceva anche dal recente sorgere di iniziative private e 
di enti e dalle discussioni nascenti ull' inquadramento 
sindacale dei restauratori <<Se essi debbano considerar
si arti sti o artigian i; se l'incarico di restaurare opere 
d 'arte de llo Stato possa affidars i agli iscritti ne lle orga
nizzazion i artigiane o anche agli aderenti a l indacato 
Fascista delle Belle Arti. Tale discussione verrebbe 
automaticamente r isolta quando la figura del restaura
tore venisse esattamente defmita dal livello degli studi 
compiuti presso una Scuola di Stato>> .22) 

Dalla fondazione dell ' Istituto Centrale del Restauro 
nel 1939 ad oggi, ne una delle problematiche emer
ge nti individuate da Argan ha trovato un 'adeguata 
soluzione. 

l ) O. Rossi PINELLI, Chir-uTgia della memoria: scultu-ra antica 
e r-estau:ri storici, in Memoria dell'antico nell'aTte italiana, a cura 
di Salvatore Setti , III, Torino 1986, pp . 183-349. 

2) O. BOSELLI , Osservazioni della scoltura. antica, Firenze 
1978, cap. XIII . 

3) A. CONTI, Stm·ia del nstauTO e della con ervazione delle 
open d'aTte, Milano 1988. 

4) G. SECCO SUARDO, Manuale Tagionato jJeT la pa-rte mecca
nica dell'A1"te del Ristaumtore di dipinti, Milano 1866. 

5) EC O SUARDO, op. cit., p. 34. 

6) Voce nstaura.tore-trice, in Novo vocabolaTio della lingua 
italiana secondo l'uso di Firenze, IV, Firenze 1897. 

7) U. FORNI, Manuale del pittoTe -restaurato-re, Firenze 1866. 

8) P. EDWARDS, Piano pmtico per la generale eu todia delle 
Pubbliche Pittw·e; Istituzione di una Jonnale Pubblica cuola per 
ristauTO delle danneggiate pittuTe, a clll·a di G. Basile, Profi lo 
biografico e Regesto a cura di G. Tranqui lli , M. B.C.A.
I.C.R., Roma 1994, pp. 1-69. 

9) EDWARDS, op.cit., pp. 31-35. 

l O) G. B. CAVALCAS ELLE, Sulla conservazione dei Monumenti 
e degli Oggetti d'ATte e sulla Tiforma dell'in egnamento accademico, 
Torino 1863, ed. cons. Roma 1875. 

11 ) CAVALCA ELLE, op.cit., p. 53. 

12) Ibidem, pp . 3 1 e 32. 

13) G. Born, in Atti del IV Congresso aTti tico italiano tenuto
iin Torino, Maggio 1880, Torino 18 O, pp. 19 1-202. 

14) C. BOITO, l restaumtori, Firenze 1884, pp. l 0-33. 

15) A. M. QUARTI LI , Adolfo Ventw·i e la cult-um del resla-uTO a 
Modena, in Gli anni modene i di Adolfo Ventw·i, Atti del Conve
gno di Modena, Teatro del Collegio San Carlo, 25-26 macr
gio 1990, Modena 1994, pp. 87-92. 
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16) F. M ANOLI , Un restauratore tra fine Ottocento e inizi Nove
cento: Luigi Cavenaghi, in Kermes, VII- 1994, 2 1, pp. 27-33. 

17) G. Rosso DEL BRENNA, Cavenaghi Luigi, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 23, Roma 1979. 

18) L. PARPAG LI OLO, Codice delle Antichità e degli oggetti 
d'Arte, I-II, Roma 1932. 
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19) G. C. ARGAN, La creazione dell 'Istituto Centm le del 
Restaum, a cura di Mario Serio, Roma 1989, pp. 1-34. 

20) ARGAN, op. cit., p. 27; G. B OTIAI, La politica delle Arti. 
Scritti 1918-1943, Roma 1992, pp. 192 e 264-268. 

21) ARGAN, ojJ. cit., p. 27. 

22) Ibidem, p. 32 . 
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ROSALIA VAROLI PIAZZA 

LA FIGURA DELLO STORICO DELI.: ARTE 
TRA LA FINE DELI.:OTTOCENTO E I.: INIZIO DEL NOVECENTO 

ED I SUOI RAPPORTI CON IL RESTAURATORE 

I.:idea di indagare la formazione della figura dello 
storico dell 'arte ed i suoi eventuali rapporti con il 
restauratore, mi è stata suggerita dagli studi che ho in 
corso sulla storia del restauro della Loggia di Psiche 
alla Farnesina. E un iter usuale quello di ricercare tutti 
i dati possibili prima di affrontare un programma o un 
progetto di restauro, e così ho cercato di indagare 
quali sono state le figure professionali che maggior
mente hanno influito sulle scelte degli interventi degli 
ultimi due secoli, che formazione avevano avuto, da 
quali organi dipendevano o da chi erano interpellati. 

Il primo documento, e il più importante per la sto
ria conservativa del monumento, è la relazione che il 
pittore purista Tommaso Minardi redige nel giugno 
del l ~61 in qualità di "Ispettore delle Pubbliche Pittu
re".1> E uno scritto sufficientemente preciso da poterei 
permettere importanti deduzioni per la storia dei 
restauri ai dipinti murali della Farnesina .2> Un docu
mento analogo, che riguarda le parti architettoniche, è 
redatto dall'architetto Antonio Sarti, che però lo firma 
con una qualifica ufficiale. Entrambi i documenti sono 
stati richiesti da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie; di lì 
a poco la villa sarà venduta al suo ambasciatore il Duca 
di Ripalda. 

Nel 1863 Tommaso Minardi scrive al Ministro del 
Commercio e dei Lavori Pubblici che molti pittori e 
forastieri denunciano che due "Guazzaroli" (Giovanni 
Braccio di Ferro e De Mauro) stanno rovinando il fre
gio di Giulio Romano, e che <<ne hanno fatti anche di 
pezzi nuovi». In un primo tempo il Duca si era rivolto · 
al <<valente pittore>> Signor Buonpiani, ma non si erano 
messi d'accordo sul prezzo. 

Nel 1879 il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro 
della Pubblica Istruzione nominano una commissione 
con due rappresentanti dell'Accademia di San Luca 
per << riferire sullo stato attuale della Fabbrica detta 
della Farnesina>> , perché il nuovo proprietario, il Duca 
di Ripalda, lamenta l'apparire di nuove lesioni dovute 
ai lavori per il Lungotevere. 3> 

Nel 1897 il Duca di Ripalda, in una lettera, questa 
volta all 'Ufficio Regionale dei Monumenti denuncia 
che gli affreschi del Sodoma minacciano rovina. 

Sappiamo oramai con chiarezza, grazie ai volumi 
recentemente pubblicati ,4> la configurazione, i muta
menti, gli avvicendamenti delle varie consulte di belle 
arti , commissioni conservatrici, deputazioni di storia 
patria e così via, organi consultivi centrali e periferici 
del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1860-61 al 
1915. Ci riferiscono anche degli insanabili conflitti di 

competenza tra i vari organismi preposti alla tutela e 
le altre istituzioni, specialmente quelle governative ed 
accademiche. Proseguendo nella lettura degli atti uffi
ciali della nostra storia legislativa, ci accorgiamo che il 
Governo austriaco aveva istituito nel 1850 una Impe
riale e Regia Commissione Centrale per lo studio e la 
conservazione dei Monumenti artistici e storici, e poco 
dopo, nel 1853, aveva emanato il Regolamento di 
attuazione: il territorio era controllato da una fitta rete 
di conservatori con i propri uffici tecnici. 

Nel 1875 vediamo il primo tentativo di organizzare 
qualcosa di analogo anche in Italia, mediante la nomi
na di Ispettori per gli Scavi ed i Monumenti, ma 
"curiosamente" non saranno dotati degli strumenti 
tecnici per poter lavorare, e perciò la loro azione 
rimarrà limitata. 

Questa è dunque una traccia brevissima dei dati uffi 
ciali dei vari tentativi di organizzazione della tutela, in 
forma di accentramento e forse di scarso coordina
mento con gli organi periferici. 

Ma c'è una storia forse maggiormente interessante, 
più lunga e difficile da indagare, e forse è anche quel
la più vera. Alludo a tutto quel materiale in gran parte 
ancora gelosamente custodito negli archivi, composto 
di memorie, verbali di commissioni, carteggi, proposte 
di leggi e regolamenti. Penso alla << Memoria>> del 
Cavalcaselle del 1862, con la quale suggeriva al Mini
stro di immettere anche il ruolo di Ispettore o consul
tore di Belle Arti, coadiuvato da un segretario per la 
parte amministrativa; penso a tutte le proposte che 
poi confluiranno o meglio a quelle che non conflui
ranno nell'istituzione del ruolo unico del personale 
del 1878, che prevedeva 125 impiegati: commissari, 
ispettori, segretari, conservatori (coloro che prendeva
no in carico i reperti), usceri, insegnanti e 4 restaura
tori . 

Quali i titoli di studio necessari per entrare a farne 
parte? Che tipo di concorso? Chi faceva parte della 
commissione giudicatrice? Quali mansioni e quali rap
porti gerarchici? Siamo oggi così all'inizio dello studio 
e delle pubblicazioni degli atti ufficiali: la storia cioè 
dei «vincitori». Ma tutti gli altri atti, quelli di coloro 
che si batterono per un'idea, una soluzione logica, effi
ciente, credo siano ancora da indagare e studiare. 

Mi riprometto pertanto di approfondire proprio 
questo aspetto, quello della formazione e dei requisiti 
richiesti per entrare nei ruoli del Ministero: sia quelli 
effettivamente confluiti nei bandi di concorso, sia 
quelli eventualmente suggeriti da persone esperte e 
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competenti, e for e non empre tenuti nel debito 
conto. 

D'a ltro canto sono ormai in atto varie pubblicazioni 
che stanno chiarendo la figura di Adolfo Venturi, ed il 
suo percorso, che ancora oggi rimane un tentativo, 
per migliorare la nostra formazione professionale e 
per pretendere che olo i più preparati entrino a far 
parte del Ministero. 

Sapp iamo infatti che so lo con Adolfo Venturi arà 
istitu ita la prima cattedra di storia dell 'arte all ' niver
sità, e di lì a poco la cuoia di perfezionamento, rag
giungendo così lo scopo di sottrarre definitivamente la 
critica arti tica all 'esercizio dei letterati. Mi piace ricor
dare che nel 1887 aveva scritto nel suo articolo-mani
festo: «In Germania alle Univer ità ed in tanti altri I ti
tuti stranieri preparano la legione dei dottori che si 
riversa per l'Europa e per l'Italia ... ma in Italia inutile 
arebbe oggi istituire cattedre all 'Università, perché 

sarebbero conquistate dai letterati degli Istituti d'arte o 
dagli impre ionisti a lla moda, facili alla commozione, 
col cuore sempre in sussulto e con gli occhi in estasi>> .5l 

Senza generalizzare troppo abbiamo così una traccia 
di quali figure «professionali» potevano essere almeno 
alcuni dei partecipanti a lle varie commissioni o giunte 
conservative. Ed ecco il secondo scopo che Venturi 
tentò di raggiungere in an ni di battaglie. Il riconosci
mento del titolo del perfezionamento come obbligato
rio per la partecipazione ai concorsi per entrare a far 
parte dei ruoli tecnici del Ministero della Pubblica 
Istruzione oggi Ministero per i Beni Culturali. 

Lo storico dell 'arte dei ruoli tecnici del Ministero 
per i Beni Culturali mantiene alda ancora oggi questa 
duplice anima indicata da Venturi: da un lato la disci
plina storico-critica e dall'altra la conoscenza e l'appli
cazione, o meglio ancora la proposizione di eventuali 
nuovi strumen ti legislativi. La vera tutela non si può 
effettuare se non tenendo conto di questo binomio. 

Ed i rapporti tra storici dell'arte ed i restauratori? 
Credo che un' indagine tra le fi gure ed i ruoli de lle 
Accademie potrà aiutare a chiarire anche ciò, dato che 
proprio le Accademie erano quell'ossatura che, facen
do parte del Ministero della Pubblica Istruzione dalla 
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ua fondazione nel 1861, fornivano il personale per 
l'a ttività del Ministero stes o. 

Proprio da Venturi vengono lumi su quella che 
dovrebbe essere la nuova figura del re tauratore: non 
più dunque un artista più o meno mancato, ma piutto
sto eg li « ... deve negare sé te so, i suo i gusti, le sue 
attitudini; non deve avere passioni, ma tutta la fred
dezza, la impassibilità che i richiede a uno torico; e 
che altro dovrebbe essere un ristauratore, se non uno 
storico che cerca di decifrare un documento?».6l 

Ma se dunque la figura sia degli storici dell'arte che 
dei restauratori era già co ì chiaramente delineata, gli 
uni fortunatamente mediante un corso universitario, 
otten uto proprio grazie a quel << collega scomodo»/> 
come lo chiama Agosti, riferendosi a Venturi, quel fun
zionario eli ferro del Ministero della Pubblica Istruzio
ne, qua l'era e qual'è il nemico invisibile che si frappo,
ne, che ostacola l'a ttuazione di così chiare note? E 
forse quel potere politico paralizzante per i suoi con
flitti interni oppure è la famigerata burocrazia che non 
vuole dotare di mezzi tecnici una legge ben fatta? 

La mia ricerca sarà indirizzata proprio in questo 
enso: frugare tra gli archivi alla ricerca dei << colleghi 

scomodi» per poter delin are anche la storia dei non 
vincitori. 

l ) Archivio di Stato di Napoli , GaTte Famesiane, busta 
1850, lettera F, cc. 36-38. 

2) La Sala delle prospettive, a cura di R. VAROLI PI AZZA, 

Roma 1981 . 

3) Roma, Arch ivio dell 'Accademia di San Luca, v. 4 1, fase. 
46, 1879, 4 april e. 

4) M. BENCIVENN I, R. D ALLA EGRA, P. GRIFO NI, Monumen-
ti e istituzioni, jJarte l , la nascita del servizio di tutela dei monu
menti in Italia I 860-1880, Firenze 1887; parte Il, ·il decollo e la 
Tifonna del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915, 
Firenze 1992. 

5) A. VENTU RI , Per la storia dell 'arte, Torino 1887 , p. 18. 

6) ID EM, Le Belle Arti a Modena, Modena 1878, p. 89. 

7) IncontTi U!nturiani, a cura di C. Agosti , Pisa 1995. 
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CI SEPPE BA ILE 

PER UNA STORIA "TECNICA'' DEL RESTAURO DEI DIPINTI: 
ESPERIENZE ALLISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

A molti dei presenti sarà cap itato, fra ieri e oggi, di 
poter guardare nella ala acca nto un volumetto, dal 
titolo non proprio allettante (Materiali tradizionali per il 
restauro dei dipinti. Preparazione e applicazione secondo il 
Manuale di Giovanni Secco Suardo) della cui pubblica
zio ne i deve essere grati a ll'omonima As ociaz ione. 
Esso in realtà riprende, scorporato e rielaborato, parte 
del materiale prodotto per due te i di diploma, com
plementari fra di loro, l'una dedicata ai dipinti mura li 
e l' altra a quelli mobili , dal titolo se possibile ancor 
meno allettante (Materiali tmdizionali per il restauro 
secondo i manuali di U. Forni e G. Secco Suardo. Proposta 
per un'mganizzazione delle informazioni storiche e merceolo
O"iche), relative all 'anno 1985-1986. 

I:anno successivo ad analogo lavoro di indagine ana
litica fu sottoposto il manuale di Simon Horsin Déon De 
la conservation et de la restaumtion des tableaux ( 185 1 ), 
limitatamente ai dipinti mobili , ma seguendo lo stesso 
sistema di organizzazione delle informazioni messo a 
punto, anch'es o all ' interno dell'I. C.R., dall 'ingegnere 
informatico Mario Bottoni (superflu o precisare che le 
tesi di diploma vengono eguite da équipes interdiscip li
nari di docenti e che pertanto anche quel sistema è frut
to dell 'impegno di un gruppo di lavoro) . ello stesso 
anno scolastico viene fatto oggetto di indagine, per 
un 'altra tesi di diploma, un argomento che si pone 
come naturale continuazione di quelli u·attati preceden
temente stante il proposito di verificare, u·amite il repe
rimento di ogni possibile documentazione di cantiere, 
quali materiali siano stati impiegati nel restauro di alcu
ni celebri dipinti murali tra il 1870 e il 1960 (Interventi 
di restauro di dipinti murali fra il I 870 ed il 1960. Proposta 
per un'organizzazione di informazioni storiche). 

La novità dell'impostazione e delle in tenzion i viene 
esp licitata nel titolo del contributo di Michele Corda
ro, pubblicato nel volume Studi di inforrnatizzazione per
il bene culturale (a cura di M. Bottoni , Roma 1990), che 
suona "Per una banca dati informatizzata ui materiali 
trad izionali in uso nel restauro pittorico" e nel quale si 
rendono noti presupposti metodologici e criteri di 
organi zzazione dei dati, nonché esempi del lavoro 
effettuato . 

Questo tipo di ricerche non ebbe seguito all'interno 
dell 'Istituto per difficoltà esterne, ma anche perché si 
aveva chi ara coscienza di non poter continuare in 
quella direzione senza approfondire l'indagine nei 
suoi vari aspetti, e soprattutto quello chimico-merceo
logico. Non ci si poteva contentare infatti di valutare la 
compatibilità dei prodotti impiegati per il restauro -
manufatti restaurati solo alla luce delle caratteristiche 

risultanti dalla letteratura, - enza poterli cioè peri
mentalmente verificare; e d 'a ltra parte un impegno 
del genere avrebbe ignificato un tale aggravio di lavo
ro per i nostri laboratori scientifici da non poterselo 
consentire. 

t:a lternativa avrebbe potuto essere quella di ricorre
re a specialisti estern i a ll'I. C.R. cu i affidare il lavoro 
pur mantenendone la direzione: ma ciò avrebbe com
portato una spesa che solo organismi di ricerca r icchi, 
e pertanto certamente non nostrani, pos ono permet
tersi. Questo non vuoi dire che o si fa una banca dati 
informatizzata o non si fa nulla. Anzi, può e ere utile 
al riguardo r icordars i che la prima proposta, anzi il 
primo progetto di banca dati ante littemm del re tauro 
in Italia risale - a mia conoscenza - al 1939, all 'atto 
istitu tivo dell'I.C.R. Lì infatti era contemplata la costi
tuzione, presso l'Istituto, di un Archivio nazionale dei 
restauri che avrebbe dovuto raccog li ere cop ia de ll a 
documentazione (scritta, grafica, fotografica, d i inda
gini ed esami scientifici) de i restauri più importanti 
realizzati in tutt'Ita lia. Si sarebbe potuto costituire così 
uno strumento prezioso per l'elaborazione di confron
ti, verifiche, sperimentazion i, quindi per la messa a 
punto di nuove tecniche e metodologie, da partecipa
re poi - ad attuaz ione de l requisito istituzionale di 
mettere a norma e unificare le metodologie di inter
vento vigenti sul territorio nazionale- agli organismi 
periferici d i tutela. 

Invece accadde che le Soprintendenze non ottempe
rarono mai a tale invito , o per sospetto di un tentativo 
di controllo indiretto e non dichiarato sul loro operato, 
o per mera sottovalutazione dell ' importanza dell'inizia
tiva o per l'uno e l'altra in sieme. Certo non bisogna 
dimenticare che allora, subito dopo la guerra, ci si 
trovò a dover r i olvere tali e tanti problemi di sopravvi
venza spicciola che la cura della documentazione dei 
restauri che si andavano facendo dovette p assare in 
secondo piano. on ri sul ta però che, passata l'emer
genza del dopoguerra , i cambiasse atteggiamento, o 
quanto meno non fu l' Istitu to acl avvantaggiarsene, 
dato che continuò a non pervenirgli nulla, e si dovette 
contentare di curare l'archivio dei propri restauri. 

Ne l 198 1, con l' intento di rico ll egars i proprio a 
quell 'es igenza, venne avanzata da ch i vi parla la pro
po ta di costitu zione di un "M useo d idattico de ll a 
conservazione e de l restauro". Appena abbozzata in 
que ll 'occas ione (l'a nnua le convegno degli aderenti 
a ll 'Associazione nazionale amici dei musei), venne suc
cessivamente viluppata ed articolata e resa nota pub
blicanclola sul n . 2/1984 d i Museum. 
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Si doveva trattare di un mu eo atipico, più funziona
le che "fi sico", in cui cioè g li oggetti fossero ridotti al 
minimo (a ttrezzi e utens ili di lavoro degli artefici e dei 
restauratori , modelli, ... )e non fossero comunque indi
spensab ili mentre il g rosso av rebbe dovuto es ere 
rappresentato da documenti su supporto magnetico, 
ott ico e tc. Sarebbe stata questa la parte più nuova e 
a perta al futuro , che avrebbe finito con l'assorbire 
quas i interamente il resto, potendo i ovviam ente tutto 
trasformare in immagine o dato in formatizzati . ep
pure questa proposta ebbe però fortuna , anzi i 
imbatté abbastan za presto in due ostacoli insormonta
bili . Il primo, interno alla natura tes a della proposta, 
era rappresentato dalla complessità estrema del pro
getto (soprattutto in a senza di precedenti significati
vi) che avrebbe pertanto richiesto un gruppo di lavoro 
interdisciplinare a livello specialisti co, adeguatamente 
do ta to di attrezzature e fondi, che si occupasse a 
tempo pieno de l repe rimento, verifica, elaborazione, 
"sistemazione" de i da ti e de lle informazioni necessarie 
a riempire di contenuti il progetto. 

In assenza di quasi tutte qu este condi zioni non si 
andò al di là della realizzazione di una mostra didatti
ca u tecn ica, degrado e restauro del dipinto murale 
(resa poss ibile peraltro dall ' intervento del Comune di 
Arezzo), grazie alla quale, ad ogni modo, si poté speri
mentare pos itivamente la fattibilità di un' ipotesi di 

126 

r ico truzione "dal vero" di un manufatto di tecnica tra
dizionale nel suo intero ciclo "vitale". Il secondo osta
colo fu invece di carattere bur cratico : un museo enza 
opere (d 'arte o d 'antichità che siano) non può essere 
ricono cinto e quindi dotato di spaz i e di fondi sempli
cemente perché non è un museo, e d 'altra parte, senza 
paz i adeguati, non arebbe tato p oss ibile neppure 

costruire modelli o acquisire attrezzature, cioè quegli 
oggetti fi ici in grado di giustificare in qualche modo 
l'appartenenza alla categoria museale. 

Un settore molto importante de l museo era cos titui
to naturalmente da ll 'Archivio dei restauri, al cui inter
no era previsto un Archivio biografi co dei restauratori: 
da considerare anch'esso come strumento, per quanto 
molto mediato e indiretto, d i quella storia dell 'aspetto 
più specificamente tecnico de l restauro che, co m'è 
noto, raramente può fruire di informazioni dirette ed 
esplicite per la ben nota ritrosìa dei restau ratori d el 
p a ato a dichi arare tecniche e materiali da lo ro 
impiegati. 

Il fatto che Giovanni Secco Suardo programmatica
mente, direi quas i provoca toriamente, di chiarasse 
materiali e tecniche usate non deve trarre in inganno, 
se ancora ne l '53 poteva accadere che Pellicioli no n 
r ivelasse la composizione di un impacco da lui utili zza
t? ~gli Scrovegni né si tratta dell 'ultimo episodio di cui 
s1 s1a a conoscenza. 
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ALVATORE LOR SSO 

PER UNA BANCA DATI 
DEI PRODOTTI PER IL RESTAURO DEI DIPINTI MURALI * 

PREMESSA 

e ll 'ambito degli indirizzi di stud io e di intervento 
per la salvaguard ia e la conservazione dei beni cultura
li , la problematica relativa a ll 'ambiente e al controllo 
di qualità deve coinvolgere necessariam ente i diversi 
aspetti sia indoor che outdoor-. 

Ci si riferisce in particolare: 
- all 'ambiente confinato, in cui si opera per il bene 

e lo si conserva, con i suoi fattor i di in teraz ione (tem
peratura, umidità re lativa, illumi nazione, inquinanti 
chimici e biologici) ; 

- all 'ambiente esterno, nel qual caso la problemati
ca è ancora più ampia per l'evidente incidenza dei fat
tori meteorologici e per la complessità degli interventi 
su superfici altamente degradate. 

La specificità e la irriproducibilità delle opere d 'arte 
e, più in generale, dei manufatti di interesse 
storico-artistico rendono necessario r iconsiderare 
alcuni concetti fondamenta li sui quali si basa il con
trollo di qualità, per valutare co me, ed entro quali 
limi ti, uno strumento nato per ottimizzare la produ
zione industriale rispetto a ll e es igenze di mercato e 
dell 'ambiente nel quale l'impresa opera, sia app licabi
le alla conservazione dei beni culturali . 

È pos ib il e affermare, quindi, che la sequenza dei 
controlli relativi al settore dei beni cu lturali deve fare 
riferimento: 

a) alle materie prime impiegate per i vari inter
venti tecnici ; 

b) ai prodotti finiti; 
c) a ll 'ambiente (laboratorio o cantiere) in cw 

opera il tecnico; 
d) all'ambiente di conservazione nel quale il bene 

è collocato; 
e) al manufatto su cui i interviene; 
f) a i diversi tipi d i intervento tecnico (restauro, 

conservazione, manutenzione) . 
Tali problematiche costituiscono oggetto di ricerche 

e di indagini sperimenta li ne lla Sezione: "Tute la e 
va lorizzazione dei beni cul turali e am bientali " del 
Dipartimento di Scienze Ambientali dell 'Univers ità 
della Tuscia. A tal riguardo sono in corso di svolgi
mento alcune ricerche (cfr. Bibliografia) le cui remati
che sono r iconducibili a: 

l) valutazione energetico- amb ienta le e metodo
logia di r isa namento di grandi edifici storici e 
museali; 

2) monitoraggio microclimatico in ambienti con
finati ; 

3) inquinamento atmosferico e degrado di manu
fatt i e ambienti torico-arti tici; 

4) valu tazione de lla idoneità dei prodotti impie
ga ti per il restauro, la con ervazione e la manutenzio
ne dei beni culturali . 

VALUTAZION I DELLA IDONEITÀ DEl PRODOTTI NEL ET"rGRE 

DE l B EN I CULTURALI 

Il tema relativo alla valutazione della idoneità dei 
prodotti impiegati nei vari interventi tecnici (restauro, 
conservazione, manutenzione) sui beni cu ltura li si 
inquadra necessariamente in una visione più lata, che 
coinvolge l'intero settore dei beni culturali e, quindi , il 
"Sistema: manufatto-ambiente". 

Ci si riferisce, non solo alla compatibilità e all 'effica
cia dei prodotti impiegati nei confronti del manufatto 
torico-artistico, ma anche agli aspetti relativi alla sal

vaguardia dell 'ambiente in cu i si effettuano i suddetti 
interventi o è presente il fru itore dello stesso bene. 

La presente ricerca si è sviluppata secondo il 
seguente approccio metodologico: 

a) lettura critica delle fonti che trattano le tecni
che e i prodotti di restau ro, conservazione e manuten
zione de i manufatti stor ico-artist ici (pubbli cazion i 
cientifiche, manuali di merceologia, manuali e rela

zioni di restauro); 
b) raccolta delle informazioni relative ai prodotti 

consigliati e descritti; 
c) approfondimento dell ' indagine dal punto di 

vista merceologico sui diver i prodotti per valutarne 
l'idoneità anche dal punto di vista toss icologico e di 
impatto ambientale. 

e deriva che i due campi di informaz ione della 
ncerca sono: 

l) raccolta di notizie derivate direttamente dalle 
fonti circa le proprietà, La preparazione e le modalità 
d 'uso; 

2) raccolta dei dati tecnico-scientifici utili a carat
terizzare dal punto di vista chimico, fisico, microbiolo
gico, tossicologico e di carica inquinante i prodotti 
individuati nella fase precedente. 

I dati sono organizzati sulla base di un procedimen
to logico che conduce ad una scheda informativa: 

- per ciascuna opera d'arte, d i cu i sono raccolti 
anche i dati relativi agli interventi di restauro che si 
sono succeduti nel tempo; 

- per ciascun prodotto impiegato nei suddetti inter
venti e citato nelle relazioni di restauro in esame; 
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- per ciascun componente del prodotto sopra 
de critto. 

Tali schede informative permettono di collegare e 
correlare le informazioni storiche con quelle di carat
tere tecnico-scientifico. 

SCHEDATURA DEI PRODOTTI PER JL RESTAU RO: CRITERI 

METODOLOGICI 

In merito a lla compi lazione delle schede e alla 
necessità di distinguere tre tipologie delle medesime 
(relative all'opera, al prodotto e al componente), sono 
stati adottati i seguenti criteri metodologici: 

l) La scheda "opera" (vedi fig. l) cataloga i 
manufatti e ne precisa la storia conservativa con la cor
rispondente "sezione intervento" (vedi fig. 2). 

Per la compilazione di quest'ultima si fa riferimento 
in primo luogo ad ogni singola relazione di restauro 
consultata. Da essa si estraggono informazioni di tipo 
tecnico-descrittivo e cenni storici sull'opera che è og
getto di restauri. Questi dati vengono integrati con 
informazioni storiche ricavate dalla consultazione di 
manuali relativi all 'opera in esame. È possibile, qualo
ra un'opera sia stata oggetto di più di un intervento di 
restauro, che sia disponibile per essa più di una rela
zione. In questo caso concorrono alla compilazione 
della stessa scheda tutte le relazioni che si riferiscono a 
quell'opera. 

I dati così estrapolati sono organizzati in "campi" in 
cui sono riportati: i dati caratterizzanti l'opera in 
oggetto e l'elenco degli interventi di restauro eseguiti. 

N el "campo" relativo a lla bibliografia vengono 
riportati i riferimenti a tutte le relazioni di restauro ed 
ai manuali consultati per la compilazione della scheda. 

Ogni scheda "opera" è inoltre in relazione con le 
schede "prodotto" tramite il "campo" "scheda pro
dotto", in cu i sono indicate le sigle con cui sono cata
logati i prodotti utilizzati nel restauro dell'opera in 
oggetto. 

2) La scheda "prodotto" (ved i fig. 3) cataloga 
tutti i prodotti utilizzati per il restauro, la conservazio
ne e la manutenzione dei manufatti presi in esame. 
Essa è compilata in base a lle relazioni di restauro ed 
ai manuali consultati . Anche le informazioni estrapo
late per i prodotti vengono organizzate in "campi"; in 
essi vengono riportati: il nome del prodotto, i suoi 
componenti, le operazioni per cui viene impiegato, le 
modalità con cui è applicato, le eventuali utilizzazioni 
specifiche e le valutazioni in merito a l suo impiego 
riportate dai compilatori delle relazioni di restauro da 
cui sono estrapolati i dati. Ogni prodotto può essere 
riportato da più fonti differenti. Può succedere che 
uno stesso prodotto sia stato descritto in varie relazio
ni, per operazioni o con modalità di applicazione dif
ferenti o anche con rapporto percentuale diverso dei 
suoi componenti. Qualora si verifichi questa condizio
ne, a fianco della descrizione di ciascuna operazione 
(o modalità di applicazione o composizione percen
tuale) viene riportato un numero che richiama la 
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fonte da cui essa è stata estratta. Que to procedimen
to consente di mantenere l'unità della scheda riferita 
ad ogni singolo prodotto e di non perdere le informa
zioni relative a tutti i suoi possibi li impieghi. 

Ogni scheda "prodotto" è inoltre in relazione con la 
cheda "opera" e con le schede "componente" tramite 

i camp i "scheda opera" e "componenti", nelle quali 
sono riportate le sigle con cui sono stati catalogati sia 
l'opera su cui quei prodotti sono stati impiegati , ia i 
loro componenti. 

La scheda "prodotto" contiene anche il "campo" 
"note" in cui saranno riportate le eventuali osservazio
ni dei compilatori delle chede, in base a ricerche ed 
osservazioni dirette sulle opere interessate e sul risulta
to dell'impiego del prodotto de critto. 

3) La scheda "componente" (ved i fig. 4) cataloga 
tutti i dati tecnici caratteristici di ogn i sostanza che 
entra nella composizione dei prodotti in esame. 

I campi in cui è trutturata la scheda "componente" 
sono: il nome più comune del componente, il nome 
designato dalle regole IUPAC di nomenclatura scienti
fica internazionale, eventuali inonimi con cui è cono
sciuto, la formula chimica, il peso molecolare, le carat
teristiche chimico-fi iche, la sua reattività ( e è un 
acido o una base, se reagisce violentemente con altre 
sostanze chimiche di uso comune), la sua pericolosità 
(se è corrosivo, infiammabile, ecc. ... ), la sua tossicità e 
la tipologia del rifiuto con cui viene identificato. 

Ogni scheda "componente" è in relazione con le 
schede "prodotto" tramite il campo "scheda prodot
to", nel quale sono indicate le sigle con cui sono stati 
catalogati tutti i prodotti nella cui composizione entra 
il componente in oggetto. 

Alle schede sono collegati gli elenchi, in ord ine a lfa
betico, dei prodotti e dei componenti. 

Il collegamento tra le erie di schede consente di 
ottenere, in tempi brevi, tutte le informazioni relative 
al prodotto di interesse . 

Volendo, ad esempio, raccogliere informazioni sulla 
"soluzione riducente per la riconversione della biacca 
oss idata" si procede individuando, tramite l'elenco 
alfabetico, la sigla della scheda "prodotto"; da essa si 
ottengono informazioni relative a: composizione, ope
razioni per cui è stata impiegata, modalità d'uso, uti
lizzazioni specifiche. 

Si può poi accedere, tramite le sigle riportate nel
l'apposita casella della scheda "prodotto", alle schede 
dei uoi componenti e conoscere le caratteristiche chi
mico-fisiche, la tossicità e l'impatto ambientale di 
ogni singolo componente. In modo analogo si accede 
a lle schede delle opere su cui la solu zione è stata 
impiegata. 

Con la informatizzazione della banca dati così con
cepita, si potrebbe accedere a l sistema delle schede 
o ltre che dal nome dei prodotti , dei componenti o 
delle opere d'arte, anche dagli a ltri campi. Ad esem
pio, nel caso in cui si abbia interesse ad informazioni 
sulla operazione di pulitura, digitando sull 'apposito 
chema di ricerca "pulitura", si otterrebbero tutte le 

schede dei prodotti utilizzati per questa operazione. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ALCUNE CO ID ERAZ IO NI CO NSEGUENT I LA SCH EDATU RA 

Al fine d i pervenire a ll 'esatta defini zio ne di "compo
nente" e "p rodotto", i fa presen te che, se è ovvio che 
debban o considerarsi "p rodotti" tutte le miscele cos ti
tui te da p iù componen ti, la distinz io ne si fa d iffi cile 
nel caso delle singole sostanze. Ad esempio l'acetone 
può e sere considerato sia "prodotto" che "componen
te ", visto che può esp licare la sua az ion e sia da solo 
che in mi cela: in questo caso viene compila ta sia la 
scheda "componente" ch e la scheda "p rodotto" . Sce
gliendo infatti so lo l'uno o l'altro tipo di scheda, si sot
traggono preziose infor mazioni: 

- tra la ciando la scheda "componente" si taccion o 
tu tti i da ti chim ico- fis ici; 

- tr alasciando la sch eda "p rodotto" si perde d i vista 
il ri fe rime nto bibliografi co e l'opera d 'ar te su cui è 
stato usato. 

e con segue l'opportunità di compilare en trambe le 
schede, anche se con una quanti tà di documentazio ne 
r idondante . 

In rife rimento a quan to detto, si è ri tenuto necessa
r io pensare ad una archiviazione su supporto magneti 
co del materiale e laborato, in modo da renderlo con
sultabile più agevolmen te. 

La ricerca è sta ta di retta inizialmente a prodotti per 
il restauro dei dipinti murali per: la puli tura, il fi sag
gio, il consolidam ento, la protezio ne, l'in tegrazione, 
ecc. 

La scheda utilizzata per fornire un esempio (vedi pp. 
13 1-1 36) si r ifer isce a i dip inti murali del Domenichino 
nella Cattedrale di Napoli (Cappella del Tesoro d i San 
Gennaro): viene illustrata la scheda "opera" con la cor
rispondente Sezione di un "interven to", la scheda di un 
"prodotto", la scheda di un "componente". 

ASPETTI TOSSICOLOG IC I 

Per quanto r iguarda la valutazione quali-quanti tati
va della pericolos ità de i carichi inquinanti nel corso 
delle ope razio ni di restauro , con servazion e e ma nu
ten zione, si fa presente che : 

l ) "gli indici di pericolosità" vanno riferiti ai sin
goli componen ti in quanto non è facilmen te quantifi
cabile la complessiva carica in quinan te del p rodotto, 
appunto come miscela di componen ti; 

2) i dati raccolti sono utili per valutare la necessa
ria "velocità d i scambio aria-interno/esterno" de ll 'am
biente e per prevedere aspira tori e pur ificatori d 'aria, 
cappe m obili , recipienti razion ali p er lo smaltimen to 
dei rifiuti , ecc. ; 

3) per "operazioni all 'esterno" sui monumenti, ri
spetto ad in terven ti effettuati in a mbienti confina ti 
(laboratori di restauro, sale d i esposizione, ecc.), il pro
blem a della toss icità de i materia li utilizza ti è da una 
parte meno grave per la diluizione esercitata dall'aria 
circolan te, dall'altra è reso più marcato dall 'ampiezza 
delle superfici da trattare; 

4) ne deriva la neces ità di : 
- una regolamentaz ione del cantiere d i restauro, 

comprenden te le cau te le per l'u tili zzo dei formula ti 
to ici e lo smaltimento dei rifiuti tossici; 

- una schedatura de i prodotti ed un a mi gliore 
co noscenza dell e caratterist iche toss icologiche de i 
re la tivi componenti ; 

- una valutaz ion e de i tem pi di lavorazion e e 
quind i di esposizione; 

- una ottimizzazione dei metodi di applicazione, 
trami te moni toraggi duran te i restauri p er i quali si 
utilizzan o sostan ze toss iche. 

CONCLU IO NI 

In conclusione è poss ibile affermare che la descrizio
ne della metodica utilizzata per la schedatura dei p ro
dotti del restauro, nonché la ca i tica e gli esem pi che 
sono riporta ti nelle varie schede, desunti dai manuali 
e dall a documentaz io ne di cantiere, si reputano di 
indubbia utilità per gli operatori del settore. 

Un passo successivo della r icerca consiste rà nel ten
tare d i effe ttuare una valutazione critica sull 'uso de i 
prodotti e dei rela tivi m etodi di impiego. 

In definitiva si sotto linea che l'a ttuale conoscen za 
del comportam ento dei p rodo tti impiegati per i vari 
interventi tecnici sulle opere d 'arte si basa su una nor
m ativa elaborata unicam ente per i materiali lapidei e 
su una serie di info rmazioni , giudizi e suggerimenti , 
spesso empirici, di sper si in un a le ttera tura estrem a
m~nte frazion ata e no n sempre di facile reperibilità . 

E quindi necessario: 
a) estendere la norm ativa anche agli altri materia

li costituenti i beni culturali ; 
b) istituire una banca-dati che, da una parte possa 

costituire la memoria storica dei prodotti e dei compo
nenti finora utili zzati per i vari interventi "nel tempo" 
e, dall 'altra, rappresenti un punto di riferimento nel
l'ambi to della consultazione rela tiva all 'impiego a tti
male del par ticolare prodotto per il p ar ticolare p ro
blema di conservazion e. 

Di qui l'intento con la presen te Nota di raccordare, 
in collaborazione ed integr azione, competenze sia di 
caratte re umani stico (s torici de ll 'a rte, a rcheologi, 
a rchivisti-librari) che tecnico- scientifico (chimici, fi si
ci, res tauratori, informatici), interessan do di vo lta in 
volta specialisti nei vari comparti d i classificazione dei 
manufat ti che costituiranno nel te mpo l'oggetto del
l'indagine. Ma tale corresp o nsione interdisciplinare, 
fondam entale per pervenire ad una conoscenza com
pleta e corre tta in relazione agli interventi di restauro, 
con servazion e e m anuten zio ne del bene cul turale, 
implica anche - la qual cosa è già in a tto - che la 
r icerca assuma una d imensione internazio nale con il 
coinvolgimen to di stud iosi di altri Paesi, nell 'ambito di 
un proge tto euro peo ch e possa portare un tan gibile 
contr ibu to cul turale e sc ientifico per la sa lvaguardia 
dei beni cultural i. 
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* La presente ricerca, condotta con la prezio a collaborazione di 
J. Maillet (ICCROM), M . Troili, F. Buonocore e F. Prestileo, è 
oggetto anche di partecipazione e coinvolgimento degli studenti 
della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, dell 'Università 
della 1ùscia, rappresentando in maniera concreta quel punto di 
incontro auspicato, fra le componenti cientifiche di estrazione tecni
co-sperimentale e sto-rico-urnanistica, che costituisce l'obiettivo pri
mario nella formazione delle nuove jJrofessionalità. 
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Fig. l 

SCHEDA OPERA N. 01 

Il Ubicazione geografica Il NAPOLI 

Luogo di collocazione CATTEDRALE, 
Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Cupola 

Il Collocazione originaria 

Soggetto Storie di S. Gennaro 

l Autore Domenico Zampieri detto " Il Domenichino" 

Il Misure 

Il Datazione 1631-1641 

Il Tipologia Dipinto murale 

l Tecnica di esecuzione Affresco con finiture a secco 

Supporto originale Muratura rinzaffata 

Il Supporto non originale 

Sottostrati Arriccio: materia di cenere e calcigna 

!Intonaco-intonachino Intonaco composto da malta, spessore 1 cm 

to pittorico 

Il Schede collegate ali Opera 
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l Ente .esponsabUe 

l_. ... , ............. . 
Principali difetti, danni e 
conseguenti interventi 

Bibliografia 

l Scheda "'""""" 
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Fig. 2 

SEZIONE INTERVENTO N. 1/01 / 1 

1987 

- numerosi rigonfiamenti dell intonaco 

- distacchi dell intonaco dal supporto murario 

- lesioni dell intonaco ad andamento verticale 

- parziale caduta della pellicola pittorica (PARALOID 872, P1) 

- efflorescenze saline 

- prodotti carboniosi e particellato atmosferico 

AA .VV. , Domenichino. Storia di un restauro, Electa, Napoli 1987, pp. 25-28. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



IComponenU 

Utilizzazioni 
specifiche 

Modalità di 
applicazione 

Valutazioni in 
merito 
ali impiego 

Fonti 

l Scheda Ope•a 

Fig. 3 

SCHEDA PRODOTTO N. P1 

l PARALOID 672 io olomteoe, •ol"nooe di 

l olomteoe {C1) ; PARALOID B72{C2) o 3% {1). 1% {2) 

l ""aggio {1) ; pmteziooe {2) 

- risarcimento dei difetti di adesione e coesione della pellicola pittorica (1) 

- protezione finale (2) 

- tramite pennello (2) 

1) AA .VV. , Domenichino. Storia di un restauro, Electa, Napoli 1987, pp. 25-28. 

2) c. RovERSI , Il restauro degli affreschi in Il Restauro della Chiesa della Madonna della 
neve in Albino, Botticino (BS), Edizioni del Laboratorio , ENAIP, pp. 45-63. 
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Nome 

l Nome inglese 

l Sinonimi 

Caratteristiche 
chimico-fisiche 
(a) 

Pericolosità 

Tossicità (b) 

tto 

(' ) D. P. R. 915/82 . 

SCHEDA COMPONENTE 

clorotene 

11 , 1, 1-trichloroethane 

1, 1, 1-tricloroetano, metil cloroformio, metiltriclorometano 

d 1.35; 

p.f . -32.SOC ; 

p.e. 74.1 °C ; 

l Peso Molecolare 

Fig. 4 

N.C1 

133 .42 

liquido incolore miscibile con: alcool etilico, etere, acetone, benzene, cloroformio e carbonio 
tetracloruro; 

insolubile in acqua 

1-
- Reagisce violentemente con Na, NaOH, leghe Na-K; 

. corrode facilmente alluminio e sue leghe 

- Non infiammabile; 

- IRRITANTE per contatto su pelle ed occhi ; 

per inalazione effetti sul sistema nervoso centrale 

350 ppm 450 ppm 

Tossico e nocivo 

P1 

a) d.: densità; d.v.: densità di vapore (aria 1); p.f.: punto di fusione; p.e.: punto di ebollizione; p.i. : punto di infiammabilità; r.a.: r.ecipiente 
aperto; r.c. : recipiente chiuso; l.e. : limiti di esplosione; t.a. : temperatura di autoaccensione; ppm: parti per milione (parti di vapori o di gas per 
milione di parti di aria in vo lume a 25°C, 1 atm) ; mg/m3 : milligrammi di sostanza per metro cubo di aria; 

b) TLV / TWA (threshold limi! value/time weighted average) : concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore, 
per 40 ore lavorative settimanali al la quale un individuo può essere ripetutamente esposto senza effetti negativi ; TLV/ STEL (threshold limi! 
va lue/short term exposure limi!) : concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti in modo continuo per un breve periodo di tempo 
senza effetti negativi . 
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10 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OPERA 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera O (Opera) 
seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compi lazione. 

Ubicazione geografica 

Provincia 
Comune 
Località 

Luogo di collocazione 

Edificio 

Collocazione originaria 

Ubicazione geografica originaria 
Luogo di collocazione originario 

Misure 

l· h 

Tipologia 

Dipinto murale 
Dipinto murale staccato 
Dipinto murale strappato 
Dipinto murale staccato a massello 
Sinopia 

Tecnica di esecuzione 

Affresco 
Affresco con finiture a secco 
Tempera a secco 
Altro 

Supporto originale 

Materiale lapideo naturale 
Materiale lapideo lavorato 
Materiale lapideo lavorato in conci 
Muratu ra in mattoni 
Incannucciato/camera a canne 
Altro 

Supporto non originale 

Velo/te la 
Rete metallica 
Compensato, masonite, eternit, struttura metallica 
Resine strutturali 
Gesso 
Telaio ligneo 
Telaio metallico 
Altro 

Sottostrati 

Arriccio 
Sinopia 
Palinsesto 
Altro 

Schede collegate all'opera 

Sigle delle schede opera relative ad altri dipinti murali presenti nel 
medesimo ambiente 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE INTERVENTO 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera l (Intervento) 
seguita dal numero dell 'opera a sua volta seguita dal numero dell ' in
tervento. 

Principali danni 

Lesioni della struttura muraria 
Decoesione del substrato 
Difetti di adesione dell ' intonaco dipinto 
Difetti di adesione dello strato pittorico 
Efflorescenze 
lncrostazion i 
Biodeteriogeni 
Altro 

Bibliografia 

Riferimenti bibliografici sull ' intervento 

Scheda prodotto 

Schede Prodotto relative ai prodotti uti lizzati. 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PRODOTTO 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera P (Prodotto) 
seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compilazione 

Nome 

Nome del prodotto 

Componenti 

Elenco dei singoli componenti presenti e sigle delle relative schede 
componente 

Operazione 

Es: pulitura, consolidamento, ecc .... 

Utilizzazioni specifiche 

Utilizzazioni particolari legate all 'uso del prodotto 

Modalità di applicazione 

Es : a spruzzo, a pennello, a impacco, ecc . ... 

Valutazioni in merito all'impiego 

Osservazioni relative all 'impiego del prodotto desunto dalla fonte 
bibliografica o di archivio consultata 

Fonti 

Riferimenti bibliografici o documental i consultati 

Note 

Osservazioni critiche dei compilatori della scheda. 

Scheda opera 

Sigle delle schede delle opere per le quali il prodotto è stato impie
gato 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA COMPONENTE 

N. 

Numero scheda. La scheda è individuata dalla lettera C (Componen
te) seguita da un numero che rappresenta la progressione nella sua 
compilazione 

Nome 

Nome del componente 

Nome inglese 

Nome del componente stabilito convenzionalmente dalla Nomencla
tura Internazionale IUPAC (lnternational Union of Pure and Applied 
Chemistry) 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Elenco delle caratteristiche del componente (ri portate a fine scheda) 
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Reattività 

Tipo di reattività chimica 

Pericolosità 

Classe di pericolosità 

Tossicità 

È articolata in due voci : TVLITWA e TLV/STEL, i cui significati sono 
riportati a fine scheda 

Tipologia del rifiuto 

Classificazione del rifiuto ai sensi del D.P.R. 915/82: assimilabile, 
speciale, tossico e nocivo 

Scheda prodotto 

Sigle delle schede dei prodotti nei quali è presente il componente in 
oggetto 
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Il "Manuale" di Giovanni Secco Suardo: esperienze di restauratori oggi 

CARLA BERTORELLO 

MATERIALI A CONFRONTO SUI DIPINTI MURALI 
NELLESPERIENZA DEI RESTAURATORI TRA '800 E '900 

Il restauratore che si trova ad operare nella nostra 
epoca incontra, nella pratica lavorativa quotid iana, 
numerose tracce di interventi otto e novecenteschi 
riconducib ili agli insegnamenti di Secco Suardo; par
tendo dall 'ana lisi materiale delle opere si convince che 
da un lato il suo Manuale raccoglie e sistematizza tutte 
le tecniche di restauro allora più avanzate, dall'altro 
che la sua lezione ebbe una eco molto vasta e duratura 
ne l tempo. Ciò che non coincide con i dettami da lui 
suggeriti è spesso riconducibile a quelle pratiche cor
renti che nel suo Manuale sono deplorate. I uoi scritti 
diventano quindi essenziali per una corretta identifica
zione di restauri i cui dati documentari sono carenti o, 
in assenza totale di fonti, ci consentono di ricostruire 
tecn iche e metodiche ormai distanti dalla logica del 
nostro operare. 

In questo contributo si tratta della pittura ad affre
sco, che è oggetto del capitolo II dell'ultima parte del 
Man:uale .1> Rispetto ad altri argomenti, come i traspor
ti di opere dal supporto originale ad altro moderno, è 
evidente una minore esperienza diretta dell 'autore in 
questa materia, ed anche un minor interesse; tuttavia i 
metodi descritti consentono di fare analogie, non arb i
trarie, con quanto si riscontra nel restauro di fine 
Ottocento e inizi Novecento, anche non di stretto 
ambito lombardo. 

I casi che si sottopongono all 'attenzione sono gli 
affreschi di Antonio Solario detto "Lo Zingaro" nel 
Chiostro del Platano nel Convento dei Santi Severino 
e Sossio a Napoli ; le storie di San Ni lo del Domenichi
no nell 'Abbazia di Grottaferrata; gli affreschi di Beato 
Ange lico e Luca Signorelli nella Cappella di San Bri
zio nel Duomo di Orvieto. 2> 

I tre cicli, per il loro conclamato interesse storico-ar
tistico, furono empre oggetto di grande attenzione; a 
partire poi dall'Unità d'Italia, vi fu esercitato un con
trollo molto stretto da parte degli Ispettori del Mini
stero , pesso pittori-restauratori di chiara fama, in 
rapporti diretti con il Secco Suardo. I restauri cui furo
no sottoposti, proprio per l'importanza storico-artisti
ca cle l·le opere, non poterono fuggire a ll a furiosa 
polemica intorno a restauro pittorico e restauro con
servativo, così come la delinea Gaetano Previati nella 
sua lntmduzione allo studio del Testaum nella quarta edi
zione de Il Ristaumtm-e di dipinti . La lezione della cau
tela nel restauro pittorico è enunciata chiaramente dal 
Secco uardo e sembra per lo più recep ita, a partire 

dalla fine dell 'Ottocento, dagli operatori più responsa
bili. Sul piano della conservazione materiale de ll 'ope
ra, si coglie invece una notevole opravalutazione della 
"parte meccanica dell 'arte" del restauro, che porta a 
proporre, come so luzioni tecniche d 'avanguardia , in
terventi molto radicali quali trasporti di dipinti mobili 
e la cos iddetta estrazione di affreschi , ma anche meto
di e mezzi assai discutibili eli risanamento e con a lida
mento. 

Ciò che concerne più strettamente la chimica dei 
materiali di restauro è trattato nel Manuale con l'in
tenzione di tradurre in termini pratici un lin guaggio 
tecn ico. Si riteneva, probabilmente a ragione, che le 
conoscenze in questo campo non fossero ancora patri
monio del restauratore, del quale si dice '' · .. od esso è 
versato nella chimica e quello che qui potressimo dire 
sarebbegli già noto, o non conosce quella scienza, ed 
in a ll ora anche quel poco che dir se ne vo lesse non 
sarebbe da lui compreso ... >> .3

> Comunque lo sforzo eli 
sistematizzazione delle innumerevoli ricette, che cir
colavano sotto vario nome, porta ad una lodevole 
semplificazione della gamma di o tanze s~ggerite 
come idonee negli interventi di restauro. E anche 
vero che a ll a correttezza dei precetti corrispondeva 
una rea le insufficienza dei mezzi a disposizione, che 
obbligava a soluzioni spesso in contraddizione con lo 
stesso assunto. 

Ie lla mia esperienza lavorativa svi luppata soprat
tutto in area centro meridionale, ho avuto spesso 
occasione di confrontarmi con le so luzioni tecniche ed 
estetiche adottate nei restauri eli fine Ottocento e di 
inizio secolo. Se restauri moderni avevano in parte 
cancellato le tracce degli interventi pittorici, molto 
spesso i dipinti portavano i segni irreversibili di puli
ture incaute e trattamenti diversi operati con mezzi 
ancora impropri e materiali del tutto inadeguati alla 
risoluzione dei problemi. 

Le Storie Benedettine del Chiostro del Platano, nel 
Convento dei Santi Severino e Sossio eli Napoli , sono 
un esempio ignificativo di ciclo pittorico sottoposto a 
reiterati interventi di restauro senza porre preventiva
mente mano alle cause di degrado. l dipinti subirono 
presto gravi danni dovuti a lle variaz ioni d'uso, a ll ' in
curia e principalmente a fenomeni di umidità 9i risa li 
ta capi llare e di infiltrazione dalle copermre. E proba
bile che già a lla metà del XVII secolo un primo 
restauro provvedesse con ampie ridipinture a celare i 
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danni . Gli squilibri termoigrometrici furono poi cor
rettamente individuati nell'Ottocento come una delle 
maggiori cau e del danno alle pitture; tra il 1865 e il 
1867 la Cassa Ecclesiastica, sotto la pressione di una 
vivace campagna di tampa, provvedeva alla sistema
zione delle parti strutturali e al ripristino degli infissi 
in legno che chiudevano i vani delle due ali affrescate 
del chiostro. Contemporaneamente si apriva un dibat
tito sull'opportunità di trasportare gli affreschi dello 

APOLI, CONVENTO DEl SANTI EVERI O E O SIO, CHIOSTRO DEL 

PLATANO 

l - ANTO lO SOLARIO: SAN BENEDETTO RE UI'ERA LA RONCOLA 

CADUTA l 1 O STAGNO 

La scena prima del restauro del 1982, presenta ancora strati 
molto consistenti di cera e paraffina e ampie ridipinture. 

2- ANTO IO OLARIO: PREDI CA DEL SANTO Al PIEDI DI MONTE

CA INO, l'ARTICOLARE l'RIMA DEL RE TAURO 

Sono ben visibili sollevamenti e cadute della pellicola pittorica 
per la fuoriuscita dei sali e l'offuscamento delle campiture di colo
Te realizzate a secco, per effetto delle ridipintuTe e dei fissativi. 
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3- NAPOLI , CONVENTO DEI SANTI SEVERINO E O SIO, CHIOSTRO DEL PLATANO 
A TO 'IO SOLARJO: LA SC ENA DELLA FIG. l DOPO IL RESTAURO 

Ampie mancanze dojJo la rimozione delle ridipinture. Le lacune più vistose nella 
fJarte bassa si devono in pmte alla pulitura del 1929 ed alle cadute di colore per la 

fum'iuscita dei sali . 

Zingaro nel Museo Nazionale o di farli << nettare e 
restaurare» sul posto. 

Già nella prima metà dell 'Ottocento i dipinti aveva
no subìto un altro restauro pittorico ad opera del 
«mediocrissimo pittore La Gamba» come ricorda il Fa
raglia, ma il restauro più deprecato venne eseguito nel 
1868-69, quando soprintendeva a ll 'Archivio il Trin
chera (fig. l ); le notizie relative a questo intervento 
sono riportate dal Serra in una nota pubblicata nel 
1906, e riprese dall'Augusti e da Urbani in scritti 
redatti all 'epoca del restauro degli ann i '50, condotto 
dall'Istituto Centrale del Restauro. Molte furono infat
ti le proteste per gli ampi ritocchi cui furono sottopo
sti i riquadri, ma soprattutto per l'impiego della cera, 
usata per fis are il colore e togliere gli sbiancamenti 
dovuti alle efflorescenze saline. Il restauro fu interrot
to più volte e definitivamente sospeso nel febbraio del 
'69 per effetto della protesta pubblica; tra le accuse 

polemiche si legge: «sull 'affresco si passa la cera sciol-
ta nell 'essenza di trementina e si falsa di botto la qua
li tà propria de lla pittura, fatta con colori sciolti nell'ac
qua, le t in te che l'artista voleva opache diventano 
trasparenti; alcune si ravvivano troppo, altre si abbuia
no, il ritocco poi sciupa il sentimento del disegno e la _ 
e pressione di tutta la pittura» (jìg. 2) .4> 

el 1921 il probabile riformarsi di efflorescenze 
saline induce ad un nuovo restauro che fu condotto 
dal «Davino che, in qualità di restauratore degli cavi 
di Pompei, credette opportuno regolar i come davanti 
ad un "encausto"; donde un a ltro strato di paraffina 
diluita in acqua ragia, .51 

Del metodo di cospargere gli affreschi di paraffina 
disciolta in benzina, Secco Suardo ci parla più volte 
nel suo manuale, nel capitolo Come rid.oni la vaghezza ai 
freschi Libemti dall'imbiancatura, ma anche nel capitolo 
Freschi assaliti dal nitro. 
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4 - GROTIAFERRATA (ROMA), ABBAZIA DI SAN NILO 

DOMEN ICHINO: MIRA OLO DELLA PIOG .lA, PRIMA DEL RE TAU RO 

Visibili gli sbiancamenti e le os idazioni dovute ai fissativi 
e agli strati di cera. 

Il principio è che il danno dovuto all'alterazione del 
colore è compensato dalla durevolezza dell'intervento; 
nessuna intuizione su lla riduzione della permeabilità 
dell'intonaco scalfi ce la convinzione sulla bontà dell'o
perazione; si legge infatti << ... suggeriamo ... di applica
re al fresco invaso dal nitro due o U"e mani di paraffina 
disciolta nella benzina, cui sarà bene aggiungere una 
piccola dose di vernice d'ambra chiara, per maggior
mente indurirla, persuasi essendo, che tale rimedio sia 
di utilità perenne e duratura, perché tutte e tre quelle 
sostanze sono fossili e perché la paraffina bollita entro 
una di soluzione molto concenU"ata di soda e di pota -
sa, anziché convertirsi in sapone, come farebbe la cera, 
si indurì ce d l doppio, per cui non è da temer i, che 
gli alcali del muro la possano decomporre>> .6> 

In un altro passo poi l'autore so tiene che la paraffi
na è preferibile alla cera in acquaragia, di cui conosce 
l'ampio u o da parte ad e empio del restauratore pi a
no Botti , perché più trasparente ed incolore. Il provve-
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5 - GROT fAFERRAT'A (ROMA) , ABBAZIA DI SAN NI LO 

DOMEN ICI-II NO: MIRACOLO DELLA PIOGGIA 
DOPO IL RESTAU RO 

dimento adottato per ravvivare i colori ed eliminare 
gli sbiancamenti non reggeva alla prova del tempo. Le 
cere imbrunivano e catalizzavano le polveri e, nei casi 
di pareti umide e non risanate, i a li riaffioravano ine
sorabilmente. Così nel 1929 fu fatto il primo tentativo 
di porre parziale rimedio alle abbondanti asper ioni 
di cera e paraffina, a quanto pare con l'az ione mecca
nica di ferri r icurvi riscaldati ifìg. 3) . 

tyla è del 1932 un primo intervento ulle strutture 
per provvedere al risanamento degli affreschi; si inter
viene ulla muratura della parete di de tra, con il taglio 
parziale alla base delle scene, in cui si inseriscono lami
ne di piombo, si assottigliano i muri di alcuni riquadri 
della ste a parete e si creano intercapedini areate. 

Secco Suardo individua nell'umidità la ragione mag
giore dei danni agli affreschi e per espellerla suggerì
ce già metodi sperimentali di taglio della muratura 

con inserzione di pietre silicee o cementi idraulici o 
assottigliamenti del muro con prosciugan1ento forzato 
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mediante bracieri; le sue proposte denotano però una 
carsa informazione tecnica ed e primono riserve ul

l'esito duraturo del rimedio. 7l 

Il caso degli affre chi del Chiostro del Platano è 
senza dubbio tra i più di graziati: dissennati interventi 
pittorici e pretesi res tauri conservativi hanno concor
so, insieme all ' incuria e ad una tecnica pittorica solo 
parz ia lmente a fresco, all a parziale rovina di uno 
splendido ciclo pittorico. Nel ca o degli affreschi del 
Domenichino a Grottaferrata, su cui cere o paraffine 
furono usate con più mod razione, e in ambiente tutto 
sommato più tabile, allo scopo di ravvivare colori leg
germente sbiancati, il danno è risultato meno irrepa
rabile (jìgg. 4 e 5) . 

Gli affreschi , che accu ano ripetutamente danni 
dovuti a l formarsi di efflorescenze saline, sono stati 
sottoposti a restauro nel 1819 dal Camuccini, ispettore 
delle Pubbliche Pitture, poi da Giuseppe Missarghi nel 
1879, diretto dal Cavalcaselle, infine nel 1890 da tal 
Luigi Bartolucci, pittore. Benché non vi siano docu
menti che attestino l'impiego di protettivi o consoli
danti del colore, né li assegnino con certezza a nessu
no dei citati interventi, nel recente re tauro sono tate 
rinvenute tesure disomogenee di cere , soprattutto 
sulle campiture scure degli abiti dei monaci e sui verdi 
dei paesaggi , unitamente a strati più consueti di 
gomma arabica. Al metodo suggerito dal Secco Suardo 
si faceva quindi comunemente ricorso, perché aveva il 
pregio di ridare freschezza ai colori con effetti parago
nabili ad una verniciatura; per molto tempo esso fu 
ritenuto inoltre, insieme ed ancor prima della gomma 
lacca, l'unico possibile rimedio nel fissaggio della pel
licola pittorica decoesa. 

Nella Cappella di San Brizio ad Orvieto i restauri 
furono spesso del tutto in linea con le procedme de crit
te nel manuale del Secco Suardo. :Cestensione del ciclo 
pittorico e la necessità di disporre di un ponteggio per 
intervenire sulle volte nelle parti alte delle scene, ha 
messo da sempre gli affreschi in condizione di non esse
re facilmente soggetti ad incauti interventi. :Cincuria e 
l'abbandono poi non hanno mai raggiunto fasi critiche 
che abbiano messo a serio repentaglio la vita dei dipinti , 
ad eccezione di vaste parti della zoccolatura. 

La prima pulitura degli affreschi nel periodo preso 
in esame risale al 1845; fu condotta per volere dei 
Soprastanti della Fabbrica del Duomo ed affidata a pit
tori ru si dell 'Accademia di Pietroburgo che, per quel
l'istituto, stavano realizzando dei rilievi architettonici 
del Duomo e avevano già fatto un trattamento analogo 
nei dipinti della tribuna. Parteciparono ai lavori icola 
Benois, Alessandro Resanoff e Alessandro Crako; per 
un breve tempo due tedeschi , Carlo Blanosk e Federico 
Bolt e due pittori dell'Opera del Duomo, Vincenzo 
Pasqualoni e Vincenzo Pantani. Nei Minutari dell'Ar
chivio dell 'Opera del Duomo si legge: «tentarono gli 
artisti un altro esperimento ... negli affreschi dei Muri 
della Cappella della Madonna di S. Brizio ... che al dire 
ancora del Sig. Baron Camuccini erano sudici per la 
polvere e pel fumo ... Veduto che si otteneva con la 
midolla del pane un risultato sodd i facente furono 

6 - ORVIETO, DUOMO, CAPPELLA DI SAN BRIZ!O 

LUCA SlGNORELLI : S TO VESCOVO, PRIMA DEL RE TAU RO 

Sullo sfondo, finito ad azzurrite, sono visibili le abmsioni prodotte 
durante la pulitura oltocentesca con l'uso di mezzi meccanici. 

anche queste nettate colla detta midolla di pane e si 
usò assa i moderatamente della spugna bagnata ave la 
polvere e il fumo le avevano ricoperte di un impasto 
più intenso e più aderente».8l Il rapporto as icura inol
tre che l'operazione fu fatta con grande cura, verifican
do in precedenza la stabilità dei colori e che si notò che 
le uniche tinte che avevano sofferto nel tempo erano 
gli azzurri dati a secco dal Signorelli . La relazione ha 
straordinaria assonanza con il testo del Secco Suardo 
che raccomanda, per le puliture degli affreschi, di pro
cedere prima alla spolveratura, quindi ad un controllo 
attento delle campiture, verificando che non vi siano 
finiture a secco, ed infine di pulire con acqua: <<Se da 
tale esame ti risulta che questa pittura è vergine, ricor
ri prima alla mollica del pane, agendo liberamente, e 
ciò non bastando, lavora pure con acqua, valendoti 
d 'una spazzola assai morbida quando la superficie sia 
ruvida, o d 'una pugna se è li eia ... Se ti risulta esservi 
dei ritocchi a tempera, non potendovi in modo alcuno 
adoperare l'acqua è forza limitarsi ... alla sola mollica, 
ed agire anche con questa molto cautamente».9l 
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7- ORVI ETO, D OMO, CAPPELLA DI SAN BRillO - LUCA SIGNORELLI : 

VELA DEGLI APOSTOU , l'ART ICOLARE I'RI ·lA DEL RESTAU RO 

Sono visibili le grappe impiegate nel fissaggio degli intonaci e i 
ritocchi sommari delle lacune del fondo oro . 

Questo pa o denota ancora una volta che in assenza 
di mezzi adeguati alla risoluzione dei problemi l'invito è 
semplicemente alla prudenza. Acl Orvieto, durante la 
pulitura si devono essere prodotti dei danni proprio per 
la difficoltà di intervenire preventivamente alla riade
sione delle campiture di co lore eseguite a tempera e 
decoese. r.: interven to suscitò difatti accese polemiche, 
proprio a causa delle finiture dei cieli e dei manti dei 
Santi che, realizzate parzialmente in azzurrite, parvero 
offese da quella pulitura (jìg. 6) . La superficie pittorica 
presentava inoltre, a l momento del recente res tauro , 
micro cadute del colore la cui causa non era immediata
mente riconducibile ad alcun fenomeno di degrado. È 
probabile che nella pulitura ottocentesca si sia fatto uso 
di potassa, laddove era più consistente il udicio a causa 
delle polveri e, dei prodotti della combustione di cande
le e incenso. E questo il metodo consig liato da Secco 
Suardo per togliere oltre a ri tocchi a tempera, «Untumi 
e fumi gazioni»; la potassa è da usarsi in leggera dissolu
zione e da rinforzarsi econdo la nece sità, anche 
disciolta in acqua calda. Ma si prescrive anche «Con-
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8 - ORVIETO, D OMO, CAPPELLA DI AN BRIZIO 

l'ARTICOLARE DELLA FIG. 7 DURANTE IL RES"Iì-\ RO 

La rimozione delle stuccature ha evidenziato lo 
stacco parziale di una piccola jJorzione di affresco . 
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PART ICO LARE A L CE RADENTE PRI lA DEL RESTAU RO 

Sono visibili le grappe a quadrifoglio e il laglio orizzontale nella jJorzione di giomala alla 
sinistra della lesta della Vergine. 

verrà peraltro rilevare il tutto con acqua pura, onde 
e porta re ogni resto di potassa poiché, avendo esso la 
proprie tà di assorbire l'acqua dell 'a tmosfera, no n 
potrebbe che nuocere rimanendo>> .10l Oltre alla perico
losità del mezzo, proprio la mancanza di cura nel lavag
gio, potrebbe essere stata la causa del danno sugli affi·e
schi delle volte nella Cappella d i San Brizio ad Orvieto. 

Nel1 910 i lavori di restauro furon o affida ti a Loren
zo Cecconi Principi , con la con ulenza e la direzione 
del già anziano Luigi Cavenaghi. Gli interventi furono 
eseguiti , in più lotti di lavoro fino al 1917, facendo uso 
di un ponte mobile messo a disposizione dalla Fabbri
ca del Duom o. I.: inte rvento si rese necessari o per la 
cadu ta di frammenti di intonaco dalla Vela del 'Cristo 
Giudice ' di Beato Angelico e si cara tte ri zzò in modo 
esplicito com e un intervento conservativo. Le opera
zio ni furo no soprattutto orienta te al fi ssaggio degli 
into naci, anche se si parla nei preventivi di una pulitu
ra generale per rimuovere i consistenti stra ti di p olve
re e le ragnate le. Tutte le note de ll e riparaz io ni e e
gu ite riportano un elenco abbas tanza de ttaglia to delle 
stuccature e delle "ferma ture" effettua te su ogni scena. 
A Cecconi Principi si deve, oltre che il conso lidamento 
co n cola ture di scaglio la, gesso, cem ento e an ch e 
malte pozzo laniche, l'inserzione di numero e grappe 
meta lliche in ram e ed o tto ne, m etodo che il Secco 
Suardo no n cita, bench é fosse già m olto diffuso nel
l'Ottocento (jig. 7). Trascurabile il peso dell 'intervento 
p ittor ico, sempre rido tto a cela re stuccature, le tes te 
dei chiodi e le cadute d i colore più vistose. Un note
vole eccesso n ell ' impiego de lle grappe è dovuto a i 

I O - ORVIETO, DUOMO, CAPPELLA DI SAN BRJ ZIO 

PARTICOLARE DELLA FIG. 9 

Rimosse le tuccature di Teslaum, è evidente 
la porzione di intonaco stacca/a e rimontata su tela. 
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co nsigli de l Cavenaghi : egli aveva chies to infa tti la 
sospensione de lle cola ture di conso lidamento ne lle 
zone in teressate da fenomeni di efflorescenze, onde 
limitare al massimo l'apporto di acqua. 

Le porzioni di intonaco pericolanti vennero sottopo
ste invece a lla p rocedura de ll o tacco pa rziale (figg. 
8-1 0), metodo cui si dovette fa r ricorso anche per 
ovviare alla diffi co ltà di pene trazione delle malte a 
dispos izione per il co nsolidamento, in particolare il 
gesso presente ancora oggi in quasi tutti i fori pratica
ti per questo scopo. Ci sembra che Cecconi Principi , 
nella scelta di questa tecnica di intervento, abbia ass i
milato del tu tto la fidu cia nei mezzi meccanici che per
mea il Manuale di Secco Suardo. Nel capitolo Intonaci 
sani e asciutti viene descritto co n cura il siste ma de l 
"rinforzo" degli intonaci, mediante lo stacco in porzio
ni e il rimontaggio: si raccomanda di escludere le parti 
"nobili", quali teste ed incarnati , e quindi si con ig lia: 
« .. . fi ssa i luoghi ove in tendi fare le incisioni ... attacca
ci quella tela con colla forte mista a melassa, onde non 
sia rigida, ... segna u di essa i luoghi de lle incisioni . 
Al lor quando è asciutta ... cominciando dall 'alto, inci
d i, con un tagliente la tela, poi l' in tonaco ne i luoghi 
segnati , appoggiandovi provvisoriamente una tavolet
ta ... e levatone bellamente un pezzo, deponi lo opra 
un tavolo ··· '' · Il Conte consiglia quindi di assottigliare 
l'intonaco sul retro << riducendolo alla grossezza di oli 
cinque millimetri, in modo che sia pieghevole e docile, 
di live llare l'arri ccio con malta co mposta di ca lce, 
gesso e polvere di marmo ... la quale, ove sia all 'asciut
to, è tenacissima e durevoliss ima».11

> La te ~nica utiliz
zata da Cecconi Principi nel suo intervento si discosta 
assa i poco da questa descrizione, l'unica variante con
siste nel re intelaggio da l retro degli stacc hi pr ima 
della rico llocazione in itu. Lo stacco fu fatto aderire 
median te un mastice probabilmente di calce e caseina; 
probabilmente lo stesso m as tice che, allungato col 
latte, si consiglia nel Manuale per dare consistenza agli 
intonaci decoesi nel capitolo Intonaci infranti . 

Le ultime prescri zioni in mate ria di res tauro di 
affreschi sono dedicate, nel Manuale, alla stuccatura e 
fann o r ife rimento, pe r la scelta degli amalgami alla 
superficie delle murature e al luogo: se i dipinti sono 
al riparo da lle intemperie si adopererà gesso e colla 
con aggiunta di sabbia, come nei quadri ad olio. Se la 
<<pittura è allo scoperto» la malta dovrà essere più resi
stente e ci si servirà di un amalgama composto di calce 
spenta, chiara d 'uovo e polvere di marmo oppure, al 
mas tice di calce e caseina, si aggiungerà polvere di 
marmo e sabbia. In effetti nell 'operare su restauri di 
fine Ottocento e primi Novecento trov iamo stuccature 
di varia natura, anche molto resistenti , quasi mai com
poste da sola calce e abbia, in genere veri e p ropri 
mas tici con leganti organici. La scelta dei ma teria li 
sembra spesso dettata da esigenze estetiche, legate alla 
buona riuscita del r itocco, più che alla compatibili tà 
con le malte originali. Anche in questo caso, nella scel
ta de i materiali da impiegare, siam o ancora molto lon
tani da ll 'applicazione de i requisiti di compatibili tà e 
revers ibili tà che informano il restauro moderno. 
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l ) Ced izione a cui si fa r ifer imento è la tampa a nastatica 
della IV ed izione: G. SECCO SUARDO, Il Ristauratore di dipinti, 
H oep li , Milano 1927. 

2) I restaur i ono stati fin a nzia ti dal M inistero per i Beni 
Cul tura li e Ambie ntali e reali zzati d a lla C . B.C. Con ervazio
ne Be ni C ul tu ra li d i Ro m a , tra il 198 1 e il 1986: otto la 
d irezio ne del Dott. icola Spinosa e della Dott.ssa Den ise 
Pagano, d e lla Soprintendenza per i Be ni Ar tistici e Storici d i 

apo li , le Storie Benedettine del C hiostro del Platano; tra il 
1988 e il 199 l sotto la d irezio ne della Do tt.ssa AJ m a Maria 
"là ntillo, d ella Soprintendenza pe r i Be ni Artistici e Storici d i 
Ro m a, le Stori e di San N ilo ne ll 'Abbaz ia di Grotta fe rra ta. 

I lavori ne lla Ca p pella d i San Brizio , iniziati ne l l 986 e 
conclusi nel 1996, sono sta ti di retti dalla Dott.ssa G iusepp i
na Testa, d al l'Ing. Lucia no Marchetti e d all 'Arch . Raffaele 
Davanzo d ella Soprin tendenza per i Beni Ambien ta li Archi
tettonici Artistici e to ric i d e ii'U m bria . 

3) SEcco SUARDO, IL Ristaumtore ... , cit., p. 329, § 20. 

4) S. AuGUSTI, Alterazioni osservate sugli affreschi dello Zinga
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NA MARCO E 

UN CASO SPECIFICO: LAMOR SACRO E LAMOR PROFANO 

IL TRAlTAME 1TO DELLE ALTERAZIONI NATURALI E L'USO DI 

BITUME 

.Cesperienza recentemente effettuata nel re tauro 
deii "Amor Sacro e Profano' di Tiziano (fig. 1) 1> ha evi
denziato come, in presenza di un problema particolar
mente complesso, il testo di Secco Suardo possa esse
re, ancora oggi, estremamente utile come verifica di 
ipotesi ricostruttive delle vicende conservative di un 
dipinto ul quale le informazioni documentarie siano 
carenti. Un'approfondita analisi del Manuale, soprat
tutto nella parte riguardante la pulitura, ha portato 
infatti elementi molto utili alla comprensione della 
fenomenologia riscontrata ull ' opera, evidenziando 
anche molte parti del testo estremamente innovative, 
altre pericolose e contraddittorie. 

Il problema in questione riguardava la difficoltà ben 
nota di distinguere tra fenomeni otticamente simili ma 
chimicamente differenti: le alterazioni cromatiche 
irreversibili dei verdi a base di rame e le velature 
brune sovrammes e, originali o di restauro. Tutte le 
zone investite da vegetazione si presentavano di un 
colore nero opaco che, vi to l'e ito delle prime indagi
ni, 2> embrava imputabile al ben noto viraggio in 
bruno dei verdi a base di rame correntemente impie
gati nella pittura veneta (fig. 2). 

Un approfondimento delle analisi evidenziava tut
tavia la pre enza di uno strato di bitume sovra tante 

il verde che appariva sempre frammentario e abraso, 
orientando quindi la spiegazione del fenomeno più 
verso un intervento di restauro passato che verso un 
fattore di alterazione naturale (jigg. 3 e 4). Nella 
ricerca di conferma di tale ipotesi e comunque della 
motivazione della presenza co ì estesa di bitume si 
sono quindi analizzati i manuali del Secco Suardo e 
del Forni nei punti riservati al verderame, al resinato, 
alle alterazioni irreversibili, al bitume e alloro tratta
mento. 

Il Secco Suardo parla del verderame nella seconda 
parte, inserendolo nella sezione dedicata alla pulitura 
e in particolare in un capitoletto dedicato alla <<delica
tezza somma di alcuni dipinti antichi benché apparen
temente eseguiti ad olio».3> .Cautore riferisce che 
<< ... Leonardo da Vinci nel suo trattato della pittura, ci 
avverte che il verderame, qualora venga lavato con 
una spugna intrisa d'acqua, si discioglie benché sia 
stato macinato ad olio» ma afferma che l'espressione 
non va pre a alla lettera perché << gli acetati di rame 
hanno la proprietà di distruggere la facoltà glutino a 
degli olii, per cui alcune volte, toltone il glutine, quei 
colori restano privi del legame che li assodi, e diventa
no perciò solubili nell'acqua». 

La causa della solubilità del colore è quindi chiara
mente individuata in un procedimento di degrado 
insito nella natura stessa del pigmento e questo dimo
tra una conoscenza scientifica notevole per l'epoca; in 

l -ROMA, GALLERLA BORGHESE- T IZ!ANO VECELLIO: AMOR SACRO E PROFANO (DOPO IL RESTA RO) 

ifoto Gianfranco Zecca) 

145 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte SOMMARIO



146 

effetti il rame presente negli acetati e nei resinati ha la 
funzione di catalizzatore, agevolando la polimerizza
zione degli olii e quindi accelerandone l'invecchia
mento e l'infragilimento.4l Questa rimarchevole intui
zione perde tuttavia chiarezza solo poche righe più 
avanti quando l'autore estende la solubilità in acqua a 
tutti i pigmenti , con qualsiasi legante, se sottoposti ad 
umidità e conclude « ... che l'acqua può dirsi il dissol
vente universale, per cui le re ine tutte e gli olii anco
ra, allorché si essiccarono, sono, lentamente sì, ma 
però solubili nell 'acqua»5l affermazione, come si può 
immaginare, molto poco attendibile. 

Altrettanto poco attendibile è, nel capitolo riguar
dante la pulitura, l'inserimento del verderame tra i 
colori resi tenti agli alcali e del bitume tra quelli ad 
essi sensibili; i bitumi sono infatti solubili in idrocarbu
ri (trementina, nafta, benzolo) e scarsamente attacca
bili dagli alcali che sono invece estremamente dannosi 
per i colori a base di rame. 

Ma la parte più interessante e nello stesso tempo più 
contraddittoria è quella in cui si tratta specificamente 
<< dell'annerimento dei verdi nei quadri antichi>> 6l e del 
metodo per rimediare a tale inconveniente. Cautore è 
infatti estremamente acuto nell'individuare la causa 
dell'alterazione che non si verifica in tutti i verdi né 
solo nei dipinti ad olio e che quindi non può essere 
dovuta alla tecnica ma è legata << alla natura stessa del 
colore>> , cioè alla sua composizione chimica e alla pre
senza di rame, tuttavia in questa definizione corretta e 
pertinente si innesta una profonda contraddizione. 

Cannerimento del verde sembra infatti, in base a 
quanto detto, chiaramente collocabile tra le alterazioni 
naturali irreversibili a cui è dedicata un'intera pagina 
trattando << del ristauro in generale»7l e che sono defini
te come derivanti << dalla natura stessa delle cose >> e 
<< irrimediabili >> e comprendenti <de tinte svanite o 
distrutte dall 'azione della luce ... , le tinte alterate, in
giallite, annerite>> e l'autore asserisce che <<né più v'ha 
modo di richiamarle>> . Il verderame e la sua alterazio
ne sembrano quindi destinati a non essere toccati 
eppure, poco dopo nel testo, ci troviamo di fronte ad 
una s.erie di prescrizioni << per far scomparire quello 
SCOnClO >> , 

La stessa contraddizione si era d 'altra parte notata 
dove si consiglia di rimuovere con potassa caustica l'al
bumina << applicata al dipinto quando era ancora fre-

2 - ROM A, GALLERIA BORGHESE - TIZIANO VECELLIO: AMOR 

SACRO E PROFANO, PARTICOLARE DELLA VEGETAZIONE 

3- ROMA, GALLERIA BORGHESE - TIZIANO VECELLIO: AMOR 
SACRO E PROFANO, PARTICOLARE MACRO DELLA VEGETAZIONE 

In evidenza resinato di rarne in tracce (verde scuro) poggiante su 
verderame (verde chiaro). Lo strato scuro sovmstante è bitume. 

4 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - TIZIANO VECELLIO: AMOR SACRO 

E PROFANO, SEZIONE STRATIGRAI'ICA N. 12 DELLA VEGETAZIONE 

In evidenza lo strato bruno sopra il ve1derarne con infiltrazione 
della cTeltatura. 
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sco»8> che altro non è che la verniciatura originale tre
cente ca a bianco d'uovo e dove parla di «Croste più 
sottili e meno dure cagionate naturalmente dall 'olio>> 9> 
e con iglia come rimuovere l'esubero di olio originale 
non assorbito dalle mestiche che affiora in superficie 
formando <<una crosta sottile ... che ben presto ingiallì-
ce•>. Questi ultimi due casi si riferiscono chiaramente 

a quella che noi oggi chiameremmo "patina" e rienb"a
no pienamente, come d 'altra parte il verderame, nelle 
a lterazioni naturali «irrimediabili >> eppure « ... anche 
per questo malanno ... havvi il suo rimedio>> .10> 

I.:autore passa quindi alla illustrazione del metodo 
di pulitura con app licazioni di carbonato di potassa, 
da ripetersi « ... finché il pezzo, sul quale si lavori, da 
nero diventi verde e intonato con il rimanente del 
quadro» o di «acquetta Lechi, una specie di lisciva 
conosciuta in Lombardia». 11 > I.:operazione è seguita da 
a ciugatura con panni e da uso abbondante ("inonda") 
di ~cquaragia e olio di noci. 

E interes ante notare come de crivendo queste ricet
te il Secco Suardo metta frequentemente in ri li evo 
come numerosi prodotti apparentemente differenti 
perché di nome diverso, siano riconducibili ad w1 solo 
componente, dimostrando una forte esigenza di iste
matizzazione .12> 

ella illustrazione del metodo emergono anche ele
menti che ne mettono in luce la pericolosità; tali sono 
l'applicazione «a minuti secondi; poiché pochi di e si 
possono decidere della perfetta con ervazione del 
quadro>> e la descrizione delle «bollicine>> che si forma
no e «dell'olio che monta in superficie>> .13> I.:autore 
ste o raccomanda infatti cautele « ... imperocché, 
quantunque in via ordinaria questo i tema produca 
ottimi effetti, pure alcune volte si possono prendere 
degli abbagli ed essere traditi >> . Il "tradimento" non 
doveva essere infrequente se i tiene presente la sensi
bilità dei pigmenti a base di rame ai composti alcalini 
e che gli ingredienti contenuti nelle ricette sono tutti 
fortemente alcalini. 

È comunque da tener presente che, con i metodi 
pre critti , è possibile che si mirasse ad una riconversio
ne chimica; infatti partendo dall ' idrossido di rame 
nero, con immissione di grandi quantità di carbonato 
di potassa, si può riformare carbonato di rame 
verde. 14> Bisogna tuttavia considerare che si tratta in 
ogni caso di una differente tonali tà di verde tendente 
all 'azzurro e che è estremamente difficile bloccare que-
ta reazione che altrimenti tende a riportare all'idros

sido di rame nero. «I.:inondare >> la parte con acquara
gia, cui sia stato aggiunto un ottavo di olio di noci, 
poteva probabilmente non essere sufficiente a tale 
scopo ed è forse con una casua lità inconscia che nel 
Manuale si parla, immediatamente in successione << del 
co ì detto Beverone ed altri consimili imbratti», com
posti prevalentemente di olii, resine e bitume, 15> già 
citato nella prima parte come «imbrattatura artificiale >> 
usata da «pessimi restauratori ... che dopo aver mise
ramente spellato un quadro ed averlo malamente ridi
pinto, cercano di mascherare il loro fallo col velarlo 
d 'asfalto e di mummia ed impiastricciarlo in mille 

5 - ANCO 'A, PINACOTECA COMUNALE 

TIZIANO VECELLIO: PALA GOZZ I, D I~NTE IL RESTAURO 

6 - ANCONA, PINACOTECA COMUNALE 

TIZIANO VECELLIO: PALA GOZZ I, EZ IONE STRATIGRAFICA N. IO 

DELLA VEGETAZ IO E 

In evidenw strato bmno su verderame. 
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guise e con sostanze che ben pre to i a lterano, si o cu
rano e divengono opache >> .16l In conclusione il b itume 
è considerato dal Secco Suardo come un materiale 
destinato essenzialmente a coprire «le inesattezze del 
restauratore >> . Andando ad esaminare come sono trat
tati gli stess i argome nti - i verdi a base di rame, le 
alterazioni naturali e il bitume - nel testo coevo del 
Forn i 17

> i può notare un minore approfondimento dei 
temi e sistematicità di esposizione. 

Il verderame è solo sporad icamente citato, l'autore 
dimostra di con oscern e la natura, infatti dopo aver 
specificato che <<sotto il nome di stabi lità e solidità, si 
designa in pittura la proprietà che po iede un colore 
di conservare per un tempo più o meno lungo la tinta 
che lo caratterizza••, 18

> lo inserisce tra i colori <<pochissi
mo solidi >> di cui non viene nemmeno descritta la fab
bricazione perché esclu si dalla tavolozza pittorica, 
<< essendo variabili a ll 'az io ne della luce o mescolandoli 
con altri colori >> .19> 

Più avanti si ribadisce che i co lori a base di rame 
sono dannosi e ch e sarebbe perciò auspicabile che si 
giungesse, come è stato fatto per la biacca, a << bandi
re >> l'uso del pigmento.20l Forn i non parla quindi del 
trattamento riservato a quei colori e alle loro a ltera
zion i ma acce nna solo genericamente a ll e caute le 
necessarie nella pulitura dei dipinti veneti, olandesi e 
fiamminghi eseguiti per sottili ve lature con colori tra
sparenti e scon siglia l'uso di << reagenti troppo forti >>, 21> 

poi, cadendo nella stessa contraddizione del Secco 
Suardo tra prescrizioni prudenziali e illu trazione di 
metodi drastici, e len ca, con molto minore sistemati
cità una ser ie di ricette contenenti materiali forte
mente alca lini . 

Il bitume è inserito invece tra i colori «solidissimi >> 
usato prevalentemente per << patinature>> o come com
ponente di <<Vernici finali >> per <<restauri a buon merca
tO >> 22> o per «armonizzare un quadro stato da imperito 
restauratore troppo pulito o stonato >> .23> Anche in que
sto Manuale quindi si ha l'impressione di una prassi 
consolidata di puliture drastiche co n prodotti forte
mente alca lini e dell 'uso successivo di << beveroni >> 
coprenti a base di bitume, attitudine che si ritrova d 'al
tra parte anche in un trattato di tecnica pittorica 
coevo. 

Nell 'opera di Merrifield il viraggio dei verdi è consi
derato un'alterazione naturale ma, ciononostante, re
cuperare il colore << bello come prima>> e <<riportare a 
verde >> dopo aver << grattata via la crosta a lterata >> è dato 
per scontato. 24

> 

In questo caso si ha però l'impressione che si tratti 
di un assottigliamento della pellicola pittorica più che 
di un tentativo di riconversione chimica. 

La coincidenza di informazioni rinvenute in questi 
testi coevi ori entava sempre di più la spiegazione 
della presenza di bitume su resinato abraso nel 
dipinto di T iziano g ià c itato, co m e tentativo d i 
mascherare un esito «imperfetto >> di opera? io ni d i 
pulitura su i verdi. C ipotes i era ulteriormente avva lo
rata da numerose s itu az io ni sim ili riscontrate su 
opere venete recentemente restaurate quali ad e em-
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pio la Pa la Barbar iga di G. Bellin i, la Pala Gozzi di 
Tiz iano ifzgg. 5 e 6) ,25> il Poli ttico di Villorba d i C ima 
da Conegliano . 

In conclusione quello descritto è un tipico esempio 
di problema di restauro co mpie so e che, in quanto 
ta le, va affrontato sotto moltep lici aspetti. Ognuno dei 
campi sondati darà degli elementi, a vo lte non univoci 
eri o lutivi, ma sarà infine la convergenza degli e le
menti in una direzione o nell 'a ltra ad orientare la solu
zione e, di conseguenza, eventuali scelte operative. Lo 
stud io dei manuali di restauro è sicuramente stato in 
questo caso di grande aiuto. 

Si Tingrazia il Prof Claudio StTinati peT la corte e auto
rizzazione alla pubblicazione delle fo to tratte dal Catalogo 
della Mostra, T iziano Amore Sacro e Profano, Electa, 
Roma 1995. Le figg. 4 e 5 sono di CaTlo Giantornassi. 

l ) TI restauro è stato eseguito presso il laborato rio de ll a 
Soprintendenza per i Ben i Artistici e Storici di Rom a da 
Rolando Dionisi e Anna Marcone. La direzione de i lavori è 
stata curata da lle Dott. sse M.G. Bern a rdini e S. Staccio li . 

2) Le indagini chimich e sono state eseguite d a l Prof. L. 
Lazzarini. 

3) G. SEcco S UA RDO, Il RislaumtoTe di dipinti, H oe pli , 
Mi la no 1988, pp. 34 7 e 348. 

4) Comunicazione orale del Dott. U. Santamaria (I.C.R.) . 

5) SECCO SUARDO, op. cit., p. 348. 

6) Ibidem, p. 384. 

7) Ibidem, p. 46. 

8) Ibidem, p. 398. 

9) Ibidem, pp. 379 e 380. 

l O) Ibidem, p. 385. 
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U. Santamaria. 
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(1849), Dover Inc. Pubi. , 1967, p. CXXXVT. 
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si e D. Zari e diretto dal Prof. M. Cm·daro. 
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GIOVANNA MARTELLOTTI 

ESPERIENZE OPERATIVE SU STRAPPI E STACCHI 
ESEGUITI IN UMBRIA TRA XIX E XX SECOLO 

Il restauratore che interviene su opere d 'arte già sot
toposte a restauro è certamente in una posizione privi
legiata per verificare quanto di ciò che rileva può 
ricondursi , in modo più o meno stringente, agli inse
gnamenti del Secco Suardo; assai spesso peraltro è 
proprio la lettura del suo Manuale che lo aiuta ad 
interpretare forme di alterazione e a comprendere 
vicende di restauro altrimenti non ricostruibili . Il pre
sente contributo tratta in particolare di dipinti murali 
staccati o strappati, e si basa sulla esperienza diretta, 
non tanto di stacco o strappo, quanto di restauro di 
affreschi trasportati in antico, maturata all'interno 
della C.B.C. (Conservazione Beni Culturali). 

Il gruppo più ampio di opere di questo tipo su cui 
siamo intervenuti è costituito da ventidue affreschi 
della Galleria Nazionale dell 'U mbria. 1l I relativi tra
sporti si situano in un arco di tempo che va dalla metà 
del XIX secolo, prima dunque della pubblicazione del 
Manuale, agli anni '30 del XX. Sono interventi che 
non sembrano rispondere ad una politica di stacchi 
indiscriminati ; va chiarito infatti che si tratta nella 
quasi totalità di trasporti di opere, provenienti da 
chiese perugine, altrimenti votate alla distruzione, per 
l'abbandono o la vera e propria rovina delle chiese 
stesse: San Francesco a Monteripido demolita intorno 
al 1858-60, San Nicolò in Porta Eburnea demolita nel 
1878 per far posto ad un carcere, la chiesa e il mona
stero di Santa Giuliana, concessi dopo l'Unità d 'Italia 
al Ministero della Difesa, Santa Elisabetta alla Conca, 
oggetto di una lenta rovina dal 1875 al primo decen
nio del Novecento, infine la chiesa di San Francesco al 
Prato che subì reiterati crolli e ricostruzioni. Tutti que
sti dipinti poi , variamente conservati, sia esposti che 
nei depositi , ebbero un intervento di restauro o di 
semplice revisione, eseguito dal Fumi o dal Gregoriet
ti nel 1954, in vista del riordino e della riapertura 
della Galleria curati da Francesco Santi. 

I trasporti più antichi sono senza dubbio i più inte
ressanti per capire come si operava negli anni imme
diatamente precedenti l'uscita del Manuale, in un set
tore cruciale della trattatistica del Secco Suardo. 

Lo stacco più antico su cui siamo intervenuti raffigu
ra una 'Madonna col Bambino' ifìg. l)* , frammento di 
una più grande Adorazione dei Magi. Nella documen
taz ione riportata dal Santi il dipinto, citato corretta-

* Le opere riprodotte n elle foto si trovano tutte presso la 
Ga lleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. 

l -TARDO SEGUACE DI S!MONE MARTIN!: 
MADONNA COL BAMBINO 

(FRAMMENTO DI UN 'ADORAZIONE DEl MAGI) 
PRIMA DEL RE TA RO DEL 1988 (INV. N . 994) 
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2- IL UPPORTO DELLA MADONNA COL 
BAMBINO PRJMA DEL RESTAURO DEL 1988 

mente come <<affresco staccato e tra portato su massel
lo di gessO>>, è po i descritto nel testo d ella scheda 
come uno stacco eseguito a massello: l' affresco sarebbe 
infatti stato segato con una porzione di muro, a causa 
di un crollo nell'aula di San Francesco al Prato, e col
loca to nella nuova aula barocca della chiesa. Assegnato 
poi alla Pinacoteca nelle demaniazioni del 1863, vi f·u 
in realtà trasferito solo nel 1935, quando fu restaurato 
da Lanciotto Fumi. 2> Dovremmo quindi immaginare 
che sia avvenuto in questo intervento novecentesco il 
trasferimento del so lo intonaco su un supporto in 
gesso. Tuttavia il supporto in questione è molto diver
so e più rudimentale ri spetto a quelli a noi noti ese
guiti dal Fumi tra il '3 1 e il '33, e ciò mi porta a rite
nerlo più antico, se non addirittura coevo allo stacco. 
Si tratta di vari strati di gesso da presa che inglobano, 
a contatto con l'in tonaco originale, una tela grossolana 
a trama larga. Il gesso è via via colato dentro una con
troforma così da ottenere bordi regolari di notevo le 
spessore; all ' interno di questi è poi inserito un telaio 
!igneo ancorato con stoppa bagnata nel gesso (jìg. 2). 

1ùtti gli altri dipinti esaminati, il cu i trasporto risale 
a ll 'Ottocento, sono invece strapp i del solo colore, 
montati su tela. 3

> Tra questi vi sono alcuni esempi cal
zanti di una tecnica ancora ampiamente sperimentale, 
di un periodo in cu i tutti si facevano un punto d'onore 
di << mantenere il più rigoroso segreto•> sui loro metodi 
e in particolare sui mastici e glutini solidissi"mi che uti
li zzavano per lo strappo e per l'intelaggio, come 
appunto lamenta il Secco Suardo. 
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Il dipinto raffigurante ' anta Caterina d 'Alessandria 
e Sant'Antonio Abate ' (fig. 3), fu strappato in un 
momento imprecisa to, prima del 1863, dalla chiesa di 
San Sebastiano in Papiano, e fu tra ferito in Gall eria 
so lo nel 1924.4> li frammento, di poco più di l mq, 
probabilmente parte di una più ampia composizione, 
fu strappato con una co lla forte e montato su lla tela 
definitiva con una colla ana loga se non identica . A 
prescindere dalla riu cita delle operazion i di trappo, 
è quindi evidente che la rimozione degli in te laggi 
deve e er tata operaz ione da far tremare i polsi , a 
testimoniare quanto g iustamente il Secco Suardo ot
tolineasse l'importanza della diversa so lubili tà delle 
colle usate per lo strappo e per il montaggio u tela: 
<< La prima dev'essere so lubile nell 'acqua affinc hé si 
possa con facilità ammollire allorché deve i ritogliere 
dalla pittura quella tela che vi si applicò per poterla 
strappar dal muro: l'a ltra invece deve es ere insolubile 
nell'acqua acc iò non si ammollisca allorquando stacca
si la tela interinale>> .5> 

L: intera superficie era in effetti coperta da uno strato 
disomogeneo di colla che ev identemente non si era 
riusciti a rimuovere; inoltre in più punti era visibile 
l' impronta di una tela sotti le a trama fitta , che ha strap
pato minutamente il colore. Va poi detto che, anche 
dopo le nostre cure pietose, il dipinto non ha del tutto 
riacqui tato un aspetto da affre co: il supporto su cui è 
montato, costituito da colla cervione e tela , di tono 
bruno caldo, traspare nelle numerose lacu ne e anche 
attraverso la pellicola pittorica, laddove più impoverita 
dallo strappo, falsandone irrimediabilmente i toni. 

Risale al 1862 il trasporto del 'Martirio di Santa Giu
liana ' dall 'omonim o monastero. 6

> In questo caso su l 
retro della pellicola pittorica, dopo lo strappo, è tata 
stesa a pennello una sorta di imprimitura a base princi
palmente di ge so e co lla, prima di app licarvi la tela 
definitiva; il sistema sembrerebbe simile a quello 
descritto pochi ann i dopo dal Forni , che prevede 
appunto per lo strappo la stesw-a di uno strato di stuc
co a ba e di gesso da doratore e colla di pesce prima 
dell'applicazione della tela di supporto. 7> Durante il 
nostro intervento (jìg. 4), sotto ad uno strato compatto 
di fissativi alterati , ridipinture e residui di colla, è com
parsa una superficie molto compromessa, in particola
re in alcune campiture come la veste della Santa, ro a 
in origine, dove è in vista quasi ovunque lo strato di 
gesso. Anche se è ovviamente impossibile rico tru ire la 
dinamica del danno, attribuendo con certezza la rovina 
di queste campiture a llo trappo o alle succe ive ope
razioni di svelatura, può essere utile sottolineare che 
han no resistito abbastanza bene tutte le ca mpiture a 
base di terre, in genere più sotti li e meglio carbonatate 
rispetto alle altre. Caltro dato cui vale la pena di accen
nare è che ci troviamo di fronte , come nel caso prece
dente, ad uno strappo che non rispetta le caratteristi
che spaziali del dipinto: nella scheda del Cata logo il 
Santi riporta la notizia che su lla sinistra <<una porzione 
di circa 15 centimetri di larghezza fu erroneamente 
lasciata sul muro nel di tacco dell'affresco»; ma anche 
senza quell'errore si sarebbe comunque negata la 
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forma centinata originaria, che il fi"ammento di cornice 
visib ile in alto a destra documenta. 

Il quarto esempio è !"Adorazione dei pastori ' del 
Perugino, proveniente dalla chie a di San Francesco a 
Monteripido (jìg. 5). Già descritto in cattive condizioni 
nelle testimonianze del Settecento, nel 1839 il pittore 
Giovan ni Sangu inetti, nel consig li arne il conso lida
mento e il restauro, ne descrive accuratamente i gua
sti, che in parte collimano con quelli attuali. Nel 1856 
viene strappato dal pittore Pampaglini, per incarico 
diretto dei Frati senza il permesso delle autorità com
petenti. Demaniato nel 1863 e trasferito nella Pinaco
teca, fu restaurato prima dal Mariani (1873) e poi da 
Lanciotto Fumi nel 1954. > Lo strappo, come poi tutti 
g li a ltri esaminati, risulta eseguito già con modalità 
ana loghe a quelle descritte dal Secco Suardo, cioè 
strappato con colla forte e montato su lla tela definitiva 
con un mastice a base di calce e caseina. 9> Rispetto agli 
esempi precedenti il tono dell'affresco, malgrado la 
consunzione della pellicola pittorica, è risu ltato assai 
più faci lmente recuperabile, una volta rimossi gli 
abbondanti re idui di colla e di vari fissativi e ritocchi . 

Questo strappo rispondeva perfettamente ad un 
altro requisito ritenuto fondam entale dal Secco Suardo 
e cioè la leggerezza e flessibilità << essendo la leggerezza 
e la pieghevolezza qualità preziosissime».10> In effetti 
lo strappo, di dimensioni considerevoli (cm 246 di 
altezza, 356 di base), fu inizialmente montato su una 
unica tela applicata su un telaio molto esile, irrigidito 
solo da una doppia crociera. 

Il dipinto, libero su l telaio, ha subìto in realtà gravi 
danni con deformazioni , so ll evamenti e cadute di 
colore in corrispondenza delle traverse e del perime
tro interno del telaio. Nel 1954 Lanciotto Fumi 
aggiunse un secondo strato di tela, sempre a caseato, e 
irrigidì il telaio con una fitta struttura reticolare in 
legno, ancorata al supporto con una serie di ritagli di 
tela a cavaliere (jìg. 6). 

Tutti i sedici strappi da noi esaminati avevano in ori
gine caratteristiche analoghe, di flessibilità e leggerez
za dei sistemi, rivelatesi più o meno inadeguate a 
seconda delle dimensioni dei dipinti. Nel 1954 tutti 
hanno avuto un analogo intervento di irrigidimento, 
che si inserisce assai bene in quella evoluzione teorica 
che ha poi condotto alla scelta di supporti rigidi per 
tutti i trasporti di dipinti murali, strappi o stacchi che 
siano. In alcun i casi fu aggiunta una seconda tela, in 
altri ci si limitò ad applicare le bande di stoffa per 
ancorare le numerose traverse ; in qualche caso pro
prio questi ritagli hanno causato nuove tensioni e 
deformazioni del dipinto. 

Molto simile al precedente è il sistema di irrigidi
mento di un altro strappo eseguito prima del 1878 nel 
Monastero di Santa Giuliana: si tratta di una grande 
lunetta, strappata in due settori raffiguranti sulla sini
stra il 'Presepio' su lla destra !"Adorazione dei Magi ' 
(jìgg. 7-9).11 ) 

4- Pll!ORE UMBRO DELLA SECON DA METÀ DEL '300: M I~TIRI O DI 
SANTA GI ULIANA, D RANTE LA P LIT URA (INV. N. 48) 

3 - PITTORE PERUGINO DELLA METÀ DEL '300: 
SANTA CATERINA D';\LES SAJ\I DRlA E SANT'ANTONIO ABATE 

PRIMA DEL RESTJ\U RO DEL 1988 ( !NV. N. 1038) 
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5 - PIETRO V NNUCCI DETTO IL PERUCINO: 
ADORAZIONE DEI PA TORI DOPO IL RESTAURO DEL 1989 ( INV. N. 358) 

Anche in que to ca o le operazioni di pulitura 
hanno messo in luce diversi danni subiti dalla pellico
la pittorica, ia precedenti che re lativi a llo strappo 
(fig. 9) . Il dipinto è stato per un certo periodo coper
to da una imbiancatura, di cui restavano tracce minu
te, e alcune abrasioni possono imputarsi alla rimozio
ne meccanica dello scialbo .12> Ma la lun ga e 
frastagliata lacuna che attraver a qua i in verticale le 
mura della città turrita sulla sinistra mi sembra possa 
essere relativa allo strappo, che non sempre è opera
zione che << SÌ compia da sé stessa, tanto è cosa facile e 
semplice ... >> : 

13> qui la pellicola pittorica avrebbe 
opposto maggior resistenza e la tela si è malamente 
piegata, provocando la perdita di materiale. 

Altri danni sono chiaramente relativi alla rimozione 
delle tele: le mancanze minutissime disegnano in fatti 
ch iaramente la trama fitta della tela da strappo. Anche 
qui sono indicative l'attenzione e la cura con cui il 
Secco Suardo descrive le operazioni nel capitolo Togli
mento dell'intelaggio, chiarendo che la colla forte è assai 
difficile da sciogliere, raccomandando di tenere l'ac
qua sempre ben bollente, mettendo in guardia dall'al
zare mai la tela: descrizione chiaramente derivata da 
esperienza diretta. 14> 

Nell878 il Mariani strappa due affreschi attribu iti a 
Fiorenzo di Lorenzo nella chiesa di San Giorgio dei 
Tessitori, g ià San Nicolò in Porta Eburnea, destinata 
alla demolizione. 15> 

Il 'Presepio' (fig. l O) è un dipinto in cui a mio avvi
so l'impoverimento della pellicola pittorica può in 
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gran parte attribuirs i allo strappo. Esso rientrava 
infatti perfettamente tra quei casi di << freschi ripassati 
a secco» per i quali , dovendosi operare lo strappo, il 
Secco Suardo consig lia saggiamente di << renderne 
edotto il committente, affinché non vengano imputa
te a te quelle mancanze o stonature che per avventura 
potessero essere prodotte dal toglimento di quei ritoc
chi».1 6> Il cie lo, preparato a fresco in un tono grigio 
già modulato dal chiaroscuro, era trattato a secco con 
azzurrite; su questo strato erano poi delineati con 
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6- IL SUPPORTO DELLADORAZIONE DEl PASTORJ 
PRIMA DELLINTERVENTO 
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7 - PITTORE PER GINO DELLA SECONDA METÀ DEL '300: 
IL PRESEPIO ( IL SUPPORTO PRI MA DEL L INTERVENTO) 

lu meggiatu re bianche e ve la ture nere la colomba 
dello Sp ir ito Santo e le du e fi gure di ange li , orma i 
apprezzabili " in nega tivo" pe r la perdita totale del
l'azzu rrite; la veste del San Giuseppe, campita a fre
sco con ocra, doveva essere condotta in verde a secco. 
U n dip into murale dunque, su cui il Secco Suardo 
avrebbe considerato "inammissibile" l'uso dell 'acqua, 
sa lvo appun to << a llorquando tra ttas i di staccarli dal 
muro e riportarli sulla tela, perché quella operazione 
es ige lavature ; ed è quindi minor male ave re un 
dip in to alqu an to guas to, che non averne alcuno» l i l 

9 - PITTORE PERUGINO DELLA ECON DA ~ ! ETÀ DEL ' 300 : 
I L PRESEPI O, l'RIMA DELL INTERVENTO DI REINT EG RAZIONE 

come appunto deve aver pensato il Mariani , o il suo 
committente, nel 1878. 

Oltre alla perdita di stesure cromatiche a secco per i 
lavaggi, si rileva un altro dann o, caratteri stico degli 
trappi, che chiamerei di "confusione strati grafi ca". Il 

manto d e lla Vergine , preparato a fresco in un tono 
grigio scuro senza notazioni chiaroscurali e poi cam
pito con azzurrite, era ridotto ad uno strano puzzle in 
cui erano ca ualmente accos tati: parti di solo grigio di 
base, frammenti miracolosamente conserva ti di azzur
rite su grigio, parti in cui i è trappato solo lo strato 

8 - PIT TORE PERUGINO DELLA SECO ' DA M ETÀ DEL ' 300 : 
I L l'R E EPIO DOPO IL RE TAU RO DEL 1986 ( INV. N . 52) 
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superficiale azzurro, più o meno trasparente secondo 
lo spessore, lacun e antiche in cui lo strappo ha con
servato uno straterello di intonaco originale, lacune 
infine in cu i compare il supporto di caseato e tela. 
Una situazione così confusa da rendere assai laboriosa 
la restituzione di una sia pur minima continuità di let
tura. 

Assai più consistente è la materia pittorica dello 
'Sposali zio mistico di Santa Caterina' (jìg. 11 ), anche 
se del manto della Vergine si conserva esclusivamente 
il grigio scuro campito a fresco e sono perdute le lami
ne metalliche della spada e della damascatura che 
arricchiva il fondo . Nell'intervento recente si è scelto 
di ampliare le dimensioni dei supporti rigidi ri petto a 
quelle iniziali degli trappi , uniformando almeno l'al
tezza dei due affreschi, in modo da poter allineare i 
partiti decorativi delle archi trav i e sottolineare così 
l'appartenenza dei dipipti ad un ciclo decorativo la cui 
ideazione è unitaria . E infatti evidente che uno dei 
problemi più gravi dei dipinti, strappati o staccati che 
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siano, è proprio la perdita della loro qualificazione 
spaziale. 

Ne troviamo un esempio abbastanza raccapricciante 
in due stacchi eseguiti nel 1904, dall 'assisiate Domeni
co Brizi, nella chiesa di Santa Elisabetta alla Conca. 18

> 

Si trattava di una serie di Santi ai lati della Vergine 
col Bambino, disposti entro una galleria di arcate lle 
ogivali . La decorazione è stata staccata in due fram
menti e poi ampiamente ritoccata: le figure lacunose 
sono tate reintegrate nel 1954 dal Gregorietti con 
una sorta di tratteggio tra lo sfumato e il sottotono 
(jìgg. 12 e 13) . 

Le dimensioni dei due stacchi, e dei relativi suppor
ti, sono dettate unicamente dall'entità dei frammenti 
con il rischio evidente che si perdesse anche la memo
ria del loro essere parte di un'unica decorazione. 

Una giustificata preoccupazione in tal senso trapela 
dalle scritte apposte dall 'esu·attista sul retro dei due sup
porti. el primo: <<Staccato dalla parete l di fronte all 'in
gresso, nella l chiesa diruta di S. Elisabetta l era coperto 
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Il - FIORENZO DI LORENZO: SPOSALIZIO MISTI CO DI SANTA CATERJNA 
DOPO IL RESTAU RO (INV. N. 177) 

di bianco e di in l tonaco. Questo forma tutto un l qua
dro con l'altro che vi sono l 3 santi grandi al vero l 8bre 
1904>> . Nel secondo: <<Xbre 1904 l staccato dalla parete 
di fronte all'ingresso dalla chiesa l diruta di S. Eli~abetta 
in Perugia. Era coperto di l bianco e d 'intonaco. E tutto 
un quadro con l'altro che vi l la Madonna senza testa e 
due figure l Domenico Brizi di Assisi staccò». 

Il supporto novecentesco è costituito da un telaio 
!igneo con una traversa, cui è fissata una fitta rete di 
rame inglobata nel gesso a pronta presa a diretto con
tatto dell'intonaco. Questo supporto corrisponde alle 
indicazioni del Forni e di a ltri autori, nell 'uso di un 
incannicciato fisso sul piano di un telaio, non vi corri
sp onde però nell'uso del gesso. 19l 

Lo stesso Domenico Brizi nella stessa chiesa strap
pa invece un frammento raffigurante il 'Volto di Cri
sto, San Paolo e Santa Elisabetta d'Ungheria ' (jìgg . 14 
e 15 ), 20) con esiti non felicissimi; certo non deve aver
gli g iovato strappare nel mese di dicembre, data 
come al solito riportata sul retro, giacché << in via ordì-

naria queste operazioni non si fanno che nella mite 
stagione». 2 1l 

La pellicola pittorica, già gravemente abrasa per 
l'energica rimozione meccanica di uno scialbo, si è 
strappata solo parzialmente e in alcune zone è r idotta 
ad un velo; l'intelaggio a caseato di calce, proprio per 
l'esiguità di spessore dello strato pittorico, ha causato 
una serie di irregolarità superficiali dovute all'emerge
re della trama, e in alcuni punti grinze e pieghe. 22 l 

La scelta dello strappo anziché dello stacco potrebbe 
in questo caso derivare dal fatto che ci si trovava di fron
te ad una serie di frammenti sovrapposti l'uno all'alu·o, 
come è testimoniato dalla scritta apposta dal Brizi su l 
retro 23l e dalla presenza di spicchettature, operate per 
far aderire un nuovo intonaco. Mi sembra infatti di 
poter dire che per Domenico Brizi, che in quanto allie
vo del Cavalier Botti avrebbe dovuto avere semmai una 
preferenza per lo stacco, la scelta del metodo di u·aspor
to non rispondeva già più a convinzioni di principio, 
ma dipendeva dalle condizion i oggettive del dipinto. 
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12 - PIT r ORE PERUG INO DELLA PRIM A M ETA DEL XIV SECO LO: SANTA EU SA BEn"'A D'UNGII ER IA, 
SAN GIOVANNI EVANGEU S"I"'A, MA DONNA IN T RONO COL BAMBINO 

PRIMA DEL RES"IJ\URO DEL 1988 ( INV. N. 700) 

13- Prn-ORE PÉR Gl O DELLA PRJMA METÀ DEL XIV SECO LO : 
ANTO APO TOLO, ANT'ANTON IO ABATE, AN NICOLA DATOLE n 10 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1988 ( l ì\'Y. . 705) 
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14- PITTORE PERUGINO DELLA PRIMA METÀ DEL X IV SECOLO: 
VOL.:TO DI CRISTO ED l SANTI PAOLO ED EU ABETT'A D'U NGH ERIA 

PRIMA DEL RESTAU RO DEL 1988 (l fV. . 712) 

15 - PITTORE PERUGINO DELLA PRJMA METÀ DEL XlV ECOLO: VOLTO 
DI CRJSTO ED l ANTI PAOLO ED ELISABETTA D' U GH ERJA, D RANTE LA PULITURA 

La 'Crocefissione', attribuita a Mariano di Ser Auste
rio (fig . 16), strappata sempre dal Brizi nel 1902 ne lla 
Confratern ita di Santa Maria ovella in Porta 
Sant'Angelo, 24 > è un buo n esempio di uno strappo 
"obbligato": in un dipinto centina to, che doveva e sere 
inserito in una campata, ci sono in genere barrie re 
architettoniche come la vo lta e le lesene, che impedi
scono sia il lavoro con scalpelli o !ance dai lati , che lo 
stesso montaggio di un regolo cui assicurare in alto 
l'intelaggio, per sostenere il dipinto durante le opera-

zioni di stacco. Si tratta di uno strappo molto ben riu
scito, in cui sono leggibili tutte le incisioni da cartone 
e le sovrapposizioni delle giornate; si sono conservate 
le pastiglie dorate de lle aureole e in genere uno strato 
consistente di colore; fanno eccezione le campiture del 
manto della Vergine e della targa alla base de lla croce, 
in cui come al soli to è perduta l'azzurrite data a secco. 

.Lultimo esempio è una 'Crocifissione' a monocromo 
di Lorenzo Salimben i (fig. 18) staccata da Lanciotto 
Fumi e Giuseppe Colarieti Tosti nel 1931.25

> 
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Insieme a danni certamente pregressi , come le gore 
ed erosion i che formano un disegno a leopardo ul 
fondo, o gli sfregi intenzio na li sui vo lti delle pi e 
donne, riconosciamo alcuni danni chiaramente relativi 
a llo stacco. Su ll a fronte del Cristo, vicin o a ll 'an golo 
destro in alto e al bordo sinistro, forse in presenza di 
fessuraz ioni già esiste nti , il lavoro degli scalpelli da 
stacco ha creato dislivelli in superficie. on è stato evi
dentemente possibile rimettere in piano il dipinto 
operando dal retro e così non si è trovato di meglio, 
per e liminare il fastidio visivo de llo scalino, che consu
mare meccanicamente dal davanti le parti emergenti . 
.Lintonaco è stato lasc iato in sp essore notevole ma 
disomogeneo, costruendovi sopra il supporto con vari 

strati di gesso in cui è ing lobata una rete metallica fis
sata ad un telaio !igneo a tre crociere, reso ancora più 
"solido" e pesante da piastre metalliche avvitate agli 
incastri (jìg. 17). Si tratta di un upporto assolutamen
te sproporzionato ri petto alle dimensioni del dipinto 
(cm 156x l 56) che ha causato a ua volta deformazioni 
e danni all 'affre co. 

Le foto sono dell'Archivio della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Artistici e Storici dell'Umbr-ia. 

l ) Il restauro è stato condotto in tre lotti di lavoro, tra il 
1985 e il l 989, con la direzione prima del Dott. Aldo Cici
nelli poi della Dott.ssa Vittoria Garibaldi . 

16 - MARIANO DI ERA STERIO: 
CROCEFISSIO E, DOPO IL RESTA RO DEL 1989 (INV. N. 669) 
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2) F. SANTI, Galleria Nazionale dell'Urnbria , l , Dipinti, scultu
re e oggetti d'arte di età romanica e gotica, Ro m a 1969, p . 86. 

3) Ri te ngo uti le d are qui a lcuni d a ti ri assuntivi, pur co n
sapevo le della scarsiss ima valid ità statistica d i un campio n e 
così limitato. De i ventidu e dipinti esa min a ti , d ieci trasp o rti 
ri a lgono a ll 'Ottocento, undi c i i itua n o t ra il 1902 e il 
1933; p e r un o st ra ppo infi n e, n o n in ven tari a to, è sta to 
im po sib ile r icostruii-e la vicenda; la preva le nza d i str a ppi è 
n ett i sim a (nove a uno) tra i traspor t i ottocenteschi , m e no 
u·a que lli novecen teschi , in cui trov iam o sei stra pp i e cinque 
stacchi ; tutti g li tacchi so n o m o n tat i su suppo rti in gesso. 

4) SANTI, op. cit., I, p . 77; ne lla sched a lo trappo è erro
neam e n te cita to co m e ,, a ffre co staccato e trasp o r ta to su 
m asse llo di gesso>> . 

5) G. SECCO SUARDO, Il R istaumtore di dipinti, Mi la no 1927, 
p. 22 1. 

6) SANTI, op. cit., I, p . 89. 

7) U. FORN I, Manuale delfJittore Testctumtore, Fire n ze 1866, 
pp . 24-27. 

8) ANTl, op. cit., li, Dipinti, sculluTe e oggetti d'mte dei secoli 
XV-XVI , Ro m a 1985, pp. 106 e 107; Calle1·ia Nazionale del
l'Umbria, Dipinti, sculture e cemmiche: studi e restauri , ca ta logo 
d e ll a m ostra a cura di Ca te rin a Bo n Va lsass in a e Vitto r ia 
Ga riba ld i, Fire n ze 1994, sch e d a di P M ERCURE LLI SA LARJ , 
pp. 247 e 248 . 17- IL UI' I'ORTO NOVECENTESCO DELLA CROC IFISS IONE 

18 - LORENZO SALIMB EN I: CROCEFISS IONE, DURANTE IL RE TAURO DEL 1989 (IN\1. N. 986) 
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9) Un mastice cioè che rien tra ne lla classe del "ca eato d i 
ca lce", il che non significa che corrisponda perfettamente a 
qua nto descri tto da l Secco Sua rd o nel p aragrafo 2 10, Del 
mastice per attaccare i fre chi ( ECCO SuARDo, op.cit., pp . 24 1 e 
242) e poi più con:t piutamente a ll a ricetta n . 16 (IDEM, op. 
cit., pp. 305-307). E chiaro infatti che si tra tta d i una ri cetta 
in cui ono variab ili sia le dos i dei due componenti principa
li (caseina e calce) in ragione delle loro cat-atteri tiche, sia la 
scelta de ll e sostanze aggiun te per flui d ifica re e rendere più 
e las ti co l' im pasto : co ll a forte e la tte per il Secco Suard o; 
colla e albume d 'uovo per il Forni ; solo la tte ad esempio per 
il Branzani (L. BRANZAN I, Le tecniche, la conservazione, il Testau-

. TO delle pitture nntmli, Città d i Castello 1935, pp. 123 e 124) . 

l O) SECCO S UNWO , op. cit. , p. 243, dove t-eitera un concet
to già espresso più volte, sia nell 'esame critico dei trasporti 
eseguiti dal Succi, dal Rizzo li e dal Ga llirioli (pp. 228-232) 
che po i nella descr izio ne delle varie fas i de ll ' in tervento. 

Il ) SANTI, ojJ. cit., I , pp . 77 e 78; GalleTia Nazionale del
l'Urnbria .. . , cat. cit. , scheda di A. CICINEL LI , p . 153. 

12) Anche per i da nni rela ti vi a ll a rimoz ione de ll e 
imbiancature a ca lce può es ere i truttiva la lettura del Secco 
Suardo , che ne tra tta estesame nte, rifere ndo i metodi e le 
esperienze di Gaetano Bianchi di Firenze e di Serafìn o Bale
stra di Como (SEcco SUARDO, ojJ. cit. , pp. 483-494) . 

13) SEcco SUARDO, op. cit. , p . 240. Non si può negare che 
tutto il paragrafo, Modo di staccare i freschi, rechi una descri
zione un po' troppo " idilli aca" de ll 'operazione di strappo 
<<troverai che i lembi de ll ' intelaggio si sono spontaneamente 
alzati trae ndo con loro la pittut-a. Tu dunque non hai che da 
secondare la naturale inclinazione dell o intelaggio, sollevan
do gentilmente, prima attorno attorn o, poscia per inti ero, 
rotolando lo se è gra nde; e sta certo che non avra i a fa ticar 
molto, perché si presterà a ' tuo i desideri con nnggior pron
tezza che non credi ·· ·'' · 

14) SECCO SUARDO, ojJ. cit., pp. 244 e 245. È interessante 
notare che il Branza ni , che si ri fà abbastan za apertamente 
a ll e tecni che de l Secco Suard o, consiglia di preparare il 
dipin to, sia per lo stacco che per lo strappo , a pplicando 
prima carta di giornale e co lla di pesce e poi la te la (BRANZA
NI, op. cit., pp . 11 9 e 122); l'espediente è chiaramente teso ad 
evitare l'impress io ne e lo strappo in corri spondenza della 
trama dell a te la nell e o perazio ni di sve latura; danno che si 
rileva in effetti con frequenza impressionante. 

15) SANTI, ojJ. cit., II , pp. 74 e 75; Galleria Nazionale dell'Um.
bria .. . , cat. cit. , scheda di P. MERCURELLI SALARI, pp. 240-242. 

16) SECCO SUARDO, op. cit., p. 234. 

17) IDEM, op. cit., p . 48 1. Qui , nel capitolo dedicato alla 
puli tura de i freschi , egli individua anche con chiarezza le 
parti su cui è p iù fac il e trova re i ritocchi a secco e cioè le 
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camp iture azzurre, i ross i cinab ri n i, i verd i mo lto vivaci e 
certi tratteggi che rinforza no le ombt-e ; e ripete raccomanda
zio ni d i straord inaria prudenza , sa lvo poi la ciarci di sasso 
quando chiude bruscamente l'argomento ritocchi afferman 
do <<che se invece fossero ta li , che il dipin to non ne soffri e 
mo lto a nche leva ndo li , a ll o ra, e la mo lli ca non bas ta, il 
miglior parti to è quell o d i non curarsene, e pulire il fresco 
con la potassa nel modo suindicato». 

18) SANTI, op. cit., I, p . 7 1; Galleria Nazionale dell'Urn
bria ... , cat. cit. , scheda di F. ABBOZZO, pp. 137 e 138. 

19) I..:uso unificante del gesso in tu tti i supporti esaminati 
mi induce a aspettare che si tra tti di una di quelle "abintdi
ni" molto usa te, ma poco pubblicizzare. Era certamente più 
veloce e di sicu ra r iuscita r ispetto a ll a into nacatura a ca lce 
riporta ta dal Fo rni (op. cit., pp. 27- 29) o a Lla malta di calce e 
rena passata <<sufficientemente dosata di gesso>> che consiglia 
il Branzani (ojJ. cit., pp. 12 1 e 122). Consentiva ino ltre di sal
tare del tutto la stuccarw-a dal retro delle irregolarità e man
canze dell ' in to naco ori g ina le, sempre raccoma ndata da ll e 
fonti come operazione a sè stante. 

20) SANTI, op. cit. , I, p. 71 ; Galle-ria Nazionale dell'Um
bria ... , cat. cit., scheda di F. ABBOZZO, pp. 135 e 136. 

21 ) SECCO SUARDO, ofJ. cit. , p . 240. 

22) Le pieghe nella te la di supporto, malamente impres
se sul colore, che abbia mo trovato anche in altri strappi , si 
possono immaginare causate dalle operazioni di applicaz io
ne della te la definitiva e propriamente dall 'uso di un pres
soio di legno per compr imere e far scorrere bene il mastice 
attraverso la trama della te la (Cfr. SECCO SUARDO, op. cit., p . 
243). Nello stesso paragrafo compare un altro di quei consi
g li sconcertanti del Man·uale proprio pe r << i freschi , i quali 
ne ll o stacca rli dal muro sieno riusciti mo lto so ttili , e quasi 
trasp arenti» e cioè la stesura a pennello di uno strato di 
caseato di ca lce co lora to de i <<principali co lo ri do minanti 
nella pittura con cui rafforzare tutte le tinte che traspaiono; 
una volta ben seccato attaccavi la tela, e sta certo che ti r ie
scirà benissimo>> . 

23) << Distacca to da ll a parete di fro nte a ll ' in gresso da ll a 
chiesa l diruta di S. Eli sabetta in Pe rug ia. Era r icop erto di 
bia nco e di l into naco; la fi gura di mezza aveva sopra un 
a ltro affresco parimente l imbiancato che è quel Santo che 
g li ma nca 112 viso col ma n l te llo g ia llo abito ve rde libro e 
bas to ni e ne ll e ma ni l Xbre 19 04 l Do me nico Bri zi 
staccÒ >> . 

24) SANn, ojJ. cit. , II, p . 178, dove è a ttribuito a Pompeo 
Cocchi ; Galleria Nazionale dell'UmbTia ... , cat. cit., scheda di F. 
T ODI NI, pp . 258 e 259. 

25) SANll, op.cit., I, pp. 11 8 e 119; Galle1ia Nazionale tlell'Um
b1ia .. . , cat. cit. , scl1eda di ANDREA DE MARCHl, pp. 169 e 170. 
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Cultura e prassi del restauro in Europa oggi. La formazione per il restauro 

Esperienze a confronto 

MARC LAE E 

i ntroduzione 

Signore e Signori, innan zi tu tto vor re i d arv i il ben
ve nuto a qu es t 'ultim a g io rn ata d e l Co nvegno , d e l 

imposio sulla cultura de lla conservazione e restau ro 
ded icato a Giovanni Secco Sua rdo, un co llega che ne l 
XIX secolo aveva già qualche idea circa la divulgaz io
ne de lle cono cenze . C iò che egli faceva ne l XIX seco
lo vie ne proseguito oggi su scale diverse e con mezzi 
più sofi sticati. Q uind i, qu e llo che facciam o in rea ltà 
no n è a ltro che la co ntinu az io ne di c iò che egli h a 
fatto. 

I.:incontro di oggi tra tte rà il te ma d e lla pre pa ra
zio ne de ll a fo rm az io ne . Pe nso che questa sia un 'ec
ce ll e nte opportunità per un o scambio di espe rie n ze 
e pe r vedere com e i dive r si p aes i euro pe i affrontin o 
il pro bl e ma d e lla fo rmazione pe r la co nservaz io ne 
d e l p a tr imo ni o ar t ist ico. Sp e ri a mo, ne ll a di scu ss io 
n e di oggi po meri ggio, di ar ri va re a llo sv iluppo di 
un mod e ll o europ eo, ad un a pproccio euro peo alla 
for m azio n e p er la co n se rvaz io ne d e l p a tr im o ni o 
arti t ico. La g iorn a ta è divisa in d u e sez io ni : un a 
sez io n e m a ttutin a e d un a sez io n e po m e ridi a n a e 
ne lla sez ione m a ttu t in a , co m e avete visto ne l pro
gra mm a, ci sarà un o cambi o d i idee, di esperie n ze 
e vorre i racco man dare ag li a ltri re la to ri che espor
r a nn o questa mattina di pres ta re a tte n zio ne a i suc
cess i, m a an ch e ag li in u cce i ed a i pro bl e mi che si 
in co nt ra n o . Il po m eri ggio sarà d e dica to a d un a 
Tavola Ro to nd a pres ieduta d a M iche le Cord aro , 
direttore d e ll ' Istituto Ce n tra le d e l Restauro. 

Prendere par te ad un meeting come questo è mo lto 
piacevole perché da una pa rte è po ibile fa r na cere 
di scu ssioni estremame nte inte ressanti e stimolanti fra 
coll eghi , ma d'a ltra p arte ge t ire la p re e ntazione e 
impo rre limi t i di tempo è cosa mo lto a rdua . Vorre i 
chied e re a coloro che pre ente ranno le re lazioni que-
ta ma ttina di a ttenersi scrupo losam ente ai 20 minu ti 

in mod o che g li altri co lleghi abbiano la poss ibilità di 
dire que llo che pensan o d ebba essere d etto. Spero che 
nessuno in ter rompa. 

Pensavo che fosse d overoso presen ta re brevemen te 
l'o rganizzazione che rappresen to e le nostre esperien
ze ma, p oiché il tempo è limi ta to, suggerire i di passa
re la paro la a l primo relatore e po i, quando ci sarà più 
tempo, porterò le nostre e peri n ze in campo interna
ziona le. 

La cio quindi la parola al p r imo re la tore. 

SÉGOLÈ E BERGEO 

PÉC LAUSAT IO N, I TERDI CIPLI NAJUTÉ ET RECH ERCI-IE 

Fondé en 1977 au Mini tère de la Cul ture 1> pou r fo r
mer d es res taura teurs d e bi e ns cul ture ls, vé ri table 
par tena ires des conservateurs, hi storien s de l'art et des 
ho mmes d e laborato ire , l ' IFROA a d évelo ppé le 
no mbre d e d ép artemen t patrimo niau x ( 4 e n 1977: 
Pe in ture , Sculpture , Art du Feu, Mobilie r ; 8 en l 995 
en aj outan t Arts Tex til es, Arts Grap hiques, Photogra
phie , Art du Métal et 9 en 1996 ou 1997 avec Livres 
et Archives).2> 

I.:en trée est ouverte à tous sur concou rs , d ip lòm és 
ou non , m ais d o nt le niveau est é levé davan tage e n ra i
son d e la conve rgence d e no ti o ns re levan t d e di ci
plines différentes (h i to ire de l'art, phys ique et chimie, 
techniques d e fa bri ca tio n d es ceuvres d 'art) que du 
niveau requis d ans chacune d 'enu·e elles .3> 

La scolarité, limi tée à quatre an 4 > e t comportant un 
a ppro fondissem e nt e n scie nces (phys ique, chimie et 
bio logie) a insi qu'en hi to ire de l'art et en technologie 
(h isto ire d es tec h n iques d e fa brica tio n d es ceu vres 
d 'a r t) e t un premier e nseignem e nt en restauratio n , 
suppose la spécia li sa ti o n d è l'e ntrée à l'IFROA p ar 
type d e pa trim o in e, p ou r fo rm er d es restaura teur 
opérationnels à leur sortie de I' Institut. 

Penda nt tro is ans,5
> les pro portions d e pra tique e t 

d e théo rie 'équi li brent;6> la part d 'hi sto ire d e l'art 
es t supérieure à la pa rt d e sc ien ces phys iques e t la 
part d e restaura tion varie d e l fo is 1/4 à l fo is 1/3 la 
pa rt d ' hi sto ire d e l' a r t e t d e sc ie nces phys iqu es 
réuni es. i) 

La quatrième année consiste à préparer le mémo ire 
de I'IFROA, c'est- à-dire à fa ire la res taura tion d 'une 
ou de plusieurs ceuvres , à rédiger le rapport afférent à 
cette restauration , à cho i ir parmi les problèmes posés 
pa r ce tte res tau ration l'un d 'eu x afin d e me ner un e 
reche rche technico- sc ienti fi qu e , qui perm ette de 
ré oudre ce problème e t de fa ire évoluer le mé tie r de 
restaurateur.8> 

La soute na nce publique d es mé mo ire ha bitue les 
fu tur res taura teurs à la prise de parole en public et à 
l'exercice d e présen ta tio n simplifiée d 'un trava il spéci
fique.9> 

Le p roblè me concep tue l maj eur qui res te à é tudier 
est la véritable dé fini tio n d e ce qu 'est la recherche en 
conservatio n-re tauratio n car il ne peut exister d 'en
seignement valable san s recherche, or celle-ci n'e t ni 
une recherche en cien ces huma ines (te lle l'hi stoire 
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cles techniqu s en relation avec les historiens) ni une 
recherche en science phy ique (relevant totalement 
cles phys icie n , chimi stes et bio logiste ), mai une 
recherche de type interdi cip li naire telle la recherche 
méd icale faisant a ppe l à la recherche clinique cl es 
médecins et à une expérimentation technico-scienti
fique cles praticiens au sein d 'équipe , où ont repré
sentées plusieur disciplines dans le parfait respect 
mutue! sans hiérarchie, ni discip line périphériques ni 
discipline dominante qui aurait une pratique réductri 
ce cles autres. 

A coté de problèmes stricte ment d 'e n e igne me nt 
de la restauration , on ne peut méconnaìtre !es difficul
té de l'accès à la profession lorsque celle-ci n'e t pas 
réglementée (cas de la France en 1994) 10) et lorsque les 
structures publiques se sentent peu concernée par la 
pérennité d 'une mémoire technique. 11 l 

SPÉCIAU SATION 

La spécia lisation est inserite dans toutes les phase 
de la formation à l' IFROA. Cette spécialisation est une 
conséquence de la durée, a ez faib le de quatre a ns, 
cl es é tudes: il est difficil e de former un méd ecin du 
patrim oin e, ou chirurg ien quand cela e t néce saire, 
appelé à in tervenir sa ns une profonde conn a issan ce 
technique et esthétique cles biens à tra iter. 

Outre la spécificité es thé tiqu e de divers types de 
patrimoine, la matière de ceux-ci est caractéri ée par 
sa va leur d 'age et souvent par la notion de multimaté
i-iaux, matériaux qui o nt viei lli ensemble depui long
temps (peinture, sculpture polychrome, textile, mobi
ljer, etc ... ): ce deux a pects techniques rendent le pro
blème complexe; on ne peut pas, comme e n 
mathématiques, séparer le facteurs. 

Le candidar, à l'entrée à l'IFROA, clo it choisir clès 
l'origine un secteur pa trim onial afin qu 'on puisse lui 
assurer, à la fin cles études, une capacité d 'intervention 
grace à un acqui s supposé intégré tant artistique que 
technique, car on ne doit pas non plus sous- estim er 
l'ex igence artistique: <d 'a:uvre d 'art n 'es t pas que 
matiè re, e lle est auss i message». La sp écialisa ti on 
imprègne à la fois le concours e t les étude . 

Au concours, les épreuves écrites de scien ces et de 
rédaction d 'histoire générale de l'a rt sont communes à 
tous, mais les épreuves écrites d e reconna issance de 
d iapos itives e t de technologie sont spécifique à 
ch aque département; l' épreuve de dessin es t large
ment commune à plusieurs départements mais partiel
le ment spécifiqu e (Textile, Mob ilier et Métal; Photo
graphie e n cliscuss ion). r.; épreuve orale de reconnais
sance de l'ép oque, du li eu de fa brica tion et de la 
technique cles a:uvre proposée es t complète ment 
spécifique . Seu le la question sur la motivation est com
mune. Les épreuves pratique de cop ie sont tota le
ment spécifiques; les épreuves de vis ion cles couleurs 
et de dextérité manuelle sont régies par un wincipe 
commun ma is une ce rta ine d ose de sp écificité a été 
introduite (papiers superposé à découvrir pour !es 
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départements Arts Grap hiqu es et Photographie ; en 
revanche couches de peinture superposée ur un sup
port rigide pour !es au tres départements; papiers de 
couleur, aquarellé pour !es départements de Photo
graphie et Arts Grap hiques et recouverts de pe inture 
acrylique pour le autres départements). 

Dans le courant cles études, les cours de sciences 
physiques sont donnés à tous en tronc commun (à l' ex
ception de moins de 9% en supplément pécifique). 12l 
r.; histoire générale de l'art et l'iconographie so n t don
nées à tous en tronc commun; il exi te en su de cour 
d ' hi toire de l'art spécifique par département de 
l'ordre de 20% à 30o/c en p lu .13> 

En matière de technologie et de restauration, la spé
cialisation e t la règle . Cette péciali ation e retrouve 
dans l'encadrement cles études tant en technologie 
(sculpteurs, professeurs de centres de tissage, photo
gra phes ... ) qu 'e n restauration : chaque clé parteme n t 
est dirigé par un chef de département relayé par cles 
assista nts, tous restaurateurs eux-memes spécia lisés; la 
co nst itution d 'a illeurs d e l'équipe d 'e ncadre ment de 
chaqu e département suppose de rassemb ler !es 
meilleurs dans leur pécia li té fine: ainsi en sculpture, 
il est souhaitable que co llaborent à l' enseignement cles 
restaurateurs de sculpture polychrome, de pierre , de 
p la tre ... de meme en métal cles restaurateurs d 'orfè
vrerie et de métaux archéologique . 

Le concours spécialisé e t !es études spécialisées 
conduisent à un diplòme spécialisé: la me nti on du 
département dans !eque! les études ont été faites est 
inserite à coté du diplòm e obtenu au meme tiu-e que la 
manière dont il a été obtenu: éloges avec fé licitations, 
é loges, très bi en , bien , passable, pa sable avec indul
gence du J ury. 

I NTERD ISC I PLI ARITÉ 14) 

Ce mot es t souvent prononcé m a is la réa li té qu ' il 
recouvre es t sensibl ement diffé rente de ce qu e l'on 
attenei : l'interdisciplinarité est rarement vécue. 

On ne doit pa confondre pluri-disciplinarité où 
chacun fait cles hyp o thèses et poursuit un raisonne
ment, le résultat é tant une confì-onta tion, avec l'inter
disciplinarité clans laquelle il y a cles échanges perma
nents entre les protagonjstes; ces échange concernent 
leurs hypothèses e t leurs raisonnements de sorte que 
le résultat es t un e intégration; 15> aux heurts de di sci
plines trè différentes avec cles langages spécifiques, se 
substitue le dialogue permanent; à la juxtaposition cles 
conna issances particuliè res, se substitue un produit 
nouveau fait à partir d 'é lém ents connus, mais 
construit grace à cles liens nouveaux. 

A cet aspect ph ilo ophique du su j et interdisciplinai
re et non pluri-di sciplina ire, e t bien co nnu cles 
sciences ociales, e uperpose une imprécision de lan
gage: certa in s o nt tendance à confondre la notion 
physique de secteur du p atrimoine (sculpture, peintu
re ... ) avec une discipline d 'OJ-dre intellectue l (histoire 
de l'a rt, science physiques, technologie). 
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La confusion cles e pri ts existe encore d e nos jours: 
il faut se rapporter au x auteurs Ce are Bra ndi 16l puis 
Pau l Philippot, 17l qui ont posé les principes d éonto lo
giqu es de la res tauration dans sa form e com plète et 
mo d erne qui intègre à égalité d 'importa nce l' e prit 
e t la m ain , p our re trouve r une cl a ire pos ition d e la 
res taura tion entre plusieurs di ciplin e . (in terdisc ipli
narité) . 

Si la "chose" ex iste d ans to us !es tex tes d e Cesare 
Bra ndi , j am ais celui-ci n 'utilise le mo t "interdiscipli
nai re"; il faut a ttendre Pau] Philippot, ma is pas d ans 
ses premiers textes, pour que celui-ci utilise le mot à 
partir de 1971 , d 'abord d an s ses conférence à Rome. 
L:usage du m ot " interdisciplin a rit:é" n 'est pas très 
ancien, il re ma nte au philosophe suisse ]. Piaget 
(1 965), 18l l'hyp ersp écialisation cles sci.ences après 1945 
ayant suscité l' ex ige nce d 'un savoir tran sver sal. En 
conserva tion-restaura tion , l' ense igneme nt interdisci
plinaire suppose cles en seignements d 'histo ire d e l'art, 
d e sciences physique (phy ique, chimie e t biologie) e t 
d e typ e technico-arti sana le à base d e d ex té rité 
manuelle e t d e se n i bili té arti stique . 

Les difficultés particulières li ées à ce t enseignement 
sont de plusieurs ordres . Les é tudiants ont cles acquis 
préalabl es à I'IFROA fort di fférents: il s p euven t e tre 
d éj à diplòm és en hi stoire d e l' art ou en sc ience , il s 
peuvent e tre cles cr éa te urs pra ticie ns exp érimentés: 
I'IFROA doit procurer !es compléments indisp ensables 
et spécifiques. 

Une autre difficulté tient à la ma tière mem e scienti
fique appliquée à la conservation-res tauration: il s'agit 
d 'une science cles maté riau x; encore fa ut-il connaitre 
les m a tériaux qui son t utilisés pa r les créa teurs du 
passé e t d 'auj ourd 'hui , pouvoir faire une lec ture cri
tique cles textes d 'autrefois !es concernant e t connaitre 
les conditions de leur vieillissem ent connexe lorsqu 'il s . 
so n t intimement liés pendant cles siècles ... 

Le scientifique d oit ad apter son cours à cet audi to ire 
particulier, ce qui demande souvent d e 5 à 7 ans: il est 
vra im ent performant lo rsqu ' il a une expé rience d e 
environ l O ans. 19l 

Mem e en histoire d e l'a rt o ù l' ad apta tio n apparait 
plus simpl e, il es t n écessaire d e mettre l' accen t sur 
l'histoire styli stique plutò t que sur le strict cadre évè
ne mentie l. t:histoire d e l' art d o it e tre appliquée e t 
illustrée par une an alyse fine d e l'obj e t. On n e peu t 
oublier la remarque faite par A. C ha teJ2°l sur I' Ita li e à 
la fin du XVIIIe siècle où le créateur d e l'histo ire d e 
l'art, ]. Winckelmann, s'est appuyé sur les observations 
faites par les restaurateurs qui me ttaient en évidence, 
avant d e les res taurer, les différences d e style d e 
marbres que l' an appe llera plus tard arch a"iques, clas
siques e t hé ll énistiques. Cette histoire de l' art p arti cu
lière, cell e du "connaisseu r" est un complé ment cles 
autres face ttes d e l'histo ire d e l' art. 

L:interdisciplinarité à I'IFROA est une no tion trans
versale, qui touche les dé partements pau·imoniaux avec 
quelques renforcem ents spécifique , e n sc iences phy
iques souhaités pour les d ép artements cles Arts Tex

tiles, cles Arts Graphiques e t d e la Photographie, avec 

d e renforcemen ts important en technologie dans les 
départements de Arts du Feu et de la Sculpture. 

Il es t im portant d e noter la volonté, à la base de la 
création de I'IFROA et perpétrée jusqu'à ce jour, de 
tenir la balance égale en u·e "science" et "art", en parti
culier de ne pas fa ire l'erreur de penser que le micro
scop e p ourra it rem p lacer le savoir-faire: c'e t pour 
quoi cles épreuves de dessin et de copies son t deman
d ées au concou rs, c'est p ourquoi l'ense ignem e n t 
a rti stique es t p oursuivi en première et d eux ième 
année; c'est pourquoi aussi sont poursuivis cles cou rs 
de technologie y compris cles ateliers d e p ratique d e la 
sculpture, du modelage etc ... 

Il n'éta it pas ques tion d e ubstituer cles techniciens 
imprégnés de physique e t chimie aux artistes-restau
rateurs d'autrefo is: il est néce saire de p romouvoir cles 
hommes complets, d on t le profil a été d éfini vers 1960 
Paul Coreman s21l e t Paul Philippot,22l à la charnière d e 
tro is di sciplines, e t cap a bl es d e p rop oser d e hyp o 
thè es critiques. 

RECHERCHE23l 

Le mo t reche rche peut recouvri r auss i cl es réalités 
distinctes; il est évident que le travail d e laborato ire ne 
se co nfo nd p as avec la recherche: un e an a lyse de 
m atière n 'est pas d e la recherche mais une pres ta tion 
en sciences physiques; à l'inverse, un travail qui per
m e t d 'é tablir cles lie ns no uveau x entre cles n o ti on s 
connues est d e la recherche; une masse d 'an a lyses de 
matière su r un corpus h om ogèn e d e bie ns culture ls 
conduit à une recherch e su r la techniqu e d e fabri ca
tion cles a!uvres d 'art, qui est un cles vo lets de l'hi sto i
re d e l'art : il s'agir d 'une rech erch e en sciences 
hum a in es grace à cles p res tatio ns d e service en 
sciences phys iqués. 

t: exemple ci-dessus illustre l es rò les d e cl iverses 
disciplines cla ns la d éfiniti on d e la rech erch e se lo n 
que l'a n se piace du point d e vue cles sc iences 
humaines, cl es sc iences phys iques ou d e la conserva
tion-res taura tion . 

En conserva tion- restauration , sujet interdisciplina i
re, la recherche est aussi interdisciplinaire; il ne s'agir 
ni de reche rche en science phys iques (mise au po in t 
de mé th od es d 'analyse nouvelles ... ), ni d e recherche 
en sciences humaines (meme si la conservation-restau
r a ti o n es t un e occasion d e rech erch e en scie nces 
humaines) mais d 'une recherche p ropre, à la manière 
d e la rech erche m édicale où les sciences, l' esthétique 
e t l'histo ire sont utiles à la mise au point de proj e ts d e 
co nserva tio n-res tau ra tio n ; un bie n cultu re ) ne se 
rédui sant pas à sa m a tiè re, ma is é ta nt porte ur d 'un 
message, la recherche en conservation d 'un bien cultu
re! es t techni co- es th é tique24l ou technico- sc ien ti
fiqu e: 25l e ll e e ng lobe tout ce qui fa it p rogresser le 
mé ti er d e restau ra teur ; e ll e a p ou r po in t de d épart 
l'expérience du restauratew~ ses examens clin iques du 
pa tr imo ine; cles problèm es non résolus d e traitemen t 
cles D'!uvres sont issus cles axes de recherche. 

163 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



La recherch e e n conserva tion- re tau ration est 
menée par une équip e où plusieurs disciplines sont 
représentées : le problème est p osé par le re taurateur 
et les conditions d'expérimentation do ivent étre vali
dées par lui ; l'homme de Jabora toire es t une précieuse 
aide, au service du res taura teur da ns un e rec herche 
technico- scientifique ca mme un hi stori en d 'art peut 
é tre une précieuse a ide dans le cas d 'un e reche rche 
technico-esthétique. 

La reche rche e n conserva tion-res taura tion exige 
une équipe où les diver es discipline sont in tégrées; 
les su ccès dé pend de la précision avec laque lle sont 
posés les problèmes, d e la qualité cles échanges dans 
l'équipe, sans écran bureaucratique, de la bonne com
préhension des divers languages utilisés et du respect 
de chaque participant pour le représentant de la disci
pline voisine: p our qu 'il y ait travail interdisciplinaire 
fru ctueux, il ne doit p as y avo ir cles "d isciplines péri
phériques e t une discipline principale celle- ci p ouvant 
avo ir une pra tique réductr ice cles autres e t excluant 
l' é tude critique"; ceci suppose qu ' il n'y ait pas de 
grandes différences de statuts entre les divers partici
pants. 

Ce dernier po int explique probableme nt les difficul
tés maj eures que rencontre la France pour mettre sur 
pied une recherche spécifique en conservation-restau
ra tion à la hauteur de ses compétences. 

Le cloisonnement trop fort entre !es laboratoires e t 
les a teliers de restaura tion, les formations trop épa
rées cles conservateurs e t cles restaurateurs ne permet
tent pas à cette discipline nouvelle de type médical, "la 
conserva tion-res taura ti on", d e se me ttre en pi ace à 
còté d 'autres disciplines e t de définir la recherche qui 
la caractérise. Cependant selon les sociologues, c'es t 
aux franges de plusieurs disciplines que l'on trouve les 
milieux les plus féconds pour la recherche, riches en 
"concepts n omades" 26l relevant d e la "kleptomani e 
acadé mique"; 27 > d e plus l'approche clinique, fruit 
d 'une expérience, résulta t d 'une observation constante 
e t d 'une extrème rigu eur dans l' interpréta tion cles 
résulta ts, es t la plus ad équate pour susciter cles 
recherches concrètes.28l 

CONCLUSION 

La formation cles restaurateurs du patrimoine, sans 
hiérarchie de celui-ci, est aussi longue, difficile et cou
teuse p our la peinture que p our les Arts Textiles, les 
Arts du Feu ou du Mé tal, e tc. e t le tout nouveau 
domaine de la Photographie. A la _dextérité manuelle 
et à la sensibilité artistique, préalabl.es indispensables, 
s'aj outent cles conn aissa nces diver sifiées qui font de 
leur dé tenteur, le res taurateur, la cl ef d e voute d 'un 
proj e t de res taurati on . De l' aptitude au dialogu e du 
restaurateur, du respect de ses partenaires, de son sens 
critique dépendront la qualité du travail d 'équipe e t le 
résultat dont pourra se louer le responsable du patri
moine en j eu et au-de là le responsables politiques si 
ceux- ci s' intéressent au patr imoine. 
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Les respo nsab les de la nat ion ne peuve nt de n os 
jours concevoir le patrimoin e camme une simple char
ge financière: la conservation-restauration est p opu
laire et con titue un cles éléments du "développement 
durable" d 'un pay . Le ròle re pecti fs de l'Etat et de 
l'ac ti on pr ivée ont cles p o ids très différents selon la 
cultu re du pay : mais la fo rmation relève partout cles 
pouvoirs publics méme si dans les pays anglo- saxons 
les facilités p our obtenir cles "bourses d 'é tudes", per
mettent à certains aspects d 'é tre pris en charge par cles 
relais privés. 

I.:inqui é tude pe ut é tre grande si, e n l' absence de 
définiti on d 'un cadre exigeant de l'exercice de la pro
fession de restaurateur du patr imoine, prolifèrent cles 
fo rma tions incompl è tes, au rabai , afin de sa ti sfa ire 
cles ambi tions locales ou corporatistes. I.:acte de res
tauration est couteux, il n e se rédui t pas à la "réfection 
à l' identique", il s'agir d 'un acte culture) où la docu
mentation préalable historique et technique est indis
pensable, où le sui vi audiovisuel moderne détaillé j oue 
le ròle cles archives d 'autrefo is, où la co llaboration de 
tous es t requi e: la mise en ~uvre d 'une telle p olitique, 
ouverte sur les moye ns du monde modern e, re pec
tueuse du passé e t conscien te cles ri sques, suppose la 
prise en compte du patrimoine par tous les homm es 
de la cité; la formation cles hommes en matière de res
taura ti on de pa trim oine, camm e p our les a utres 
métiers, est l'affaire de tous. Tant que les restaurateurs 
seront un petit nombre d 'experts p ortés e t appréciés 
par un groupe restreint d 'ama teurs, leur métier sera 
e ntaché d 'é litisme égo·iste alors que leur mi ss ion de 
service public29l justifie plein emen t les efforts qu 'une 
nation doit faire pour leur formation. 

l ) Le créateur et premier directeur de l'IFROA fu t J ean 
Coural, archivi te paléographe, con ervateur du Chateau de 
Versa ille et ad ministrateur gé néral du Mobilier National. Tl 
a assumé la double d irection de l' IFROA et du Mobilier 
National de 1977 à sa re tra ite en 199 1. Un d irecteur spéci
fique, du seui IFROA, a é té nomm é e n l 992, S. Bergeon. 
LIFROA est hébergé depuis sa création par la Manufac ture 
cl es Go be lins et le Mobili er Na tional et couvre environ 
l 500 m2 sur le si te ( l 000 m2 d 'ate li ers, laborato ire e t un e 
sa ll e de cours, 42 avenue cles Gobelins, Paris Xllle; près de 
200 m2 de bureaux, l rue Berbi er du Mets, Pari s XIII<). En 
1992, un espace pécifique de plus de 300 m2 a été trouvé 
pour héberger la bibliothèque et cles a ll e de cour clan un 
arrondissement vo isin à Pari s (266 bouleva rd Ra pail , Pari s 
XIV<). 

2) Aux quatre départements ouverts au Concours de 1978 
(Peinture, Scul ptu re, Arts du Feu et Mobilier) s';Uoutent dès 
1979 un département cles Arts Graphiques puis en 1983 les 
dépar tements cles Arts Tex til es et de la Pein ture murale, en 
1989 le département de la restaurati on de la Photographie 
et en 1994 le département cles Arts du Métal. Avec le proj et, 
s' il vo it le j our, d 'ouve rture du dé parte ment Livres e t 
Archi ve e n 1996 ou 1997, la formati o!] à l'IFROA couvre 
tout le pro!!ramme prévu dans le rapport de S. Bergeon de 
1992, concernant le patrimoine mobilier. 

3) Le concour e déroule en tro is pha e . La première 
phase est un écri t comportant une épreuve d 'hi toire de l'art 
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(une rédaction sur un suj et choisi; la reconnais ance d 'ceuvres 
du dépanement cho isi, présentées par photographies), une 
épreuve de sciences physiques, un dessin, une épreuve écrite 
sur un ensemble de question de technologie. A l'issue de ce 
premier ensemble d 'épreuves, le candidar est pré- admissible. 
La econde phase compon e une interrogation orale d 'histoi
re de l'a n e t de technologie à pro pos d 'ceuvres ori g ina les 
présentées au candidar; I'OI·al est complété d~ que tions sur 
la motivation du candidar pour le métier de restaurateur. A 
l'issue de cette seconde pha e, le cand idar est admissible. La 
troisième phase rassemble les épreuves prat iques (t.-oi s 
semaines) : une épreuve de dextérité manuelle, une épreuve 
de vision e t application cles couleurs, une copie d 'une ceuvre 
da ns le département choisi e t une épreuve de langue 
(anglais, ita lien et a ll emand). A l'issue de ces épreuves, le can
didar est admis à entrer à I'IFROA. 

C es trois phases sont jugées par un J ury rassemblant d es 
personnalités du monde p atrimonial, cles conse rvateurs de 
musées e t inspecteu1·s cl es Mo nume nts Histo riques et cles 
restaurateurs. 

Le nombre d 'étudiants annue! admi s par département 
peut etre très faible: il n'est en général pas supérieur à cinq, 
mais il peut n'et:re que de deux; seui le niveau du candidat 
compte, le jury est souverain pour fixer ce niveau. La prove
nance cles é tudiants est double soit cles dipl6més qui veulent 
travaille1· auss i de leurs mains, so it cles praticiens déj à expé
rime ntés dans un art qui veu lent réfl échir au devenir de la 
création et de la conservation. 

4) La durée cles études fixée à quatre an s correspond en 
France aux conclitions raisonnables compte tenu cles textes 
juricliques en vigueur pour présenter les concours de la fonc
tion publique de ca tégo ri e A (d ite supéri eure): le niveau 
ex igé est "Bac + 3", c'est-à-dire u·ois ans "au minimum" en 
sus du Bacca lauréa t. Ains i une formati o n de quatre a ns 
pénalise moins un é tucliant qu'une formation de cinq ans e t 
d 'autre pan, quau·e ans est aussi la durée de la formation, 
semblable, cles restaurateurs de biens culturels à I'U niversité 
(Paris I, Maitrise de Sciences e t de Techniques, Conserva
tion-Res tauration cl es bien s culturels). Le volume h01·a ire 
dispensé à J'IFROA en quau·e ans est de 5500 heures. 

5) Les troi s premières années sont consacrées à J'enregis
trement cles connaissances. Chacune de ces troi année est 
subdivi sée e n se p t mo is d e sco larité sur le si te I FROA et 
qua tre mois de stages, chanti ers, e tc ... Penda n t se p t mois, 
cl'octobre à avril , !es semaines sont partagées en deux: deux 
jours et demi de cours plut6t théo riques (hi sto ire de l'art, 
sciences phys iques) ai n si que technologie et d eu x j ours e t 
clemi de restaura tion proprement dite . 

La restauration es t fa ite sur cles ceuvres du patrimoine 
public e t touj ours suivi es, à chaque étape, par les respo n
sables de ce pa trimoine, conserva teurs de musée, inspec
teurs cles monuments hi storiques ou archéologues. 

6) La pan de pratique pendant les trois premières années 
cl'ense ig nement es t de e nviro n 1300 heures et la part de 
théorie enu·e 900 e t 940 heures . 

7) Pendant la période d 'octobre à avril , sans compter les 
stages e t chantier , la part d 'histoire de l'an penda n t le trois 
premi ères années es t de l'ordre de 500 heures, ce ll e cl es 
scie nces de J'ord re de 300 heures et la pan de l' ensemble 
technologie et restauration est de l'ordre de 1400 heures au 
se i n cluquel la pa rt de restauration est de l'ordre de l 000 
heures. 

Len eignemen t en histo ire de l'art comporre à la fois une 
part théorique en sa lle et un e nseignement app liqué tel ce lui 
de I'Ecole du Louvre, clone ri che en visite de musées, sou 

l'autorité cl es conservateurs qui adaptent leur ana lyse à ce 
public paniculier. 

Len eignement en science phy iques comporre à la fo is 
une part théorique en salle et cles travaux pratiques au labo
ratoire de I'IFROA créé en 1982. Ce laboratoire a de p lus la 
mission de fa ire les clos iers scie ntifique cles ceuvre confi ées 
à l'lFROA (radiographies, ana ly es physico-chimique ): ce 
rapports contribuent aussi à la formation cles étudiant . 

8) La quatrième année permet à l'étudiant de faire la syn
thèse cles acquis; l'étucliant- restaurateur partage son temps 
entre l'ate li er où il restaure, la bibliothèque de I'IFROA où iJ 
trouve les références, le laboratoire de I'IFROA, ou un autre, 
où il mène sa "1·echerche" et ses expérimentati ons. 

9) La soutena nce pub li que, dans une salle de conférence, 
suppose que l'étudiant ait o rga ni sé le uivi photograp hique 
de la restauration e t de la recherche. 

l O) A l'h eu re actuelle, e n France, n' i m porte qui peut etre 
restaurateur: alors qu ' il existe un minimum de conna is
sances indispensables, requi s pa1· I'E ta t, pour e tre charcu
t i e i~ co iffeur, etc ... (cenifì cats cl 'aptitude profess ionnelle), 
on peut à ce j olll· so igner le patrimoine sans compétences 
avérées. Cela signifi e que l'o n n 'accOI·cle aucune importance 
en France à la spécificité d'un do main e "la médecine cles 
ceuvres d 'art", peut-eu·e parce que l'on considère ce champ 
comme complètement arti stique, comme la création , où 
l'o n est tota leme nt libre, alors qu ' il n'en est rie n pui qu ' il 
s'agit d'une éthique et de techniques que cloit maitri ser "le 
corps médica l clu pa trimoine", afìn de re pecter l'ceuvre 
pré- ex istante. Une tenta tive d 'orga ni sa tion a é té faite et il y 
eut un projet de lo i: relatif aux musées, aux établi ssements 
publics terri toriaux à voca ti o n cul turell e et aux "restaura
teurs du pau·imo ine". 

Ce texte "proj et de loi no 202" (Sénat, première réunion 
extraord ina ire de 1992-1 993, procès-verba l clu 23/12/92, 
Présidence du Sénat 21 /0 1/93) a été retiré par le Ministre de 
la Culture et de la Francophonie e n Avril I 994. 

Le articles 22 à 25 de cette loi avaient le méri te de créer 
une protection du titre "restaurateu r du pau·imoine" attaché 
à un niveau de fo 1·mation (cursu variés é tucliés par une 
Commission et défini s par un décret en Conse il d 'Etat). 

En Fran ce, il ex iste une sensibili té politique négative a tta
chée à la notion ci 'Ordre professionnel qui empeche que l'on 
propose un Ordre cles Restaurateur , parce que le gouverne
ment de Vichy (I 940-1 945) a créé l'Ordre cl es Médecins 
(Ordonnance du 4/09/45), d 'ailleurs à la manière de I'Ordre 
cles Avocats, lui précédemme nt créé pour é tablir aussi le sta
tut de la profession, les conditions de son exercice. 

11 ) La fonct ion de restaurateur parte naire d u conserva
teur e t de l'homme de laboratoire, n'est pas encore prise en 
compte clans le structures admini stratives clu patrimoine en 
France. Les restaurateurs, sont, à une maj orité écrasa nte, de 
sta tut libé ral (ou a rti san). Autrefo is seui le sta tu t cl 'ouvrier 
é tait prévu pour les restaura teurs, c'est pourquoi en de nom
breux endroits, là où le travail n'était plus considéré comme 
un travail d 'ouvrier, avec réfection à l' identique, s'est cléve
lo ppée une activité li bérale , de vé ritable médec ine cles 
ceuvres d 'art, mais u·ès particulière car la restauration se fait 
souve nt da ns cles locaux d 'Etat, avec du ma téri e l (l ou rd ) 
d ' Etat et no n pas avec les insta ll a ti o ns privées habi tuell es 
aux professions libéra les. Ce ta tut libéral ne peut se tradui
re a isément par une prise en compte o rganique d u suj et 
dan s les établi ssement patrimoniaux. 

12) Le tronc commun penclant les trois premières années 
d 'enseignement, ou d 'enregistrement cles connaissances, est 
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de environ 1400 heure ; le cours spécitìques occupent envi 
ron 2400 heures. La part cles sciences pendant Jes trois pre
mière année d'en eignement e t de l'OJ·dre de 300 heures. 
La part de s ience pécifiques oscille selon le départements 
de 12 à 20 heure , clone entre 4% et 9%. 

13) La part d 'hi sto ir de l'a rt pour les trois premières 
années d'enseignement t de l'OJ·dre de 500 heures. La parr 
d'hi sto ire de l'art spécifique o cille se lon les dépanement 
de 90 à 150 heures, clone entre 18% à 30%. 

14) Une étude plus complète du concept d'interdi scipli na
rité a é té faite à l'occas ion d'un e conférence p.-on oncée à 
Bogota par . BERGEON en Juin J 994, D nteTdisciplinarité en 
conservation-restaumtion des biens culturels à paraltre en espa
gnol dans Restaumcion Hoy, revista del patrimonio cultural, Col
cul tura, Bogota 1995). Un extra it de réfl ex ion sur l'interdi
cip linarité a auss i fait l' obj et d'une conférence par S. BER
GEON à Passariano, Septembre 1994: La Jonnation des 
restaurateuTs: niveaux, interdiscifJlina:rité et Techerche en conserva
tion-restauration (à paraltre dans les actes du colloque Quelle 
Testaumtion, quelle fonnation, Table ronde sur la fonnation fJrofes
sionnelle du restaun1tenr d'reuvres d'art en Ewope, Udine J 995). 

15) Voir ur ce stuet M. GRAIVITZ, Méthodes des sciences 
sociales, précis Dall oz, 9e ed. Paris 1993, p. 870. 

16) C. BRANDI, Teoria del restauro, Roma 1963 . 

17) P. PHILIPPOT, Réfle ion sw· le jJioblème de lafonnation des 
Testaurateurs de peintwe et de sculptwe, in Studies in Conserva
tion, 5, 1960, pp. 6 1-64 et in Problèmes de conservation dans 
les Musées, Paris 1969 (sélection cles textes de la Conférence 
tri ennale de I'ICOM-CC, Washington et New-York 1965). 

18) J. PIA ET, Etudes sociologiques, Genève 1965, p. 204. 

19) De bons exemples de scientifiques qui ont fait avancer 
les méthodes de la restauration sont: 

- en Be!gique, L. MA SCHELEI N-KLEI 'ER, Liants, vernis et 
adhésifs anciens, IRPA, Bruxell es 1978 et Les olvants, IRPA, 
Bruxelles 198 l ; 

- en ltalie, G. TORACCA, Solubility and Solvents for Conserva
tion Problern.s, Centre Intern ati onal pour la Con erva tion, 
Rome 1975; 

- au Canada et aux Etats-U nis, R . FELLER, N. STOLOIV, 
E. H . J ONES, On Pictw·e Varnishes and their Solvents, rev ised 
ancl enlarged edition, Cleveland-London 197 1. 

20) Remarque orale de A. CHA TEL à . BERGEON en 1972. 

21) P. CoREMANS, La forma tion des mstaurateun, in Bulletin 
de l'IRPA, Vlll, 1965, pp. 121-1 44. 

22) Cf. note 17. 

23) Cf. BERGEON, note 14. 

24) La mise au point en réintégra ti on de peinture du 
"tratteggio" à Rome en 1946, à l'Istituto Centrale per il Re-
tauro, par Paolo et Laura Mora avec Cesare Brandi (sur la 

'Maestà' de Duccio di Buoninsegna) est une recherche tech
nico-esthétique comme le ont ce lles du "pointilli sme" au 
Louvre, en 1972 par S. Bran ( ur une 'Vierge à l'Enfant' de 
T. Caddi , du Musée clu Petit Palais, Av ignon) et celi de la 
retouche à l iseré "e n ré erve", au Louvre, e n 1986 par A. 
Lepage (sur 'La halte de cava li ers', de Parrocel, du Louvre). 

25) O n classe clan ce tte catégori e le trè nombreu e 
recherches de p.-océdé de coll ages, par exemple pour ati -
fai re tant à la règle de stab ilité que de réver iJ:> ilité, etc ... 

26) I. TENGE R, D'une science à l'a utre, des concejJts nomades, 
Paris 1987 . 
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27) A. BEC KER, A. Bo COFF, Modem sociological theory in 
continuity, New-York 1957. 

28) Cf. GRAWITZ, op.cit., 1993, pp. 309-3 11. 

29) Le patrim oine est directement reli é à la pui ssa nce 
d'un pays qui est gagée sur ses mines, sa production indus
tJ·iell e, agricole, etc. .. t sur son patrimoine; la conserva
tion de celui-ci pourrait clone etre considérée comme une 
miss ion de ervic public. Le ca ractère unique et non renou
velable du patrimoine en fa it on prix inestimable. 

R. FERNANDEZ BAJ A CASARES 

INTRODUCCION 

La cuatro e pecialidades trad icio nalmente vincula
das a los Bie nes Cultura les en Espaiia son : la arquitec
tura, la histo ri a d e l a rte, la arqueologia, la restaura
ci6n de obras de arte . 

El caso esp a l'i o l pode mos conside ra rlo singular. Si 
bien ha existido una tradici6n importante en relacion 
a l patrimonio hi t6 rico, que arranca en el siglo pasa
do; la gue rra civil espaiiola supone un corte temporal , 
que interrumpe la tradici6n preexistente e impide un 
d esarrollo norma li zado de la actividad sobre los Bie
nes Cultural e . La actividad sobre e l patrimonio e n 
estos al'ios- '30, '40, '50, e incluso '60- era reduci
da y se reali zaba por élites vincu lada al poder y a los 
m ovimientos culturales de principio de sig lo. 

Los aiios se tenta upo n e n un cambi o sustancia l, 
generandose una preocupaci6n creciente e n torno al 
Patrimoni o Hi stori co (PH), acompaiiad a de la crea
ci6 n de d eterminadas instituciones e iniciando su acti
vidad e l Ministerio d e Cultura. La creaci6n d e equi
p o d e restauradores y la reali zac io n d e encargos a 
arquitectos jove nes, supuso la ex tension d e la ac tivi
d ad sobre el p atrimo ni o a otros colectivos, amplian
d ose e l nucl eo cad a vez mayor de co la bo radore y 
amp li a ndose, también ge ne ra lm e nte, la inver si6 n 
sobre el p atrimonio. 

Con la d e ce ntrali zaci6n d e l Estado es pafwl e n la 
mitad de los ochenta, hacen aparici6 n la comunida
d es a u to nom a , asumiendo las co mpeten cias cas i 
exclusivas en m a ter ia d e PH y es tabl ec ié ndose la 
acc i6n imulta nea sobre el PH, con distintos m odelos 
y grados d e inversi6n , genera li zando e aùn m as la 
activid ad sobre e l PH . 

La secuencia mostrada anteriol'mente, viene a plan
tear la cada vez m ayor neces idad d e profes iona les e n 
el PH por parte d e la administraci6n, que es e n defi
nitiva, e n e l ca o e p a fi o l, e l maximo promotor d e la 
actividad pa trimonial. 

De las cuatro e pecia lidad e que ap unta mos e n la 
introduccion, so lamente la arqui tectura y la restaura
cion de bien es a rti sti cos han operado sobre los bien es 
d esd e la conservaci6 n . E l hi sto riador d e l arte y e l 
arqueologo, ha cenn·ado su actividad en e l campo de 
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la investigacion historica, en funcion de su formacion 
universitaria y del ambito competencial definido en 
Espafia. No obtante, estos colectivos demandan una 
presencia cada vez mas activa en el campo de la con
servacion, que tendrfa que venir avalada por una for
macion acorde a estos cometidos. 

Algunas notas sobre el rnodelo regional de Andalucia 

El proceso iniciado en el ano 84, de traspaso de 
competencias del Estado espafiol a la region andaluza, 
modifica sustancia lmente el modelo preexistente. 
Desde un modelo centralizado, con poco personal e 
inversiones en el territorio; hacia un modelo descen
tra lizado, de asuncion piena de competencias, de 
mayores inversiones, aumento de las personas para el 
ejercicio de la tutela; incrementandose la actividad en 
el Patrimonio Historico de Andalucfa. 

1 Ahora bien, la existencia de discrecionalidades en 
las inversiones pùblicas, exigfa la comprension global 
de los problemas de la tutela y la necesidad de estruc
turar, racionalizar y organizar estratégicamente la 
Actividad Patrimonial en Andalucfa, la constitucion de 
equipos de trabajo, concluyo en la definicion de un 
documento programatico, que se denomino Pian 
Generai de Bienes Culturales; con un plazo de vigen
cia de 1989-1995, con la participacion de agentes 
sociales y partidos polfticos de Andalucfa y aprobando
se por todos los partidos polfticos y por unanimidad 
del Parlamento de Andalucfa, con una inversion global 
en la region de l 00.000 millones de pesetas. 

Su Indice puede ser indicativo de su contenido. El 
primer punto establece las directrices polfticas y obje
tivos basicos del Pian Generai. El segundo define la 
estructura, organizacion y programas, que acompafia
mos en la Fie/w anexa n. l . Y el punto tercero establece 
el estudio economico-financiero para llevar a cabo los 
objetivos, estructura y programas del Pian. Si tuviera
mos que definir que aspecto es destacable del Pian 
Generai, serfa su ap licacion por la administracion 
regional y el balance realizado en estos momentos de 
culminacion de u desarrollo. El balance en lineas 
generales, podria ser: - Cumplimiento de la inversion 
en un 70% y distribucion de la invers ion con ciertos 
desequilibrios en la realidad territorial andaluza . 
- Necesidad de incremento e impulso mayor de la ges
tion y cooperacion. - Neces idad de mayor conexion 
entre programas y realidades provinciales. - Neces i
dad de mayor conexion del PH como politica secto
rial, con otras polfticas de gobierno, para realizar 
acciones integradas (PH-Turismo, PH-Empleo, 
PH-Medio Ambiente ... etc). - Necesidad de incremen
to de las inversiones en las Instituciones del PH. -
Incremento del vfnculo entre realidad social-patrimo
nial-cientffica. 

Actualmente, se trab<Ua en el siguiente Pian Gene
rai, con la filosofia de modificar aquellas desviaciones 
y hacer participar a todos los agentes socia les en el 
proceso de aprobacion. 

L A FORMACION DE LOS RESTAURADORES DE BlENES MUE

BLES 

En el Estado espafiol, se puede es tudiar oficialm en
te Restauracion, de dos formas diferentes: 

A) Mediante la obtencion del Tftulo: "Licenciado 
en Bellas Artes, especialidad Restauracion" que proce
de de la antigua Diploma tura en Restauracion . 

B) Mediante la obtencion del Tftu lo "Tftulo de 
Restaurador", exped ido por la Escuela de Conserva
cion y Restauracion de Bienes CulturaJes que procede 
de la antigua Escuela de Oficios Arti ticos y Artes ap li
cadas a la Restauracion. 

A. - Licenciatura en Bellas Artes-especialidad en Restaura
ci6n I ) 

Hasta 1979 los conocimientos relacionados con la 
Conservacion y Restauracion en Bienes Culturales se 
venian impartiendo en Espalia en las Antiguas Escue
las Superiores de Bellas Artes; que expedfan el titulo 
de "Diplomado en la seccion de Restauracion" que 
constaba de un preparatorio comùn, tres cursos de 
especialidad - Pintura o Escultura - y un quinto 
curso de profesorado. 

En la actualidad, en las distintas Facultades de Bellas 
Artes de ambito nacional, se incluye un primer ciclo 
donde se imparten as ignaturas comunes a todas las 
Bellas Artes (Pintura, Dibujo, Modelado, Teoria del Arte, 
Conocimiento de materiales, Expresion Grafica, etc ... ); y 
un segundo ciclo de especialidad, con asignaturas obli
gatorias y optativas. Sirva de ejemplo la Ficha anexa n. 2. 

Los planes de estudio y ramas en que se divide esta 
especialidad, en las distintas Facultades de Bellas 
Artes, del territorio nacional son diferentes generan
dose una heterogeneidad en la formacion de especia
listas segùn lo adm ite la Ley Organica ll/1 983; de 25 
de Agosto, de Reforma Universitaria (B.O.E. n . 209, 
de l de Septiembre); esta diversidad de opcion se tra
duce en el hecho de que actualmente existen Faculta
des de Bellas Artes que ofertan una (mica especialidad 
de Restauracion en la que estan incluidas las diferen
tes opciones, y por el contrario en otras, esta especiali
dad esta desglosada en diferentes ramas, en las que se 
puede acceder a estos estudios dentro de esta especia
lidad en dos modalidades distintas: Restauracion de 
Pintura y Restauracion de Escultura. 

Se podrfan considerar especiaJidades, en el campo 
de la Restauracion: Pintura al caballete, Escultura en 
madera policromada, Textiles, Papel y derivados, 
Materiales arqueologicos, Pintura murai, Mosaico, 
Escultura en piedra, Arte contemporaneo, Mobiliario . 

Por lo generai, esta especialidad incluye unas direc
trices globales propias del tftulo exped ido que garanti
zan unos "contenidos minimos", cientificos, técnicos , 
historicos y artisticos, comunes en toda las Facultades 
de Bellas Artes; tanto a nivei teorico; criterios de inter
vencion, metodologia de ana li sis, historia del arte, 
conocimiento de materiales, mu eologfa; como a nivei 
teorico-practico; tratamientos aplicados a la restaura-
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cion de obra de arte, realizados bien sobre obra rea
les, y/o supues tas . 

B. - Titulo de R estaurador 

Cuyo ori gen se remonta a la creacion del Institu to 
Centrai de Conservacion y Res tauracion (ICCR), mas 
tarde denominado ICROA y en la actualidad In tituto 
de Con ervacion y Restauracion de Bienes Culturales, 
Ministerio de Cultura, Madrid; que con independen
cia de su tarea de intei-vencion, antiguamente reaJi
zaba tareas de docencia. 

Por O.M. de 15 de Marzo- B.O.E. 5152 de 9 de Abril 
de l 969, se constituye ofi cialmente en Escuelas de Artes 
Aplicadas a la Restauracion, separandose asi del ICCR, 
las funciones docentes. Mas tarde paso a denominarse 
Escuela de Conservacion y Restauracion de Bienes Cul
turale , siendo el origen del Decreto 1.387/1991 de 18 
de Septi embre, por e l que e aprueban las ensenanzas 
minimas del curriculo de conservacion-restauracion de 
bienes culturales, y se regula u acceso a estos estudios. 
T iene como objetivo poner enfasis, en la interdisciplina
riedad de los conocimientos, en la profundizacion en 
los contenidos teoricos, orientado hacia la utili zacion 
de la mas alta tecnologia, a fin de conseguir una forma
cion integrai que mej ore la capacidad de los profesiona
les para aplicar los criterios que han de presidir las 
actuaciones sobre BICs. 

Se pretende alcan zar, pues : conocimiento, valora
cion del significado y funcion de los Bienes Culturales 
en su contexto historico-artistico; conocimiento de los 
materiales constitutivos y sus alteraciones; adquisicion 
de habilidades y destrezas en la utilizacion de procedi
mientos y técnicas en la Conservacion-Restauracion; 
conocimiento legai, técnico, administrativos; integra
cion y capacitacion en la utilizacion de criterios, cono
cimientos, habilidades ... etc. 

Se es tructura en tres cursos, uno primero comun y 
dos d e espacia lizac ion . Estas especialidades pued en 
ser : Arqueologia, Pintura, Escultura, Doc. grafico, Tex
tiles. Sirva de ej emplo la Ficlza anexa n. 3. 

Sin embargo, hay que expresar que la formacion en 
el pasado reciente, no ha sido todo lo buena que hubie
semos deseado, exi tiendo carencias en el conocimien
to del materiaJ, en la formacion teorica, técnica y cien
tffica; de manera que sin dej ar de ser un artista encla
vad o en la tradici6n es té tica, no signifique una 
decepcion de nuestra cultura cientifica. Significando 
que no es solo una problematica de Pian de es tudios, 
sino de bondad del profesorado. Y aiiadiendo la caren
cia de formacion practica en el ambito universitario. 

En sintes is, como ha quedado expresado en parrafos 
anteriore , se deduce: 

Existen dos farmas de ej ercitar la Restauracion . Una 
como licenciado en Bellas Artes, y otra como Restaura
da r. 

a) La licenciatura en Bellas Artes opta por una for
macion generai en el campo de las Be llas Artes, y la 
especializacion en los dos ultimos cursos, siendo insu
fi ciente. 
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b) La titulacion del Restaurador opta desde su ini
cio por una form acion d especialidad que tiene sus 
orfgenes en el an tigu o Insti tu to de Conservacio n y 
Re tauracion de obras de arte. 

Como comprendera n esta situacion genera una ten
sio n conside rable en e l me rcad o de trabaj o y en el 
acceso a los pues to y encargos profes ionales d e la 
administracion cultura!. 

Pero también podemo a l'i adir que se esta estudian
d o en es tos momentos la arm oni zacion d e lo e tu 
di o d e restaurad or y lice nciad o en Bellas Artes -
especialidad res tauracio n - por los Mini steri os de 
Educacion y Cultura, que han presentado actualmen
te de te rminadas propue tas de Licenciad o e n Con
servacion y Res tauracion de Bienes Culturales. [Fie/w 
anexa n . 4 (Propuesta de 2° ciclo)]. Todavia en discu 
sion. 

Ademas, diremo que lo Bienes Culturales, salvo a 
lo que el Patrimonio inmaterial se refi ere, esta con ti
tuido por obj etos ma teriales implementados en un 
contexto fisico, ambientai, social, urbano, paisajistico. 
Y que el estudio y accion sobre ellos es una actividad 
fundamentalmente complej a, donde se exige un 
mayor nivei de especializacion, a la vez de un mayor 
nivei de contextualizacion de conocimientos; detectan
dose la conveniencia de la suma de conocimientos -
hoy ya de forma real - en la actividad en el Patrimo
nio Historico. 

Des tacaremos alguno puntos esenciales para la for
macion del restaurador, en nuestro pais: 

a) Mayor nivei de especializacion, que implique un 
mayor rigor en la actividad conservadora y restaurado
ra. Debe estar en grad o de proceder, segl!n una meto
d ologia cientifi ca, en la abtencion y analisis de los 
da tos que conlleven una correcta interpretacion y 
comprension del objeto, de su estado de conservacion 
y del medio o contexto que le rodea. 

b) Busqued a de un lenguaj e comun. A la vez d el 
mayor nivei de especia lizacion, es preciso un mayor 
nivei de entendimiento disciplinar, y una mayor con
textualizacion de los conocimientos; en la vinculacion 
interdisciplinar y en la comprension de las actividades 
de unos y otros en el PH. 

c) Saber establecer a través del instrumento de pro
yecto, la accion conservativa y la organizacion de las 
colaboraciones pertinentes. Definira los criterios d e 
accion desde la pertinente vision critica - correspon
diente a una buena fo rmacion teorica y expe riencia 
practica - y atendeni a la metodologia con especial 
incidencia hoy dia en los asp ectos preventivos y con
tex tuales d el bien cultura) - ffsicos, ambientales, 
urbanos, paisajistico y sociales. 

d) Atencion a la re ntabili zacion socia l de l PH . 
Entender la funcion social del bien cultura!. Conside
rando la difusion del bien y su utilidad en e l PH y 
otras polfticas complementaria . 

e) En el caso del res taurad or de bienes mueble , 
po eer una habilidad manual, acompal'i ada del cono
cimiento teorico, que le permita valorar criticamente 
las consecuencias de la intervencion. 
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EL PROGRAM A DE FORMAC IÒN DEL I N T IT T O A N DAL Z 
DEL PATRIMONIO Hl TÒ R!CO (IAPH) 2> 

A partir de la idea de que el Patrimonio es una uni
daci de acci6n donde confluyen las diversa clisciplinas 
acaclémicas, colectivo profesiona le e instituciones, 
con el ffn de perpetuar la memori a para el futuro ; 
ampliamos e l concepto traclicional de formac i6n, 
sumanclo la doble vertiente de mantener una perma
nente actua lizaci6n del pensamiento patrimonial in te
graclo a otras poHticas y la de ser nexo activo entre el 
IAPH y el entramaclo cu ltura! que forman la propia 
Aclministraci6n y otras lnstituciones publicas y priva
clas relacionaclas con e l Patrimon io Hi t6rico. 

En el campo de la formaci6n profesional, aclquiere 
relevancia la atenci6n al personal propio, como de 
otras aclm inistracione , asf como a los profesionales 
liberales vincu laclos al Patrimonio, con las siguientes 
Hneas de trabajo: 

l ) Activiclacles formati vas propias. De rec iclaje y 
actualizaci6n de conocimientos. Como por ejemplo, el 
Proyecto de Conservac i6n Preventiva en los Museos 
Anclaluces, en clesarrollo con personal propio, organi
zaclo en recl y colaboraci6n entre el area de gesti6n de 
la Direcci6n Generai y el apoyo técnico y formativo de l 
IAPH . 

2) Activiclacles formativas en coorclinaci6n y colabo
raci6n con otras In stituciones y en especial con las 
Univers iclacles Anclaluzas, a través de sus programas 
de posgraclo. Pian de Estuclios de posgraclo con las 
Univers iclacles Andaluzas (Archivos, Documentali ta , 
Arquitectura y Patrimonio, etc). 

3) Becas de formaci6n de personal investigador. En 
proyectos e instalaciones del IAPH, de for ma persona
lizacla . 

4) Actividades complementarias a la form aci6n. 
Publicaciones, jornadas y debates profesionales e in te
r institucionales internos y externos a la Adm inistra
ci6n . Actividades informativas y de divulgaci6n de la 
oferta formativa a nivei local, regional, nacional e 
internacional. 

l ) M.j. G ONZA LEZ, R. B AG LION I , R. F ERNAN DEZ-BACA, 

Infonne: La problernatica del R estaumdo-r de Bienes Culturales . 

2) C. ROMERO, Prograrna de Fonnaci6n del IAPH. 

F JCHA NEXA N. l 

l. - POLITI CA CENERAL DE LOS BlENES CULTU RALES EN 
ANDALUCIA 

2. - ESTRUCT U RA DEL PL 
RALES 

CE ERAL DE BIENES CU LT -

l . - PROC RAMA DE ADM IN I TRACION DEL PATRIMON IO Hl TORI CO 

2. - PROCRA MA DE PROT ECCION DEL PATRIMON IO HIST ORI CO 

2. 1. - Pia n d el Registro Ce ne rai d e l Patrimon io Hist6 ri co 

2.2.- Pian d el Régime n Cene rai d el Pau·imo nio Hist6rico 

2.3. - Pian del Régimen Especia l del Pa trimonio Hist6rico 

3. - PROCRAMA DE l VE T ICACION DEL PATRIMON IO l-li TO RI CO 

3. 1. - Pia n de l nvestigaci6n d e Bienes Cultu ra les 

3.2. - Pia n de lnvestigaci6n d e Arque logfa 

3.3.- Pian de lnvestigaci6n de Emologfa 

4. - PROGRAMA DE DI FUSION DEL PATRRIM ON IO HISTORICO 

4. 1. - Pia n d e Divulgaci6 n de l Patrimonio H ist6 ri co 

4.2.- Pia n d e Expo iciones 

4 .3. - Pia n d e Pu b licacio ne d e l Pa trim onio Hist61·ico 

5. - PROCRAMA DE ON ERVACION Y RE 1~'\U RA ION DE BI ENE 

CULTURALES 

5 .1 . - Pia n d e PrO)'ecto 

5.2.- Pia n d e Bienes lnmuebles 

5.3.- Pia n de Bie nes Muebles 

6. - PROCRAMA DE INSTITUCIONES DEL PATRIMON IO Hl TOR I O 

6. 1. - Pia n d e Archivos 

6.2.- Pia n de Museos 

6.3. - Pia n d e o njunto Arqueol6gicos y Monumenta les 

7. - PROG RA •l'\S ESPECL'\L ES 

7.1. - lnstiruto Anda luz de l Patrimo nio HisL6rico 

7.2.- Archivio Ce nera i de Anda lucfa 

7.3.- Conjunto Mo nume nta l d e la Alha mbra y Cenera 
li fe 

7.4. - Conjunto Mo num e nta l d e la Cartuja d e evill a 

3. - E T UDIO ECO O.M ICO FI AJ\IC l ERO 

l. - l ncid encia de la Po litica d e los Biene Cultura les sobre 
ou·as Polflicas. 

2. - Da tos d e pa rtida de l Estudio Econo m ico Fina nciero. 
Eva1uaci6n d el Casto 

3. - Estudio de las Fuentes Financie ras 

4. - Ap licaci6 n de Recu r o po r programas y Agente Finan
cieros 

5. - l ncre mento d el Esfuei-LO Fina ncie ro par a la J unta d e 
AJ1da lucfa. 

F IC H AN EXA N. 2 

PLAN DE ESTUDIOS : EJE.MPLlFl CAC ION 

LI C ENC!ADO EN BELLAS ARTES, ESPEC IALIDAD RESTAU RA
CION 

PRIM ER URSO 

DibLUO y concepto de fo rmas 

lniciac io n a l col01·ido 

lniciacion a l mode lado 

Teoria d el arte 

SECUNDO CURSO 

DibLUO de l natura! 

Pintura d e l natura! 

Mod e la d o 

Morfo logia genera i y a nato mia a p licada 

Optativas: 
- iniciacion a las anes p las ti cas en Anda lucia 
- conocimiento de ma teriales 
- simbo logia, m itologia e icono logia 
- an es orna menta les 
- didactica de la expres ion g1·afi ca 
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TERCER CURSO 

Hi to ri a de l arte 
Dibujo d e l natura!: composicio n 

Procedimien tos y tecnicas pictot·icas y e cul t01·icas 

Pe rspectiva 

Opta tivas: 
- iniciacion a la conservacion y restauracio n de obras de arte 
- iniciacion a la fo togra fia 
- iniciacion al disetio grafico 

iniciacio n a las tecnica d el grabad o. 

CUARTO CU R O 
- Tecnicas de conservac ion y restauracion 

- lì·atamie nto d e pinturas y escultura I 

Clasificacion y peritaj e d e obras de a rte 

- Dibujo y o rnam entacio n 
- Opta tiva ' l 

Q UINTO CURSO 
- Me tod os y tecnicas de investigacion 

- Tratamiento de pintmas y esculturas II 

- Legislacio n arti sti ca y museologica 

- Dibt!io geometrico 
- Opta tiva' > 

l )- lmagineria policroma 
- Metodos y tecnicas praCLicas de reproduccion de esculrura 

FICHA ANEXA N. 3 

PLAN DE ESTUDIOS DE CO ERYAC ION Y RESTAURACIO N 
DE BI EN ES CULT URALES: EJ EMPLIFICACION 

PRIM ER CU RSO 

- Hist01·ia genera i d e las artes aplicad as e industria e n E pafla 

- Teoria e historia de la conservacion y restauracion. Legislacion y 
crite rios 

Materiales 

Dibujo 
Procedimie nto y tecnicas artisticas 

- Bio logia, fi sica y quimica 

- Tecnicas d e conservacio n. Metodologia y diagnosis 

- Tecnicas fotografi cas 
- Especialid ad d e conservacion y restaw·acio n d e pintura 

SEGUNDO CU RSO 
- Historia de l a rte I (d e la prehistoria al goti co) 

- Antropo logia cultura!. Biene e tnologicos 

- Ico nologia e iconogra fia 

- Procedirnientos pictori cos 

- Biologia, quimica y fi sica ap licadas. Tecnicas analiticas l 

- Praticas d e conservacio n y res tauracio n d e pinturas l 

- Con ervacion d e materiales no tradiciona les 

T ERCER CU RSO 
- Peri taj e , cata logacio n y tasacion de bienes cultura les 

- De posito, tras lado y expo icion d e bienes cultura les 

- Proyectos, direccion y orga nizacio n d e obras y empresas 

- Museo y museologia 

- Historia de l arte Il (d e l re nacimie nto hasta nuesu·os dias) 

- Historia de las tecnicas pictori cas 
Biologia, fi ica y quimica a plicadas. Tecnicas a na liticas II 

- Tecnologia y patrimonio hist01·ico 
- Practicas d e conservacio n y res tauracion de pintura II 
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FICHA EXA . 4 

PROPUESTA DE L!CE ClADO EN CO NSERVACION Y RESTAU
RACIO DE BI E ES C LTURALES (2° C ICLO): EJ EMPLIFICA
C IO 

M ETO DO$ \'TEC ICAS DE CONSERVAC ION \' RE TAURACIO DE BIE NES 
C LT RALES M EBLES 

- Pintura 

Esculntra 

Dibujo 

- Con et-vacio n y restauracio n de bienes culturales 

M ETODOS \' TECN ICA$ DE CONSERVAC ION \' RESTAURACIO DE BI ENES 
l MUEBLES 

Pintura 

- Escultura 

- Dibujo 

- Proyectos a rquitecto nico 

Construcciones arquitectonicas 

Conservacio n y restauracion d e bienes culrw·ales 

METODO DE INVESTIGACION APLI CADOS A LA CONSERVACION \' RESTAU
RAC ION DE BI ENES CULTURALE 

- Pintura 

- Esculutra 

- Fisica a plicad a 

- Quimica a nalitica 

- Tecnologias d el medio ambie nte 

- Conservacion y restauracio n de bienes culturales 

DOCU MENTACI0 1 DEL PATRIM O IO HISTO RI CO 

- Biblio teconomia y documentacio n 

Arqueologia 

Hi toria de l a rte 

- Ciencias y tecnicas historiogra ficas 

PATRIM ON IO DOCUMENTAL \' BIBLIOGRAFICO 

- Bibliotecono mia y docume ntac ion 

Ciencia y tecnicas historiografì a 

- Conset-vacion y resta uracio n de bie nes cultura les 

APLI CACIONE INFORMATICAS A LA CONSERVACION Y RESTA RAC ION DE 
BI ENES CUTU RALES 

- Lenguajes y sistemas info rmaticos 

- Conservacion y restauracio n de bienes culturales 

PROYECTOS 

- Tod as las areas anteriormente re lacionadas. 

NOTA: Podr<\n acceder a los eSLudios de solo segundo ciclo conducemes altimlo ofì cia l de 
Licenciado en Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes CulturaJes quienes hayan superado 
los estudios o se encuemren en posesi6n de los trtulos que se determinen, con los comple
mentos de formaci6n que, e n su caso, se cstablezcan. 

ANDREASGROTE 

Prima di cominciare a trattare il mio tema desidere
rei esprimere un sentimento di gratitudine per il gen
tile e lusinghiero invito ad intervenire a questo Conve
gno ed affidarmi alla vostra pazienza per le eventuali 
imprecisioni di questo testo, scritto in una lingua che 
non è la mia. 
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De idererei inoltre fare almeno un accenno al per
durante equivoco in base al quale, anche in Germania, 
certe maestranze come imbianchini , falegnami, fabbri , 
artigiani che fabbricano e "restauratori " di mobili etc. 
etc., possono definirsi "restauratori" (nel caso specifico 
di imbianchini Kirchenmaler: cioè non "imbianchini di 
chiese", ma addirittura "pittori"). Mi consola il fatto 
che solo pochi giorni fa ho visto a Noto (in Sicilia) l'ab
side di una chiesa seicentesca trattata alla buona da un 
imbianchino locale, su indicazione del parroco; la stes
sa cosa peraltro avviene per e empio nella Baviera, 
così ricca di chiese e cappelle barocche, e non c'è quasi 
niente da fare da parte dei competenti, se non fare 
fervide preghiere che il risultato non dia troppo nel
l'occhio, cosa che invece, da parte loro, le comunità 
locali generalmente apprezzano assai. A queste mae
stranze dunque, per potersi autodefinire "restaurato
ri" , basta aver fatto i dovuti anni come apprendista e 
conseguente esame da Geselle (garzone), che in Ger
mania qualifica per un'attività da maestranza indipen
dente, e che potrà, previo un successivo periodo di 
addestramento, portare alla qualifica ed al titolo di 
"maestro". 

Alle camere dell'Artigianato spetta il diritto di dare 
il permesso di intitolarsi "restauratore" a tali ditte, 
basandosi esclusivamente sulle loro esperienze prati
che nel campo, ma senza tenere in alcun conto la man
canza di ogni fondamento teorico o storico, così come 
delle necessarie conoscenze nel campo della proble
matica dell 'impiego di materiali moderni per il restau
ro. In Germania pertanto il titolo di "restauratore" o 
di "restauratrice" ancora non è protetto da nessuna 
norma di legge e da nessun regolamento specifico. 

A parte questi fatti non poco deprimenti , è noto a 
tutti che anche in Germania esiste un'interessante e 
secolare tradizione di analisi scientifiche e restauro. I.: al
tro ieri è stato menzionato il laboratorio per analisi 
presso i Musei Statali di Berlino, fondato, anteriormen
te alla prima guerra Mondiale, dal Rountgen, e ripristi
nato in seguito a Berlino Ovest dal Direttore Generale 
Stephan Waetzoldt come "Rountgen Forschungslabora
torium", tuttora diretto dal Pro f. Riederer. Simili labora
tori esistono anche presso le Università ed altrove. Nel 
nostro secolo è poi stato fondato l'Istituto per le ricer
che di materiali di pittura Dorner, il quale tuttora fun
ziona a Monaco presso i Musei Statali bavaresi. Non va 
dimenticata infine la Bundesanstalt fur Materia! Prii
fung (BAM) a Berlino (Istituto Federale per l'esame di 
materiali), anch'essa saltuariamente interessata a pro
blemi di carattere archeometrico. 

Ciò premesso guardiamo adesso un po' alla possibi
le carriera di un o una ipotetica giovane interessato/a 
alle opere artistiche ed abile con le mani . Le vie di 
accesso sono varie, e forse conviene darvi un elenco 
delle scuole di restauro esistenti e delle qualifiche 
richieste per esservi ammessi. Naturalmente esistono 
delle opinioni anche fortemente divergenti sulle qua
lità dell'insegnamento in ogni singolo caso: ma queste 
sono informazioni che potete avere rivolgendovi a dei 
colleghi nella Germania stessa, o in visita professiona-

le in Italia. Io vorrei essere esentato dal dare giudizi di 
merito. 

I.:Associazione Tedesca di Restauratori, con sede a 
Colonia, ' l elenca dieci comparti del mestiere, ai quali 
corrispondono altrettanti indirizzi presso le scuole: 

l) tavole dipinte e sculture !ignee; 
2) pitture murali e sculture in pietra; 
3) stampe, disegni, libri miniati, documenti scritti , 

fotografie; 
4) vetri dipinti; 
5) tessuti (costumi, bandiere, arazzi, etc.) e cuoi ; 
6) oggetti !ignei con particolari trattamenti di 

uperficie; 
7) strumenti musicali; 
8) oggetti archeologici e di arti minori (metallici, 

vitrei, ceramici etc.); 
9) manufatti etnologici e folcloristici ; 

10) eredità culturale tecnica. 

Questa classificazione è prettamente dettata da esi
genze pratiche. Queste, in pratica, sono le dieci diffe
renti vie di specializzazione che si offrono ai giovani 
ambiziosi in questo campo, ambiziosi di farsi chiamare 
"restauratori diplomati". 

Il livello accademico di tali attività di insegnamento 
in italiano sarebbe definibile quale "Istituto Tecnico 
Superiore" (Fachhochschule), e il titolo di studio per 
l'ammissione è quello corrispondente alla vostra 
"maturità tecnica". 

Prima di parlare degli altri requisiti richiesti per l'am
missione a tali Istituti (un argomento sempre un po' 
deprimente per gli aspiranti a tale tirocinio, data la 
relativa scarsità di posti disponibili) vorrei elencare i 
centri di insegnamento: Berna (Svizzera), Monaco di 
Baviera, con un istituto privato ed un altro statale; Stoc
carda: Accademia delle Belle Arti; Hildesheim: Fachho
chschule; Colonia: Fachhochschule; Dresda: Hochschu
le fur Bildende Kiinste; Berlino: Fachhochschule fur 
Technik und Wirtschaft; Potsdam: ugualmente un istitu
to tecnico superiore: inoltre si stanno formando simili 
istituti a Erfurt e Halle/Saale, che non si sono ancora 
affermati in modo chiaro come scuole. Poi, naturalmen
te c'è anche da annoverare Vienna (Austria). 

Ed ecco le loro possibilità di specializzazione: 

BERNA (Svizzera): Schule fur Gestaltng 2l l) Pittura, 
scultura, pittura murale; grafica e materiali documen
tari (estero). Il percorso prevede 4 anni di studio, fra 
l'altro metodi di analisi, di archeometria etc. 

MONACO di Baviera: - Istituto privato Fachakade
mie A.R. Goering. 3l Mobilio ed oggetti !ignei. Il per
corso prevede 3 anni di studio. - Bayerische Staatsbi
bliothek, Staatliche Fachakademie zur Ausbildung von 
Restauratoren, per archivi e biblioteche.4 l Il percorso 
prevede 3 anni di studio. 

STOCCARDA: Staatliche Akademie der Bildenden 
Kiinste5l l) Restauro dipinti e sculture !ignee dipinte; 
2) Oggetti archeologici e di arti minori, manufatti fol
cloristici ed etnologici; 3) materiali cartacei. Il percor
so prevede 7 semestri di studio. 
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HJ LDESHEJM: Fachhochschule 6l l ) Pittura murale; 2) 
Legno I (dipinto); legno Il (di uperfici partico lari : 
tarsie etc.). Il percorso prevede 12 semestri di studio. 

COLON IA: Fachhoch chule 7l l) Re tauro e con erva
zione di oggetti d 'arte e di cultura; 2) Restauro d i 
dip inti e sculture (questo percorso prevede 4 semestri 
di studio); 3) Oggetti !ignei; 4) Dipin ti murali (afre
sco, a secco, e tc.), ed oggetti di pi etra; 5) Materi ali 
scri tti, grafici e miniature; 6) Te sili e oggetti di cuoio; 
7) Vetro, ceramiche ed oggetti di interesse storico cul
turale. Questo percorso prevede una durata di 4 anni 
di studio; il quarto semestre è dedicato alla pratica ed 
è assolvibile o a Colonia stessa, o a Krefeld o nei mu ei 
della Regione Renania e Westfalia. 

PuLJ-lEIM (vicino Colon ia): cor i di addestramento.8l 

DRESDA : H ochschule fur Bildende KCm ste 9l l ) 
Dipinti , sculture !ignee; 2) Architettura e colori . Il per
corso prevede 5 anni di studio, con possibilità di stu
dio graduale qualificante di 2-6 semestri . 

BERLI NO : Fachhochschul e fUr Technik und Wirt
schaft 10l in corso di avviamento, ma già parzialmen te 
funzionante . l ) Res tauro, tecnica dello scavo; 2) Beni 
culturali archeologici; 3) Beni culturali tecnici; 4) Fil
mati e ma teri ali portanti dati . Il percorso prevede 4 
anni di studio. 

POTSDAM (v icino a Berlino): Fachhochschule, 11 l in 
corso di avviamento, ma parzialmente funzionante. l ) 
Res tauri architettonici; 2) Conservazione di edifici. Il 
percorso prevede 4 anni di studio. 

Sono inoltre in stato di avviam ento ERFURT (Turin
gia)12l e l-IALLE/Saale (Sachsen/Anhalt)Yl 

Anche se le condizioni per l'ammissione a tutti questi 
corsi di studio sono variabili fra singoli centr i, c'è da 
dire che invariabilmente viene richiesto (e da qui forse 
una certa difficoltà per gli stranier i desiderosi di studia
re nella Germania, in Svizzera, o in Austria) un periodo 
di lavoro pratico presso il laboratorio di restauro di un 
museo d 'arte o presso una Soprintenden za a i Monu
menti tedesca, oppure anche presso certe imprese pri
vate di restauro (natur almente solo quelle il cui livello è 
ritenuto idoneo dalle scuole di restauro: al riguardo ci si 
può informare presso il Deutscher Restau ratoren-Ver
band (cfr. nota l ). Stoccarda richiede 32 mesi di siffatta 
esperienza preparatoria, Berlino 32 mesi, Hildesheim 6 
mesi, per elencarne solo alcuni. In più bisogna presen
tare un dossier con disegni, e prove di pittura di propria 
mano, etc.; durante il percorso stesso di studio (durante 
le ferie semestrali) le scuole richiedono all 'allievo di 
effettuare attività pratiche. 

Dopo aver fatto questo ti rocinio e dopo un apposito 
esame scritto ed orale, si ottiene il diploma. 

Penso che per una prima informazione possa bastare 
così . Ci si rivolga - p er ulteriori informazioni - al 
Deutscher Restauratoren-Verband a Colonia (cfr. nota 
l ) od ai singoli Istituti e scuole come elencati nelle note. 

Naturalmente anche i giovani studenti dall'Italia so
no benvenuti ; per eventuali borse di studio e possibi-
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li tà d i partecipare ad appositi concorsi ci si r ivolga aJ 
Deutscher Akademischer Au tauschedi enst c/o I'Ain
basciata Tedesca a Roma o anche all 'ICCROM. 

l ) Deutscher Restauratoren-Verband (As ociazione Tede
sca dei Restau:.atori), Geschaftsste ll e: Bischof gartenstrasse 
l , D-50667 KOLN. Te!. e Fax: 49-22 1-256455. 

2) Bern (Svizzera): Schule fur Gestaltung, Schanzlihalde 
3 1, Postfach (Cas . post) 464, CH-3025 BERN. Te!. : 
41-3 1-33 10575; Fax: 4 1-31-33 10679. 

3) Monaco di Bav iera: Staa tli ch anerkann te Fachakade
mie zur Au bildung von Restauratoren fi.ir Mòbel- und H ol
zobjekte (A. R. Goering Institut e.V:) , Giselas tr. 7, D-80802 
MONCHEN. Te!. : 49-89-39 11 34, Fax: 49-89- 39678 1. 

4) Mo naco di Bav iera : Staa tli che Fachakademie zu r 
Ausbildung von Restauratoren . Bayeri sche Staatsbibliothek. 
Ludwigstr. I 6, D-80539 MONCHEN. Te l.: 49-89-28638-238 
(Frau Weiland), Fax: 49-89-285773 . 

5) Stoccarda: Staatliche Akademie der Bildenden Ki.inste 
Stuttgart, Am We issenhof l , D-70 19 1 STUTTGART. Te!. : 
49- 7 11-2575- 0. Da rivolgersi al Sekretariat der Fachgrup
pen Kun stgeschich te und Kunsttechnologie, D-701 9 1 
STUìTGAR"J~ Birkenwaldstr. 200. Tel. : 49-7 1 I-2574-260. 

6) Hildesheim: Fachhochschule Hildesheim/Holzminden, 
Abt. Hildes he im Kaisers tr. 43- 45, D-3 11 34 HJ LDES HEJM. 
Rivolgersi a: Fachbereich Kommunikati onsgestaltung, indi
rizzo come sopra. T el. : 49-5 121-88 1-30 l. 

7) Colonia: Fachhochschule Kòln , Fachbereich 21 Restau
ri erung und Konservie rung vo n Kunst- und Kulturgut, 
Claudiussu-. l , D-50678 KòLN. Tel. : 49- 22 1-8275- 3454. 

8) Pulheim (vicino a Colonia): Rheinische Museumsschu
le Abtei Brauweiler, Ehrenfri eds trasse 19, D-50259 
PULHEJM. Tel. : 49- 2234-805-300/303. 

9) Dresda: H ochschule fur Bildende Kiinste Dresde n, 
Gi.intzs tr. 34, D-0 1307 DRES DEN. Te!. : 49- 35 1-459- 0 11 2. 

l O) Berlino: Fachhoch schule fur Technik un d Wirtschaft , 
Fachbereich 8: Bekleidung, Kultu1~ design . Warschauer Platz 
6- 8, D-l 0245 BERLJ N. Rivo lgersi a : Blankenburger Pfla
sterweg 102, D-1 3129 BERLJN. Tel. : 49- 30-48153 18. 

11 ) Potsdam (vicino a Berlino) : Fachhochschule Potsdam , 
Fachbereich Archi tektur-Restaurat ion/Baudenkmalpflege, 
Fried rich-Ebert-Strasse 4, D- 14467 POTSDAM. Tel. : 
49-33 1-2884-233. 

12) Erfur t: Fachhochscule Erfurt, Schli.i te rstrasse I , 
D-99089 ERFURT. Tel. : 49- 361-6700- 252, - 247. 

13) H alle/Saale: Faku1 tat Kunst der Burg Giebichenstein
H ochscule fur Kun st un d Des ign, Seebene r Stras e l , 
D-06 11 4 HALLE/Saale Te!: 49- 345- 3866 1. 

DAVID LEIGH 

Just to se t what I a m going to say in context, you 
should know that I was once a practising conservator 
that l've taught conservation and restoration , and that 
l've now moved on to the management and adminis
tration of conserva tio n . At the moment, however, I 
represen t the Museum Training Institute . T hi s is a 
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government-funded organisation: it purpose i to 
give direction to training and staff development 
throughout museums and galleries, and other heritage 
organisations, whether public or private, and whether 
individuals are working in such organ isations or for 
them, be they public sector employees, or private or 
commercia i, or freelance. The institute is concerned 
with their training and development, whoever and 
wherever they are. 

The training of con ervator/restorers is therefore 
very much within the brief of the Museum Tra inin g 
Institute, and in this respect we work closely with 
another government-funded body, the Conservation 
Unit, which is part of the Museum and Gallerie 
Commission, based in London. 

Among the function s of that government-funded 
body is giving advice on conservation/restoration mat
ters, and helping to ensure high standards in collabo
ration with the professional bodies. The Conservation 
Unit also aims (and I think this goes back to an earlier 
point today) to increase understanding among the 
wider public of conservation, to establish a more sym
pathetic environment for conservation, indeed a cul
ture of conservation, especially among funding organ
isations and opinion formers, as well as to inform actual 
and potential clients, who very much need to be edu
cated in this field, of the high standards and indeed 
the ethical basis of good conservation and restoration 
practice. 

Now, in common with countries in the world, the 
U nited Kingdom profession of conservation/restora
tion is unregulated. There are no laws which pertain 
specifically to the practice of conservation/restoration. 
Virtually anybody can establish themselves as a conser
vator/restorer and take commissions to enable them to 
intervene on even the most precious works of art and 
patrimony. Ideally, we would like to see th is profession 
become regulated, just like other professions such as 
doctors, lawyers and architects. But the reality is that 
this is unlikely to happen for the time being in current 
politica! climate, in the United Kingdom , at least. We 
do, however, support the broad aims of ECCO, which 
is the European Confederati o n of Conservators/restor
ers Organisations. We support their Code in trying to 
achieve recognition, at least at a European leve!, for 
this profession, even if legai recognition is going to be 
a long way off, possibly in the next millennium. 

In practice, of coUJ·se, the best informed clients (for 
example the Directors of the great national galleries) 
know very well where to turn for well-trained and 
qualified conservator/restorers. There is a pool of 
understanding among the public and private owners 
of great art about sources of expertise. There is a 
much greater risk, however, to the generality of art
works that are in the hands of clients whose abili ty to 
discern responsible restorers is hampered by a lack of 
informed recommendations or approved qualifica
tions, or even standards against which to judge them. 
A number of steps are being taken in the United King
dom, short of regulation, to improve this situation, 

and I hope that you may find something useful today 
in a pects of the British experience in this regard. 

Formai initial training in conservation/restoration is 
offered in the Un ited Kingdom in about 20 institu
tions, most of them univer ities or at university leve!, 
and in specialisms ranging from archaeology through 
to fine art. Training is offered at everal different lev
e! , forno particular reason, butjust by historical acci
dent, in a way. For instance, fin e art restoration, paint
ings restoration, is offered at a post-graduate leve!, 
people get MAs, Masters Degrees. There are three 
cour e at that leve!. Archaeology conservation is 
offered both at undergraduate and post-graduate lev
els, furniture at mostly undergraduate or diploma lev
els. There's also one wall paintings coUI·se, which is 
worth picking out today - it i the course in wall 
paintings conservation at the Courtauld Institute, and 
is a three year graduate coUJ·se, which is run in collab
oration with the Opificio delle Pietre Dure in Firenze. 
There is also a textile course, on texti le conservation, 
which is also post-graduate, at Hampton Court Palace, 
in the Textile Conservation Centre. Most of such 
courses provide a balance of practical training on 
authentic materia! and theoretical education, as well as 
a short period of extra murai experience in profes
sional studios. Most of these courses las t two years, but 
more often three years. There is also a growing move 
to add to these a oneyear internship fo llowing primary 
academic training. This will enable students, gradu
ates, to achieve one year 's high quality, superv ised 
practical work in a studio . Indeed, the Museums ancl 
Galleries Commission's Conservation Unit, which l've 
mentioned, has been supporting internships for the 
last five years with help and funding from charitable 
bodies, trusts and commerciai sponsors. It remains the 
aim to increase the number of these internships and 
eventually encourage the idea of an internship being 
an indispensable, integrai part of ali formai training. 

Unti ! a few years ago, the number of students train
ing in the United Kingdom more or less matched the 
growth in the number of vacancies. However, in recent 
years, and in response to various pressures on educa
tional establishments, more training courses bave been 
introduced, producing larger numbers of students at a 
time when the expansion in employment has not grown 
and has, if anything, slowed down, certainJy in times of 
recession, both in the UK, and I suppose across Europe. 
So bere we have more students being produced and a 
static or shrinking market for their services. 

Many of the new courses are of a high standard, but 
not ali of them. Created as much with a view to 
enhancing reputations and building student numbers 
as to satisfying a rea! employment need, they are 
sometimes, "sometimes", constructed on the base of a 
fortuitous combination of academic staff, poss ibly 
none of them with genuine practical experience of 
conservation/restoration, and with on ly a token input 
formed visiting conservation tutors. 

The only contro! on the quality of primary training 
up till now has been the academic system itself. This sys-
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tem, which operate simi larly around the worl d, oper
ates to a high standard both within in stitutions and 
between them, and uses a network of external examin
ers. It has genera lly served conserva tion/restoration 
well, but its inevitable emphasis on academ ic o·iteria in 
terms of a se ment processes and its mainly writ te n 
examin ations means that it cann ot be relied upon to 
guarantee the abil ity of graduates to carry out the prac
tical tasks that they will be set in employment. 

We are now attempting to establish a new y tem for 
the validation, the recognition, of trainin g courses, 
app lying to ali training courses in mu eu m tudies, her
itage management and in conservation/restoration. T he 
process we are devi ing build on the reliabili ty of exist
ing academic methods of qua lity contra i but it goes 
somewhat furth er th an that. A panel of fi ve respected 
profess ionals asses app lications from the training 
provider aga inst a set of declared criteria. These seek 
to establish whether the insti tutions have the resources 
to teach what they cla im to teach. For instance, do they 
have experienced staff, money, laboratory pace, equip
ment, and so on? Is the source of material for practical 
work appropri ate, what arrangement are there with 
local museums and o ther studios for work experience, 
and to what ex tent are the views of the students and 
employers taken into account in the design and modifi 
ca tion of the tr ainin g cour e? New courses are also 
going to be asked to justify their initiatives in terms of 
the market for their prospective graduates. 

One of the most important criteria is going to be to 
what extent their teaching complies with the standards 
e t by the pro fess ion . T hese standards l'm go in g to 

describe shortly. It is n ot intended that there shou ld be 
any compu lsion to the new validation cheme: there is 
no suggestion that those courses that are not validated 
cou ld , or should , be stoppecl fro m be ing taught. 
Incleed, i t would be wrong to impose a straight j acket 
which might inhibit the creativity, the research interest 
and the specia l characteri stics of different courses . 
Applica tions for validation are enti re ly voluntary, but 
first inclica tions are that training providers are anxious 
to seek va lida tion because of the credibi lity thi s will 
g ive them with emp loyers and prospective students. 
T here is also, it mu t be said, a competi tive element 
bet:ween the courses. 

A few words about the conservation profess ion itself 
in the UK. There are about 2,500 conservator/restorers 
- it depends how one defines a conservator/restorer
of whom about halfwork in the private sect01: Many of 
them belong to o ne of si x professional bodies. Most of 
these bodies offer va rious ervices to their member , 
such as newsletters, conferences, and so on . Ali of them 
have codes of practices or ethic which their members 
sign and by which they promise to abicle. Two of them 
have higher levels of membership achieved by tudio 
inspection by two enior members. 

For the last six year s, private conservators/restorers, 
commerciai ones that is, whether working as individu
als or as a company, apply to be entered on the Con
servation Register. Now, the word "register" often ha 
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other connotation out ide the U ni ted Kingdom and 
outs ide the language of English , so it's importan t to 
explain i t principles of operation in a rder to pr v n t a 
misunderstandin g. Thi i a centrai data base operated 
by the MGC's Conservation Uni t. T he Register is selec
tive: to be admitted to it, conservators have to prove 
that they are well trained and qua lifiecl , operate in a 
business-like fa hion, and have to meet a number of 
other criteria which there isn' t time to go into here. 
T hey al o have to provi de the nam es of fi ve sa tisfi ed 
clients, each of w horn is consu lted in confidence by the 
Conservation ni t. The Register is operated to high 
standard, with each application being carefu lly con id
ered and, in any cases of doubt, being put to an advi
sory committee . There are about 700 conserva
tion/ restorations firms on it, representing perhaps over 
1,000 individuai . Clients ask for information fro m the 
data base and are given that together with leailets on 
how to choo e a conserva tO!~ and drawing their atten
tion to the proper practice of con ervation and its e thi
ca l components, as we ll as the codes of practice. The 
Register is widely consulted, no t only by private ind i
viduals and organisations, but museum s and art gal
leries as well . It has ignificantly influenced the quality 
of work by setting standards which conservators bave to 
reach in a rder to be on the Regi ter, by focusing work 
on th ose hi gherquali ty conserva tors who are able to 
reach the standard set by the Regis te 1~ and by raising 
public awareness of goocl quali ty conservation. 

Now, l've referred to two kinds of stanclards that are 
being set, the first is the standard for training, the sec
ond i the standard for admission to a register. Anoth
er way of establishing standards is to specify what qual
ified con erva tor/resto rers are expected to be abl e to 
d o. Over the las t four yea rs, the Museum Trainin g 
In stitute has worked to design a complete se t of new 
qualifica tions. People wi ll be able to gain these by 
howin g tha t they can do the work to the standa rds 

se t. T hese qualifica tions wi ll differ from mo t others in 
that they are not achieved by passing wri tten examina
tions, but by proving that an individuai can actually do 
th e work to specifi ed standards, and has the knowl
edge and understandin g for that purpose . T hey do 
not rep lace academic qualifica tions, but they comple
ment th em. T he most like ly route for acquirin g th e 
necessary education and training for the qualifications 
would be via the existing formai training courses, but 
they require somethin g more: they require a candidate 
to demon tra te, in their piace of work, an d over a rea
sonable period during which they accumula te evi
dence to thi s effect, that they reall y are capable of 
doing the work expected of them, in accordance with 
the specifications laid down. T here isn't time to go fur
ther into the details of how that system works, but l'm 
glad to have the chance to draw this new approach to 
your attention, and would be happy to d iscuss it la ter. 

There is an other aspect of training that I would like 
to mention briefly. T hroughout Europe, the focus has 
been on the primary training of conservators/restorers. 
However good or baci this might be, the prima1-y train-
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ing, the type of u-aining that has been talked about so 
far I think, it can only be a foundation for the building 
of a whole career. In reality, most conservators/restor
e rs continu e to learn informally by experience 
throughout their working lives. Those who do notare 
characterised by their lack of awareness of current 
me thodologies and materials , and perhaps a reac
tionary response to con ervation developments. Many 
other profe ions bave recognised thi and, moreover, 
are requiring that formai learning happens through
out the working live of a professional. They have 
e tablished criteria for what is called "continuous pro
fessional development". This is a structured pro
gramme devised on an annua] basis, largely by the 
individuai, to ensure that he or she keeps abreast of 
current thinking and practice, and maintains a high 
leve] of profes ional competence. 

The programme may include attendance at training 
events and conference (incleed attendance at today's 
event might count towards, and provide a credit for 
continuou profe sional development), as well as keep
ing up with current literature. Completion of an annu
a] programme of such development is made a concli
tion of continuing membership of the professional 
body. This basis has not ye t been appliecl to the con
servation/restoration profession, but I think it is likely 
to be adopted in the next few years. 

To conclude, Ladies and Gentlemen, no amount of 
legislation will, it seems to me, on its owri ensure that 
the highest levels of ethical restoration practice are 
applied. Ultimately, thi depend on the maturity of 
juclgement, learning, and sensitivity, and the skill of 
the practitioner. In the closest co-operation with the 
client, who must also be well informed to take part in 
the debate , the conservator/restorer must have the 
necessary qualities to be relied upon to take the cor
rect decisions about an intervention on a work of art. 
This applies not only to the start of the process, as 
Madam Bergeon has pointecl out, but also at any num
ber of stages during the course of the treatment. 

A society that owns valuable patrimony has to be 
able to trust conservator /restorers just as, indeed, i t 
trusts doctors to complete their onerous work without 
guidance. Therefore it should support any measures 
that insure that they are trained to the highest possible 
standards. The measures I bave outlined, which 
embrace standards for ethical restoration, and which 
lead to enhanced abilities for judgement and decision 
making by restorers, constitute an important aclvance 
towards that end. 

IRENE MAKEROPOULOS 

Bisogna riconoscere che la Grecia ha scontato un 
certo ritardo nella recezione ed applicazione delle 
prime teorie di etica conservativa me se a punto in 
Europa durante il secolo scOI-so. Vorrei però breve
mente ricorclarvi che dopo la conquista della ua indi-

pendenza, nel 1830, dopo una lunghissima occupazio
ne, di 4 ecoli quasi, dell'Impero Ottomano, la Grecia 
ha dovuto in egu ito, per un secolo e più lottare per la 
sua sopravvivenza contro l'instabi lità interna ed ester
na. Solo dopo il 1950 si può considerare che abbia 
raggiunto la stabilità territoriale, politica e sociale 
necessaria per poters i occupare con serenità dell 'orga
nizzazione si tematica della tutela del uo patrimonio 
culturale ed inserirsi lentamente nel dibattito conser
vativo. Con questo non voglio dire che non e isteva 
nessuna forma di tutela prima del '50: anzi già dal 
1837, se tte anni dopo la fondazione dello stato 
moderno greco, la prima struttura tataJe amministra
tiva che sia tata fondata , è stata appunto la Società 
Archeologica con un 'a ttività di tutela allo stato 
embrionale. Le grandi difficoltà da affrontare sono 
state l'enorme vastità del materiale da custodire, recu
perare, studiare e conservare, la carsità dei fondi 
necessari per le infrastrutture e il personale, paralle
lamente ad una intensissima attività edilizia in tutto il 
territorio greco che ha esercitato un'asfissiante pres
sione contringendo a scavi e interventi di emergenza. 

Nel quadro eli quella situazione, la figura del restau
ratore come professionista specializzato era completa
mente assente fino all'inizio degli anni '60. Il restauro 
veniva considerato alla stregua della riparazione e 
come tale affidato secondo la natura dell 'opera: al 
personale operaio con una certa abilità manuale per 
quanto riguarda il materiale proveniente da scavi, e ad 
artisti , pittori o scultori, per i dipinti e le sculture, 
secondo il ragionamento apparentemente incontesta
bile che i creatori delle opere d 'arte sono anche i loro 
riparatori più adatti. Verso la fine degli anni '50 la 
situazione cominciò lentamente a cambiare quando si 
presentò il primo gruppo di restauratori con formazio
ne completa, teorica e pratica, e, per la prima volta, 
coscienza professionale. Intendo dire che i pittori che 
lavoravano prima si entivano, si autodefinivano ed 
erano pittori. Il restauro lo facevano occasionalmente, 
quando venivano chiamati, più che altro per arroton
dare un poco il bilancio economico. Questo gruppo di 
persone erano tutti pittori, diplomati in Grecia e poi 
in seguito diplomati all'Istituto Centrale del Restauro 
di Roma, quali borsisti del governo greco. 

Queste borse di studio sono il primo riconoscimento 
ufficiale della necessità di formazione e dell'autonomia 
professionale del restauratore parallelamente ai due 
primi posti statali eli restauratori che si crearono nel 
1963. In questi giorni si è sentito molto parlare dell 'in
tervento dei pittori e dei restauratori, io vorrei perciò 
specificare, anche perché appartengo a questo gruppo, 
che i pittori che hanno studiato nell'Istituto Centrale 
del Restauro hanno subìto un tale brain washing che 
tornando in Grecia erano come in stato di "trans": non 
siamo più pittori, siamo restauratori. Col passare degli 
anni questo nucleo con tale profilo scientifico si arric
chisce di poco, circa 20 persone in tutto, con altri 
diplomati deli'I.C.R. dell 'O .P.D. e laureati del diparti
mento per il restauro dell 'Istituto di Archeologia del
l'Università di Londra e dell'Università della Sorbona. 
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Questi professionisti vengono subito tutti assorbiti 
dallo stato che dovendo però venire incontro a gran
di nece sità di interventi ha parallelamente continua
to a assumere restauratori "empirici". Il primo tenta
tivo di formazione professionale in territorio greco 
venne fatto nel 1967 con l'inaugurazione di un corso 
di restauro presso un gruppo di scuole private, il 
gruppo Doxiadis. Il corso era triennale , il program
ma di studio orientato esclusivamente sull'attività 
pratica, e il titolo conseguito al livello delle medie 
superiori . Devo dire che in questo caso l'iniziativa 
non è partita dal Governo, dallo Stato, ma da un 
gruppo di restauratori greci formati all'I.C.R . e in 
collaborazione - come si è detto - con delle scuole 
private. I.:orientamento pratico è stato anche effetto 
dell'inesistenza di scienziati (fisici, chimici) con cono
scenze specifiche nel campo del restauro che quindi 
avrebbero potuto insegnarle. 

Questo corso nel 197 5 diventa statale (serale) e 
dopo due anni si chiude definitivamente. Durante 
questo periodo lo Stato approffitta per offrire a una 
parte del suo personale di restauratori "empirici " la 
possibilità di seguire questo corso. Dico una parte 
perché non tutti potevano seguirlo non avendo la 
licenza media necessaria per l'ammissione. Dopodi
ché finalmente i responsabili governativi della politica 
di tutela diventano consapevoli dell ' importanza del
l'approccio scientifico ai problemi conservativi e di 
conseguenza della necessità della creazione di un'isti
tuzione educativa adatta a risolvere con la dovuta 
serietà il problema del duplice carattere (teorico e 
applicato) dell'insegnamento e anche quello del livel
lo del titolo accademico conseguibile. Devo dire che 
sono arrivati a questa conclusione non solo perché 
cominciavano a diventare fortemente evidenti i limiti 
delle esperienze del passato ma anche per merito di 
quel piccolo gruppo di restauratori diplomati 
all'I.C.R. che ha saputo spiegare con chiarezza e con 
documentazione la necessità della formazione di que
sto nuovo profilo di restauratore. 

Dopo un lungo periodo di dibattiti , nel 1985 si 
inaugura presso l'Istituto dell'Educazione Tecnologica 
di Atene il primo corso di educazione completa per 
restauratori con orientamento decisamente scientifi
co. Questi istituti (TEI), sono istituti statali, creati nel 
1983 per venire incontro al bisogno dell'insegnamen
to di specializzazioni professionali di carattere tecno
logico applicato e appartengono al terzo grado del 
sistema educativo greco, corrispondente all'università 
(il primo livello è quello elementare, il secondo medio 
e il terzo livello è quello appunto del TEI e dell 'uni
versità). Il dibattito a cui mi sono riferita prima 
riguardava il contenuto di questo corso, la percentua
le delle materie scientifiche, teoriche e pratiche, a 
quale livello educativo si doveva inserire e anche il 
problema difficilissimo di chi avrebbe insegnato in 
questo corso e del materiale didattico (argomento di 
importanza vitale da noi, perché in questo campo è 
inesistente la bibliografia in greco). Con la legge 
n. 1404 del 1983 che regola la strutturazione e la fun-
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zione dei TEI, si ri solve il problema degli insegnanti 
restauratori e della loro qualificazione accademica 
offrendo la possibilità di sostituire i titoli necessari 
post laurea (come il dottorato, il master, ecc.) con espe
rienze di lavoro in posti statali di elevata responsa
bilità per almeno l O anni e pubblicazioni dei lavori 
eseguiti. I.:ammissione al corso avviene previa parteci
pazione agli esami nazionali comuni per l'inserimen
to a tutti gli studi del terzo grado . Il numero degli 
studenti è chiuso, 75 per anno. Si tratta certo di un 
numero molto elevato, che ha suscitato un acceso 
dibattito perché ne derivano enormi problemi di 
laboratori attrezzati, di professori, ecc. Però volendo 
inserire questo corso a quel livello si era obbligati ad 
osservare la legislazione che regola questi corsi. Il 
corso dura 8 semestri e la proporzione tra le lezioni 
teoriche e la pratica nei laboratori è di 3 a l . Dopo il 
primo semestre teorico e introduttivo esso si evolve in 
due direzioni diverse: restauro di icone, quadri da 
cavalletto, pitture murali , legno e carta e successiva
mente ceramica, pietra, vetro, metalli e materiali 
organici. I.:ottavo semestre è dedicato a esercitazioni 
pratiche in laboratori esterni, di musei, soprintenden
ze, etc. I diplomati di questo corso sono gli unici 
restauratori in Grecia ad avere diritti professionali 
definiti per legge. Oltre al TEI, l'insegnamento ele
mentare di teoria e pratica del restauro è incorporato 
nel programma generale dei due ultimi anni scolasti
ci di licei professionali tecnici, fino ad ora ne esistono 
3 statali e l privato. La licenza conseguita presso que
sti licei (e devo dire che questo insegnamento è vera
mente elementare perché in pratica si tratta di 6 ore 
la settimana il primo anno - in tutto teoria e pratica 
- e l O ore il secondo: è veramente pochissimo!), 
costituisce titolo parzialmente preferenziale per il 
corso TEI. Bisogna sottolineare però che esiste il 
pericolo che la loro esistenza possa compromettere il 
futuro carattere unitario del livello educativo e della 
qualificazione professionale del restauratore in Grecia 
come viene garantito dai laureati TEI. Inoltre la man
canza di una formazione e di conseguenza anche di 
un linguaggio comune tra i restauratori impedisce 
l'efficace applicazione nel campo specifico conservati
vo della politica governativa di tutela . La responsabi
lità della creazione e applicazione di questa politica è 
esclusivamente affidata al Ministero per la Cultura 
con eccezione del campo della Tutela Urbanistica dei 
centri storici del quale si occupa il Ministero per l'Ur
banistica e l'Ambiente. Il Ministero per la Cultura 
opera tramite organi centrali, le direzioni e i consigli 
con compiti amministrativi e organizzativi, ed organi 
periferici, le Soprintendenze e i musei con compiti 
esecutivi. Tutti questi organi sono strutturati secondo 
una pianta organica risalente al '77 . Base legislativa 
per le attività nel campo sono una legge antiquata del 
'32 e un grandissimo numero di decreti presidenziali . 
Del restauro, a livello centrale, si occupa la Direzione 
per il Restauro per la quale io lavoro, e a livello peri
ferico i laboratori delle soprintendenze e dei musei. 
La Direzione si articola in due sezioni : sezione restau-
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ro e zio ne r icerche con r ispettiV I cap i sezione, 
restauratori la ureati e chimi ci. Il direttore è un 
archeologo. Alla sezio n e restauro sono attribuiti il 
coordinamento, la programmazione, l'organizzazione 
e l' ispezio ne degli interventi di re tauro fatto dal per
sonale de lle oprinte ndenze e da privati. Per ogni 
intervento è necessaria una preventiva approvazione 
del relativo progetto. Que te attività vengono divise 
per zone territoriali o per specia lizzazioni tra restau
ratori laureati. Inoltre la direzione organ izza sem inari 
di aggiornamento per il personale del Ministero ed 
offre consulenza ad altre direzioni o enti statali o pri
vati. In certi casi però (per esemp io per interventi di 
grande importanza o di emergenza), la Direzione con 
il uo personale assume a nche la responsabilità di ese
guire i lavori, come ad esempio avviene adesso per il 
restauro delle tombe macedon i di Yerghina e per una 
gra ndissim a parte dei dip inti murali e delle icone del 
complesso monastico del Monte Athos. Nella Direzio
ne e ne i laboratori delle Soprintendenze e dei musei 
lavorano attu almente circa 400 restauratori come 
impiegati stata li e si può dire che sono il 90% de l 
potenziale di professionisti greci. La loro preparazio
ne specifica nel restauro varia dalla sola esperienza 
pratica fino alla laurea e molto spesso è cumulativa . 
I.:inserimento a i livelli dell'apparato statale avviene 
secondo il loro titolo base, purtroppo non necessaria
me nte di restauro, sicch é abbiamo 180 restauratori , 
"empirici ", con educazione elementare, 160 con una 
preparazione di scu ole medie più esperienza "empiri
ca" o media più il gruppo Doxiadis o medie più un 
corso all 'es tero (tipo I. C.C.R.O.M., I.R .R.P.A. di 
Bruxelles o 6 mesi usufruendo di scambi culturali con 
altri paesi in laboratori a ll 'estero, ecc.) . Abbiamo poi 
laureat i in restauro o laureati in pittura, scultura, 
archeologia, chimica, con in più talora un 'esperienza 
"empirica" o uno stage presso l'Istituto Centra le del 
Restauro. Sono perciò intuitive le difficoltà ed i limiti 
con i quali la Direzione per il Restauro si scontra nel
l'esercizio delle su e attività in questa situaz ion e da 
Torre di Babele, aggravata anche dal grande numero 
degli "empir ici" . In questo periodo, che si può consi
derare di tra nsizione, gli forzi sono indirizzati no n 
tanto all 'espansione degli interventi, ma piuttosto alla 
creazione dei presupposti indisp ensabili per l'efficace 
funzionamento del complesso insieme di tutela, con
servazione, restauro. A livello governativo e ammini
strativo è maturata la consapevolezza che questi sforzi 
devono essere multidisciplinari e di consegu enza la 
nece sità ch e il restauratore che opera inserito n e l 
meccanismo statale assuma anche delle responsabilità 
amministrative e organ izzative come avviene per g li 
a ltri speciali sti coinvolti , archeologi, storici, fisici, chi
mici, ecc. La creazione del corso TEI garantisce per il 
prossimo futuro un corpo unitario di restauratori con 
preparazione scientifica e titolo accademico adeguato 
per poter svolgere con efficacia questo nuovo ruolo. 

Io credo che sia il momento di concludere e poi 
magari il resto potrà essere oggetto di r isposte a speci
fiche domande. 

JA ROSYALL 

Abstract 

A broad definition of the concept "conservation" is 
presented, identifying an increased complexity facing 
operative functions within the conservation system. 
The paper stre ses the need for scholarly- scientific 
strategie management on a modelling and metamodel
ling leve!. 

T he presentation given of conservation perspectives, 
leads to a generai comment on education programmes 
in conservation - namely that they require the formu
lation of a comprehensive and holistic world view to be 
internalised within their epistemologica! mode! and 
practical organisation. As an illustrative example, the 
education programmes established at the Swedish Insti
tute of Conservation, Goteborg University, are present
ed. 

T RODUCTIO 

T here is no longer any doubt that "conservation" is 
the comprehensive and generai concept used to pin
point objectives, perspectives, knowledge and practical 
applications, base d o n the long-term strategies of high 
quality maintenance, which aim at the healthy preser
vation of materia! cultura! property, both movable an d 
immovable, but also the well being of mankind. 

T his discipline is co ncerned with objects of any 
kind, from any period and from ali social groups, be 
they artis tically or otherwise produced, such as a rti
facts m anufactured industria lly or by craftsmen, or 
buildings, the built environment at large in towns and 
villages but a lso cultura! landscapes and nature. At 

Con...-vatJon of material reaources and recycllng; 

Of principal concern for: 

Natural environment; 

A global system, which encompasses: 

"Ordtnary Landscapes"; 

Which is constituted by: 

Cuttural landscapes; 

Which includes: 

Bultt envlronmenta; 

Where we find: 

Towns and conurbatlons; 

Which consists of: 

Bulldlngs end other spetiel structures; 

Which are the frames for: 

Artlfects; 

Such as furniture, art works, clothing 
transport vehicles, etc. 

l - CONSE RVATION HI ERARC HY LEVELS, ANO THEIR RELAT IO l ) 
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times there seem to have been divergent ideas whether 
ae thetically based objects are to be conceived of as 
opposed to other kinds of artificia l products. Today, 
we know that a li such kinds of good , building and 
landscapes are related in artificial and natura! systems 
which are enormously complex and need many kind 
of efforts, no t only to enable a preservation of them in 
technical/physical respect for as long time period as 
po sible, but also to make them in te lligible both to our 
contemporaries and to future generations. This 
requires much more research, training, education as 
well as increased maintenance, conservation and 
restoration on the operative technical level. Lastly, 
conservation requires that its object has to be function
a l in the dynamic situations which normally charac
terise our lives and societies, our surrounding environ
ments and what is contained therein. 

In addition , it is necessary to underline that the 
entire process which we understand as conservation is 
based on the assumption that a li kinds of concerned 
materia! products, (as illustrateci in fig. l) are bearers 
of both explicit and hidden messages. Many of them 
are dating back severa! generations, but stili bringing 
old sayings, beliefs , beauty, information and knowl
edge to the beholder, transmitted by the results of 
practical craftsmanship in combination with indica
tion of the way these objects were used in daily !ife. 
Therefore, so-called "use values", 2l shown for example 
by a worn an d torn threshold of a doorway, are just as 
important as clearly communicated verbal or artistic 
messages, such as in an old vernacular painting, a 
stained document or an inscription on the pediment 
of a prestigious architectural setting. 

Conservation thus has the fundamental objective, to 
prolong the lifetime of materia! culture, to enhance 
usability and to clarity contained messages of various 
kinds. One further important reason for promoting 
the discipline Conservation and its practical outcome, 
is the now well understood fact, stressed by environ
mentalists , ecologists and anthropologists alike, that 
there is only "one" world and that there is a clear limit 
to the resources and energy available. This should of 
course be the principal starting point for conservation 
and, consequently, for training and education in this 
fie! d. 

DOMAINS OF CONSERVATION 

Some thirty years ago Rachel Carson, in ber book 
Silent Spring 3l drew attention to the shocking conse
quences of what modern civilisation has clone to 
Nature. Since then consciousness of increasing envi
ronmental problems has become globally important, 
promoting new qualified conservation technology and 
changing life-styles, giving birth to vitalised economy 
with regard to production of new kinds of facilities and 
changing and planning techniques to more favourable 
models, thereby also underpinning prosperity and sta
ble arder of society. 
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In generai, it has though taken longer time to 
realise that similar problems threaten a lso Culture, 
which means our cultura! heritage and Human-made 
urroundings, not least ordinary artifact , building 

and built environment , together constituting the 
essential parts of our daily surroundings. Consequent
ly it is fully evident that isolated qualifi ed contribu
tions to conservation, concentrateci on a few selected 
monuments, is no longer sufficient. 

It is therefore appropriate here to quote the recom
mendations proposed by the "UN Brundtland Com
mission on Environment and Development":4l << (2) 
States shall conserve and use the environment and 
natura) resources for the benefit of present and future 
generations». 

If conservation is observed principally in a global 
context, we can distinguish certain gross domains for 
the operative functions of conservation (jìg . 2): 

Natural and Biological domain 

i.e. the ecologica! ability of piane! Earth to sustain of its species. 

Social domain 

i.e. the immaterial («intangiblen) systems, which are strongly suppor· 
t ed 
by physical objects and structures, such as ordinary buildings. 

CuHural and Hlstorlcal domaln 

i.e. long-term preservation of anthropogenic structures, so called 
" monuments» 

(e.g. pictures, buildings, technical structures, artistic and cultura! arti
facts , surviving within a gradually changing conservation/restoration 
process). 

2 - OOMAJNS OF CONSERVATION 5l 

These domains naturally are linked together, as 
indicated by the organization on ministerial leve) in 
countries as Italy and Denmark. Preservation of the 
cultura! heritage is impossible if survival of mankind 
is not collectively ensured in a proper way. Further, 
the struggle for a better natura! environment on the 
other hand tends to be intrinsically meaningless, if it 
at the same time would be a llowed that our stock of 
artifacts, buildings and cultura! environments be dis
appearing or deteriorating, which nowadays seems to 
be a more and more evident and paradoxical fact. 

Industrialisation and technical development com
bined with a modern lifestyle has lead to a contempo
rary environment which, e.g. with regard to air pollu
tants, is much more aggressive on both dead and live 
materia!, than was the case just some decades ago. In 
combination with the natura! deterioration which ali 
materials are exposed to, this means a rapidly acceler
ating destruction and impoverishment of anthro
pogenic environments but al so of nature itself. 6l 

Preservation of natura! environments thus has both 
cultura) and natura! dimensions with severa! aspects in 
common, but also considerable differences of specific 
character. Preservation of the cultura! heritage there-
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fore implies long-range research and education, spe
cially devoted to combined understanding of its mater
ia! and its intangible and anthropogenic conditions. 

The objective of the required research and education 
stresses possibilities to combat environmental destruc
tion and to respond to the need for generating such 
long-ranging, cross-disciplinary integrated knowledge. 

The generai aim is further to develop operative 
methods and far reaching explanatory models of glob
al capacity for the area, thus promoting a sound inter
action between "culture" and "nature". 

In order to respond to the demands which will be put 
forward when a conceptual understanding of conserva
tion in a deeper sense successively will be introduced, a 
continuous and thoroughly considered cross-discipli
nary and theme-oriented research regarding tradition
al subject-matters will be required, as well as research 
on problems previously not approved of nor much 
observed within "norma!" academic disciplines. The 
further development of the discipline conservation, 
therefore requires both basic and applied research, as 
well as continuous theoretical reflection on various 
problems of cross-disciplinary nature, but also applied 
research an d technical development with regard to pro
fessional functions in concerned operative areas. 

Severa! externallinks to the academic activities, and 
a systematic development of national and internation
al networks, based o n competence ce n tres jointly orga
nized between universities and operative conservation 
organisations, thus is necessary. 

THE DISCIPLINE OF CONSERVATION 

Within the described perspective the core curricu
lum of the discipline conservation coincides with 
approaches stemming from the global approvai of the 
concept of "a sustainable development". 7) In this con
text our aspirations, based on experiences within the 
Institute of Conservation at Gòteborg University in 
Sweden, aim at a catalysing function through a con
sciously conceptualised cross-disciplinary societal ori
entation, where the core curriculum is under constant 
development within the institute and with a continous 
development of knowledge through co-operation with 
other disciplines, institutes and organisations, private 
as well as public, in Sweden and internationally. 

AH conservation activities should be based on recog
nised modero ethics and accepted theory, such as The 
Charter of Venice B) or the Secretary of the Interior Stan
dards 9> an d guidelines su eh as those in The Declarations 
of Amsterdam, 10

> The Granada charter, '' l Final Statement of 
Air Pollution and Conservation, Rome, 12

> and the CSCE 
document of Cracow. 13> Academic institutions offering 
conservation studies should accordingly educate in the 
basic theory of the holistic discipline of conservation 
and its auxiliary multidisciplinary fields. 

Conservation issues has a very long history as sub
jects for international cooperation. Joint efforts in the 
social and politica! !ife are in themselves, in the long 

run, necessarily based on a certain demand of conser
vation. Of course, such policy largely depend on what 
we mean by "conservation" . There can be no static 
meaning of any concept, and conservation conse
quently has implied many different attitudes during 
the ages. If we apply the internationally recognised 
Carta Venezia, oriented way of conceptualising conser
vation, it is therefore natura] to u e the definition , fol
lowing the formulations attributed to Sir Bernard 
Feilden: 14

> «Conservation may be defined as the 
dynamic management of change in order to reduce 
the rate of decay. The cultura!, scientific and natura! 
heritage must be conserved as authentic document . 
Intervention should be limited to actions su·ictly nec
essary to insure the techniques and ·materials u ed 
should not impede future treatment or examinations. 
Conservation requires comprehensive socio-economie, 
legai and cultura! planning, integrated at ali levels >> . 

The fundaments of knowledge needed for operating 
conservation not only demand input from humanities 
and from science and technology but also from the fme 
arts, crafts, and from social sciences. 15l This implies an 
integrated, well defined cross-disciplinary competence. 
There can be no doubt that this needs a reliable fusion 
between a truly hermeneutic perspective, together with 
strictly mechanistic reductionistic mode! , which 
together will give a base for long-lasting, operative 
performance of conservation. This platform is con
ceived of no t only in the sense of practical preservation 
and maintaining activities, but especially concerning 
prospective preventive conservation and adapting 
social processes. In turn, such a perspective opens for a 
dynamic reduction of threats to existing structures and 
components, such as artifacts, buildings, technical 
structures as well as whole town and land-scapes. 

The complex and complicated process indicated can
not be well developed under unnecessary restriction . 
It requires a broad cross-disciplinary effort, overbridg
ing theory and practice. Such a process needs firm 
cooperation, partly between specialists and generalists, 
i.e. universities and public conservation bodies on one 
side, and decision-makers, planners, estate owners, 
industries and ali kinds of economie life on the other. 
These patterns of activities cannot be understood to 
develop in a fruitful way, without an open international 
network on various levels, which permits different 
kinds of experiences to be transferred to otl1er regions. 
Required also, is preparation for cooperation between 
scholarly-scientific work and industria] development 
and production for an open market. In principle, this 
is a concern both for continuous conservation-mainte
nance, and for production of new structures with quali
fied standards for long-term life-cycles and relevant 
"Prediction of Service Life" (PSL). 16

> 

The results and quality of conservation should be in 
pace with foreseen changes of politica! and economica! 
life. If we therefore face the need of strategie planning 
for conservation for the next phase, then a distinct 
development of international cooperation is heavily 
required. The big generai international transfer howev-
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er e pecially in the business sector, e.g. in construc
tion and petrochemical indu trie , nece arily bridges 
national borders, without very much of in-bui! t conser
vation attitudes. An optimum policy for conservation 
continuously developed, therefore also require a high 
degree of decentralisation as we ll as a concern for locaJ 
settings. This implie the nece ity of responsibilities 
for conservation on all decision-making levels (supra
national , national , regional and !oca!), which is 
referred to as the principle of subsidiar ity. Conserva
tion issues must however not only function as a concern 
for experts. lt is important, and in the long run a con
dition, with understanding, interest and upport from 
the public opinion. 

Care of cultura] resources must be part of a new 
long-term approach that gives attention to quality 
standards and a sustainable development, and which 
makes it possible to reject approaches that are dictated 
by short-sighted judgements, narrow-minded tech
nology and out-dated visions. 

I NTEGRATED CONSERVATION OF BUILT ENVIRONMENT AN O 

ARTIFACTS 

The long-ranging survival of society need to be based 
on a clearly formulated and broadly established conser
vation policy. The ideals stili vivid for industriai produc
tion and for urban and Jand-use planning developed 
during the 1950's and 60's, marked by an unlimited 
technocratic optimism of progress, might be anticipated 
to be succeeded by an approach where preventive and 
preserving ideals compose a generai ba e. Older built 
environments and groups of artifacts and materials, 
would with such a perspective be treated as major mate
ria!, social, cultura! and economie resources with in the 
su·ucture in which they are kept and used. Apart from 
such ordinary contexts different chosen cultura! 
resources might also be considered as significant com
ponents of a cultural heritage in need of long-ranging 
care and qualified maintenance. The concept "integrat
ed conservation" 17> is in this connection centrai, and 
implies that the materia! cultura! heritage in its broad
est sense is to be considered as an irreplaceable cui turai, 
social and economie resource and must therefore be 
subject to continuous and professionally competent care 
and maintenance, based on broad cross-disciplinary 
knowledge. Competence is needed in generai for two 
distincùy different purposes; "preservation" respectively 
"refashioning anew". Between those two purposes exists 
a parùy contradictory relation, which is necessary for a 
sound stability of society. 

M ATERIAL SCIENCE ANO CONSERVATION OF CULTURAL 

PROPERìì' 

One of the main aspects when preserving the eu! turai 
heritage such as hi torical objects, art works, monu
ments, buildings and built environments, is the 
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preser-vation of the object' material and structure, 
including intangible dimensions. 18) The materia) stmc
ture are carri r and conveyor of meaning and infor
mation to Ù1e user and observer. Practically all kinds of 
materia! and objects are continously exposed to u e 
and deterioration processes, totally or parti ally as a 
result of the environment where they are used or stored. 
Concerning monuments in a strict sense, as weU as arti
facts in museums and archives, there is furù1er a differ
ent time perspective to be considered as compared with 
the same or similar materia! in objects for every-day 
use. Concerning artifacts in museums and archives, or 
où1erwise un der supervision of public conservation bod
ies, society has accepted a long-term responsibility of 
principal nature, which requires indepth knowledge 
about concerned object regarding their materia! quali
ties and the collective environmental conditions. 

Comprehensive research therefore is required in 
arder to achieve sufficient understanding of active 
deterioration mechanisms as well as for development of 
appropriate measurements for anticipated or incurred 
damage, and preventive measure , to be te ted under 
realistic conditions. Systematic research in these 
respects has hardly more than just been established. 

Characteristic for the development of knowledge in 
the field of conservation is the point of departure in 
socio- cultura) dimensions interacting with field s of 
study within natura! and technical sciences, including 
u·aditional craftsmanship . The collected scholarly- sci
entific activities within the discipline conservation can 
therefore be characterized as cross-d isciplinarily 
organ ised and thematically oriented. 

These are rational reasons for conservation why cui
turai heritage, artifacts and buildings should be pre
served for the benefit of coming generatio ns. Thi 
implies since they are valuable resources, "Respect for 
the originai" an d "Long peri od of servi ce l ife". (jìg. 3 ). 

In um, due respect to this formula means longer 
service-life for concerned objects (e.g. art works and 
buildings), and lower costs of maintenance, repair and 
long-term conservation. In this respect, there should 
be no principal difference between "old", "young" or 
"new" artifacts and buildings. The main i sues of con
servation can be illusu·ated by how different socio-cu l
tura! processes have contributed to establishing and 
developing different kinds of artifacts, buildings and 
environments in their surroundings. The characterisa
tion of buildings and built environments, especially 
with regard to life-styles, value systems, cultura! diversi
ty and current awareness of the environment, are con
sequenùy of fundamental importance for me intended 
conservation, but so are also Ù1e properties of this envi
ronment in itself, especially the materia] condition of 
the buildings. 

SOME PRIORJTY AREAS OF CONSERVATIO 

It seems reasonable to take priority to develop 
research an d education jointly, ba ed on a et of clear-
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A. Respect for the originai, 

is a conservation demand which requires: 

a) a minimum of interventions, 

b) use of originai materials, 

c) substitute materia! should be similar to the originai, 

d) new materials should not result in damages, 

e) ali interventions should be "reversible", or rather based on "retrea· 
tability"19> 

f) a copy should be possible to distinguish tram the originai, and 

g) ali interventions should be documented. 

B. Long period of service lite, 

is an economical-technical demand and implies: 

a) an apprehension of time of service lite in centuries rather than in 
decades, 

b) continous maintenance, 

c) functioning constructions should not be changed, 

d) used materials should have known qualities, 

e) reversible technique, and 

f) interventions should be documented and motivated. 

3 - CONSERVATION FORMULA AS RECAROS RESPECT FOR THE 

ORJC I AL ANO THE PERIOO OF SERVICE LIFE 20l 

ly distinguishable major areas of concern, intersecting 
with qualified international research centers in the 
fie! d : 

l. - Theoretical development of conservation discourse and 
strategies 

The research comprises the definition of and criticai 
reflection upon both the analytic and the normative 
process in the discipline of conservation. This includes 
a generalistic approach of the conditions for integra
tion of different aspects and theoretical models within 
the conservation field . Such aspects are studied as a 
generally valid base for centrai scientific concepts on a 
strategie leve!, but also regarding the implications on 
an operative leve! concerning primarily societal func
tions in historical and international perspectives. This 
research might be characterized as the meta-leve! of 
conservation. 

2. - Modelling for planning of built environment charac
terized by a humanistic approach 

The research directed towards "integrated conserva
tion" is aiming at the development of concepts, per
spectives and methods for planning processes, which 
utilizes historical , social and cultura! dimensions in 
addition to conventional methods. Systematic studies 
of spatial reorganization and restructuring in relation 
to historical as well as present social and cultura! 
events and processes, imposes important conditions 
for establishing relevant alternatives in societal plan
ning. In relation with other areas of research, this field 
might be regarded as the most fundamental and com
plex modeling leve! of conservation. 

3. - Structural and historical perspectives on artworks, 
artefacts, buildings and built environments, including 
cultural landscapes 

The built environment, including infrastructure and 
architecture and artefacts in generai is studied both 
diachronically over time as well as synchronically and 
in spatial time layer . The hi torical and patial 
restructuring of cultura! landscapes and built environ
ments as well as for artifacts are studied as complex 
phenomena, where the attribution of meanings and 
values both in the past and in the present are regard
ed as contextually related to and dependent on eco
nomie, legai, social and cultura! interests and groups. 

4. - Models for communication of material culture based 
on conservation concerns 

Focusing on the materia! culture, the aim of the 
research is to study complex relations between events 
in the past, objects and meanings linked to such 
events and present activities within the field of conser
vation where knowledge is generated and presented. 
In this context it is clear that the initial interpretation 
and structuring of historical data is of centrai impor
tance for the conservation process and for future use 
and preservation of cultura! resources, as well as for 
"norma!" disciplines active in research connected with 
or based on cultura! objects as source materia!. This 
field of research area is also closely connected with 
museological perspectives. 

5. - Documentation methods, technology and informatics 

The objective is to develop generai system for 
information management, responding to needs and 
requirements of the conservation field at large. This 
implies the establishment of quality standards for 
recording and processing data as well as for the avail
ability and dissemination of such data, including rou
tines integrated between different system levels, i.e. 
operative functions, scholarly-scientific and strategie 
models, and principles for the long-term manage
ment of information and knowledge . The establish
ment of data base systems is further included in the 
research, with integrated methods for input, retrieval 
and processing of data, where bibliographic method
ological development composes an important part. 

6. - Deterioration and conservation studies Jor preserva
tion of buildings and artefacts 

The factors resulting in materia! deterioration are 
studied, primarily from a perspective based on build
ing and production technology as well as materia! and 
atmospheric chemistry and related disciplines, e.g. 
biochemistry, materia! physics etc. The formulation 
and testing of methods for direct conservation, main
tenance and preventive monitoring are important and 
integrated with the research process, as well as with 
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the definition of principles and ethical deci ion when 
different measures in varied connections of applica
tion are carried out. Links with PSL-methodology 
(Prediction of Service Life) and maintenance perspec
tives are of fundamental importance. 

MEAN!NG OF !NTEGRATED CONSE RVATION 

After defining the basic concepts of conservation, it 
is natura) to try to combine them. With reference to 
the example of preservation and rehabilitation of old 
inhabited areas, especially perhaps in relation with 
slum areas, we are using the concept "integrated con
servation", which has bee n defined as scientific-pro
fessional platform for pragmatic decision-making in 
city councils and other bodies. This discourse also is 
applicable to movable cultura) heritage . Integrated 
conservation means a holistic approach to the issue of 
preservation, which includes the preconditions and 
techniques for involving the aid of any scientific or 
humanistic discipline, together with ali available meth
ods needed to ensure the practical implementation 
and execution of the resources required. So it is not 
hard to understand that conservation cannot be 
looked upon as an isolated technical speciality, but 
should instead be compared with scholarly studies and 
operative interventions concerning basic human 
dimensions such as "peace" an d "health", "art" an d 
"culture". Conservation must therefore be looked 
upon not only from a specific and narrowly technical 
angle, but should be seen as a generai promoter of the 
supporting activities and structures which constitute 
society, culture, beliefs and art. 

The objectives for the proposed areas of research 
and education are to offer activities which generate 
constantly accumulating and developing knowledge 
and competence promoting the conservation field : 
R esearch and development: Post-graduate programmes, 

post-doctoral programmes, established systems of 
internships within the field of conservation but also 
in other areas e.g. in trade and business, industry, 
public conservation bodies etc. 

Training and education: A well worked out system of 
courses and programmes ranging from high 
school/upper secondary leve!, further training and 
education within university based under-graduate 
and doctoral programmes, with a strictly defined 
international network of continous exchange. 

Operative functions: Development of generally accepted 
routines and models and well defined standards 
promoting an increased "service !ife" of the cultura! 
heritage and built environment at large, while at the 
same time decreasing costs for conservation, preser
vation and maintenance. 

Policies: Supporting the conservation field with the 
proposed reasearch programme, the intended 
effects eventually will be guided by and result in the 
generation of relevant policies. 
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In this context, the use of the term "culture" implies 
two distinctly different orders of application: 

- "a conceptual perspective" of culture which com
prises virtually ali human activities and their materia! 
and non-materia! output , and, traditionally as dis
tinct from this anthropological world-view, 

- "a technical p erspective" of culture which refers 
to forma] art, architecture, and ali its materia] mani
festations of culture (''Fine Arts"). 

"Conservation" can , accordingly be defined at the 
two respective orders of culture. The "anthropological 
conceptual perspective" implies a continous use, reuse 
and change of our entire cultura! system(s) - com
prising ali artifacts and built environment(s) at large. 
The "technical perspective" implies a concentration 
on conservation in its formai and strictly technical 
aspects - comprising architectural restoration, con
solidation of artefacts an d art works, e tc, with a special 
concern for continous technical maintenance and 
measures for preventive conservation, to be integrated 
in daily life. 

VALUES 

The practice of conservation has to take into 
account the values which the agents and clients attach 
to objects to which interventions are applied -
according to a hierarchy of values an d their criteria 
(see fig. 4). 

THE PROCESS OF REVALORJZATION ANO CONSERVATION 

The use, the deterioration and the destruction 
brings an object from its nominai value to its lowest 
value leve) through time. Through restoration, the 
value of an object can - according to an idealistic 

Types of values: Criteria: 

Knowledge values Values which previde the base in need and reality for 
anything which has lo do with cultura! heritage under
stood as a necessary component of any civilization; 
i. e. as observed in a longitudial perspective, normally 
under relatively stable conditions. 

Emotional values Values which allow us to affix desires to certain 
things, i.e. as apprehended on individuai level , con
cerning intangible existential dimensions, often of 
collective concern. 

Economie values Values which relate lo local or generai norms establi
shed by society, by asking "How much does Society 
(or at least one individuai) value these things?" 

Use values Values which focus on the degree lo which indivi
duals and society at large accept an object and the 
use of il, or not, i.e. as understood on an operative 
level within a "market" exchange system, i.e. defined 
on society level. 

4 - THE SYSTEM OF PRI NCIPAL VALU ES PREVAJLI NG 
IN CONSERVATION 21) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



13 

principle - be upgraded back to its nominai value, 
however under various conditions, incorporating 
divergent views o n the relevance of such objectives. 

The object can aiso acquire a vaiue - without any 
further specification in this setting beyond its originai 
nominai values - where a proces defined as "gen
tri-fication" provides what in economie theory can be 
understood as added vaiue. Restoration however, nec
essariiy is very costly (see.fìg. 5).221 

Through the above delineated mode! witl1 e.g. regu
lar inspection, maintenance and repair, conservation is 
developed to provide an economica! and preferable 
strategy whereby an object is kept as dose as optimally 
possible to its nominai vaiue over time by applying 
periodica] interventions. Thus, the process of conser
vation is seen as a near-optimizing process by keeping 
an object's value within bounds, as dose as possibie to 
its ideai nominai value . Throughout, standards can 
help to establish the boundaries of these conservation 
interventions, however not guaranteeing any resuit of 
importance if not bound together by an integrated 
strategy, based on a holistic conservation theory. 

MODELING ANO METAMODEUNG 

l t is possible to conceptualize a hierarchy of systems 
which differ in their levels of abstraction and of logic. 
Such a hierarchy consists of three basic levels (jìg. 6). 
Intervention level 

The intervention level , is constituted by the "real 
world" in which the activities of humankind take piace. 
This is the level at which we - as individuals in soci
eta! interaction - carry out the activities of daily life 
whether in business, industry, pubiic management or 
private concerns. At this leve! standards for operative 
functions or interventions in the real world have to be 
established. This procedure can be translated in tradi-

Value 

Nominai 
value 

Criticai phase 

Metamodeling leve/ 

Sources of knawledge far modeling 
Foundatians far madeling 

Modeling leve/ 

Narmal science 
Design af madels ta meet prablems 

lntervention leve/ 

Real warld 
Salving prablem by implementing madels 

6- MODELING ANO METAMODELING I-Il ERARC HY 24 > 

tional standard allowances which permits, e.g. devia
tion of operations from engineering specifications. In 
this context, a highiy relevant example is the method
ology for Prediction of Service Life (PSL), adopted on 
internationallevel by RILEM.25

> 

Traditional repair and maintenance function use 
standards at this level. 

Modeling level 

At modeling level, schoiars-scientists, engineers 
and artists "mode!", design or shape the principles for 
forms of interventions which, later, are implemented 
in the rea! world. The modeling level is the leve! at 
which specifications and requirements of ali interven
tions are formulated , in this context in Conservation. 
At this leve), engineers and scientists define standards 
and specifications which will be used at the lower leve! 
of the real world, to establish performance require
ments. Also at this leve!, models of analysing and 
explaining deterioration and of interventions of con
servation - e.g. restoration and maintenance -
provide simulated versions of product performance 
which can be used to find satisfactory operating prac-

"Added value" 

generating 

"gentrification" 

Ti me 

Conservation 

5 - PROCESS OF REVALORJZATION: KEEPING A SYSTEM AT !TS NO MINAL VALUE 23) 
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tices. This is the leve! where standards normally are 
establi shed through laboratory experiments, uch as 
life-cycle simulation and su·ess tests. From such mod
eling work, standards, with suitable afety factors are 
drawn. 

Metarnodeling level 

At metamodeling level strategie planners pnnCJ-
pally scholars-scientists and decision-makers - lay 
ou t the conceptions foundations upon which modeling 
systems are based. Here design systems are 
"designed". Here the logic and reasoning premi e of 
avai lab le designs are questioned. The modeling and 
metamodeling hierarchy is applicable, principally, in 
any fie ld of human concern. Metamodeling is 
extremely needed in a such complex multidisciplinary 
field as conservation. 

Evaluative standards are determined from the pre
vailing system of value , as described in an earlier sec
tion. 

"Use va lues" can be used to define an acceptab le 
leve! of operating performance of a particular product 
in market phase. 

The "economie value" can be used to establish a 
standard of performance which would satisfY the mar
ket and which at the same time will establish a des ired 
leve! of satisfaction which a consumer pays for. 

The level of satisfaction reflects the "emotional val
ues". 

T he "knowledge values" in the strictly defined his
torical and cultura! heritage can be preserved by estab
lishin g minimum standards of conservation of built 
environment and of artifacts which are subject to dete
rioration. 

"Ethics" also provide an ep istemologica! frame, 
from which standards of execution can be derived and 
made legitimate. 

"System failures" are directly traceable to omission 
and neglect of this hierarchy of ab traction and logic. 
Solution is to be found in a global, omnipotent system, 
applicable to the most various circumstances. 

EoucATl ON IN CoNSERVATION 

This brief presentation of conservation perspectives 
which might be seen as characteri tic for the Swedish 
lnstitute of Conservation Studies at Goteborg Univer
sity, leads to a generai comment on educational pro
grammes in conservation - namely that they require 
the formulation of a comprehensive and holistic world 
view to be internalized in their construction.26

> 

It is well known that training and education in con
servation is an extremely complex area, not only to 
analyse, but certainly to organize relevant and educa
tiana] systems and training programmes. It is a field 
which is difficult to overlook, not only for the potential 
student, but also for those who seek qualified educated 
applicant for job positions in various related bodies 
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and enterpri e . Also it is easy to understand that in 
specific niches of the vast fie ld known as conservation, 
there i a certain tendency in favour of continued devel
opment of training in areas marked by since long estab
lished competence and traditions, rather than prepar
ing for heavy modern and anticipated futured prob
lems. 

In contrast to this situation, norma! qualification 
demands for the academic staff at universitie and col
leges in principle are discipline-oriented, with basic 
requirements formulated as a BA Se/MA Se degree in 
relevant subject areas, and a Ph.D. for the qualified 
positions as senior lecturers and university professors. 
Within conservation however, it has hitherto generally 
not been possible to acquire a Ph.D. degree - in some 
education programs even not a BA SdMA Se - which 
in turn has led to the situation that the teachers and 
scholars bave received their doctoral competence in 
supporting disciplines such as archaeology, art history, 
chemistry etc, rather than with in the core curriculum 
"conservation" per se. More and more, however, it can 
be anticipated that demands will be formulated for the 
Ph.D. degree in the proper discipline conservation. 

However, it till eems to be questioned by some 
authors whether conservation should be looked upon 
as a specific evolving discipline or more as a cross-dis
ciplinary field based on traditional academic structures. 
It is easy to see that the highest degree, the doctorate, 
sti li rules our universities, and even to some extent the 
generai development outs ide them. It is therefore of 
interest to observe consequences of the introduction of 
a doctor's degree in conservation as a discipline on its 
own, since this inevitably will affect the scientific pat
tern and consequently training programmes in this 
field and coming operators in practical conservation . 

CONSERVATlON EDUCATION IN SWEDEN VS EUROPE 

When relating the Swedish situation to educational 
circumstances in other countries, it is easy to see both 
certain similarities and some specific differences. Con
cern ing "classica!" university education in cultura! her
itage and museum-oriented subjects, the basic pattern 
with disciplines such as e.g. archaeology and art histo
ry seems to be of international standards. 27

> 

T he academic programs at Goteborg University in 
"Integrated Conservation of Built Environments", 
"Conservation of Cultura! Property" and "Museology" 
obviously are in much of the same character and on 
the same leve! - even if there are differences - in 
relation with comparable modern European and 
North American academic programs. On the other, 
there is obviou ly a lack in Sweden of such qua!ified 
educational structures as e.g. the French "Ecole 
Nationale de Patrimoine" or the British "Museum Pro
fessional Training an d Career Structure" . 28

> 

Beside the university education for museums and cui
turai heritage, and the related academic career suucture 
within museum institutions, it is obvious that other kinds 
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of mu eum staff lack pro per training po ibili ties. There is 
also a well documented need for continuing mid--career 
education for all kinds of staff, academic and other. T his 
situation has led to various measw-es to n-y to meet exist
ing needs of education. Up to now mo t of these initia
tives, though positive in their own rights, have been far 
from sufficient and are relatively little coordinated, even if 
some midcareer cour es have been given by some univer
sity institutions and various mu eum organisations and 
the Centrai Office of Antiquities. 

HICHER CO 1SERVAT ION ED UCAT IO SWEDEN 

Four types of approaches to conservation and muse
um studies have evolved during the last decades with
in academic education in Sweden. A specia l focus how
ever will be concentra ted here on the "Institute of 
Conservation at Goteborg University", ince this obvi
ously is of prima1-y concern in this context. 

The Institute of Conservation offers program-orga
ni zed educati on in order to fulfil a combination of 
norma! university-based academic requirements 
together with a qualified professionalizing approach to 
the discipline-based studies as well as to offer relevant 
p repara ti ons for comin g work life . These Conserva
tion - and Museology - programs and courses are 
based on approved of international Guidelines. 

Ph.D. - level (4 years) 

Ph.D.programme entrance leve/ 

Mid-career- level 

MNSc -level 
(1-2 years) 

BA-Ievel 
(3-4 years) 

University entrance leve/ 

Upper secondary 
schooi/Vocational training 
(2-4 years) 

PREVENTIVE CONSERVATION 
And various other courses 

CONSERVATION 
Cultura! history 
Natural history 

CONSERVATION 
OF CULTURAL 
PROPERTY 
incl. Natural history 

Conservation 
Restoration of 
Cultura! Property 

Standards and Ethics for Museum Training Programs 

Developed with in ICOM by ICTOP, lnternational Committee far Train
ing of Personnel, and relates generally to qualified positions in muse
um institutions. 

The Conservator/Restorer - a Definition of the Profession 

Deve loped with in ICOM by CC , Committee fa r Conservation, and 
relates primaril y to posi tion fa r profess ional conservators/restore rs, 

both in public service and in the private sector. 
Guidelines on Education and Training in the Conservation of Mon

uments, Ensembles and Sites 

Developed within ICOMOS by CIF, lnternational Training Committee, 
and relates to professional positions in architectural conservation and 

conservation planning of bu ilt environment, in public service or in the 
private sector. 

7 - T H E DOCUMENT S RELATI NG TO ED C T ION D TRA INING IN 
AN D FOR TH E FI ELD OF M SEUMS AND CU LTU RAL H ERITAG E 

T he main education ac tivities of this institute are 
(see fig . 8): 

- "Tntegra ted Conservation of Bui lt Environ
men ts"29l 

3 years length, fully cross-di ciplinat-y university edu
cation, ending with a BN Sc-degree (MA i foreseen) with 
honow-s in Conservation of Buildings and Urban areas, 
aiming at positions as academic heritage inspector and 
planner in public bodies or private enterprizes. 

CONSERVATION (The entire field) 
"HABILITATION" Available 

MUSEOLOGY 

Museology & 
Cultura! Manage
ment 

CONSERVATION 
Build ings 
Built environments 

INTEGRATED 
CONSERVATION 
OF BUILT ENVIRON-
MENTS 

lntegrated Con
servation & 
Architectural Res
toration of Built 
Environments 

Other directly 
related areas 
(Humanities 
Science, Archi
tecture, etc .) 

8 - MAT RIX, HOWING T H E GEN ERA L MODEL OF ORGAN IZAT ION FOR UNIVER llì' ED CAT ION IN CO NSERVAT I ON, AS Al'PLI ED TO T H E 
l STIT r E OF CO NSERVAT ION AT GOTEBORG N lVERSrrv, IV!T H MAJOR FIELDS RELAT ! NG TO PROFE SIONAL ACADEM IC PO !T IO 1 AT 

MU E MS, HERITAG E BO DI ES, CONS ERVATION E 1TERJ'RI SES ET C 31) 
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The program in "Integrated Conservation of Built 
Environment" is focusing on buildings, monument , 
built environments and the professional curatorial 
care and conservation of such cultura! resources, con
ceming materia!, social , and cultura! dimensions. 
- "Conservation of Cultura! Property" and "Natura! 

History Conservation" 30> 

3 years Jength, full y cross-disciplinary university 
education, ending with a BNMA-degree with honour 
in Con ervation of Cultura! Resources, aiming at posi
tions as professional academic conservators. 

This program inten ively u es the three study-years 
available on BA-leve! within the own institution for a 
comprehensive education which combines basic and 
generai theoretical studies together with necessary prac
tical studio and fi eld works, archival training, laboratory 
testing, small exhibitions etc. The studies expressely pre
pare the students for a professional position, based on 
norma! academic requirements; in combination with col
laboration and internships at qualified external institu
tions. This type of program is organized in analogy with 
the more pragmatic and professional ourlook of e.g. 
medicai schools, civil engineering education etc, as dis
tinct from traditional discipline-based university studies. 
- "Museum Studies" (or "Museology") 

l years length, ending with a MA-degree in Museol
ogy, aiming at positions as academic curators in muse
ums and other cultura! institutions. 
- In addition, other courses are given - and further 
are un der planning - in the area of Conservation-Mu
seology, notably one in "Preventive Conservation" of one 
year's length, modified to a part time com·se, and which 
is normally given as a "distance-course" (type "Open 
University") in whole Sweden, or at other places in Swe
den than Goteborg, changing piace each year. 
- Further on, a comprehensive "Doctoral program in 
Conservation" (including Museology) has been estab
lished, with qualified postgraduate students accepted 
from various countries, in a wide spectrum of scholar
ly-scientific problems reflecting the professional fields 
of competence of our graduating programs. 

At Umea University, the academic program in 
"Museology" is based partly on studies in relevant 
humanistic disciplines, without a too strict prescription 
on length and order of these discipline-based studies. 
This museological program starts with aspects of the 
w h o le field of museums an d cultura! heritage. The ter
minating part of these studi es contains a museological 
approach. A similar system seems to be under prepa
ration also at Lund and Stockholm universities. 

In addition to basic university programmes in archi
tecture, courses are established of different length con
cerning "architectural conservation and preservation 
of built environments". Only a few of these are extend
ed to the leve! of MSc, notably a t the Royal College of 
Fine Arts in Stockholm. 

Most universities, also some university colleges, bave 
developed a few separately organized museum- and 
heritage-ori ented courses, mostly of relatively short 
duration (5-20 weeks). They are principally neither of 
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a strictly theoretical nor a practical character, but in 
most cases organized as an introduction to various 
aspect of museums and cultura! heritage manage
ment. Naturally these courses play an important part 
as information about the sector, in addition to norma! 
university studies, but they cannot give any more pro
found formation of professionals. Often the courses of 
this character may be used also by other kinds of stu
dents and professionals, which indeed promotes the 
generai spreading of knowledge about this sector, 
while this at the same time tends not to contribute to 
strengthen the inner competence of the field. 

CONCLUDING COMMENTS ON I NSTITUTE OF CONSERVA

no STUDIES AT GòTEBORG UNTVERSITY 

In order to strengthen the professional attitude and 
personal maturing of the conservation students in the 
different programs, it has been a profoundly valuable 
situation, to bave the possibility to co-train these 
groups in relevant areas, with shared courses, joint 
field-trips, co-operated projects etc. Today this means 
that these students generally understand that they 
form a conservation profession based on its own acad
emic discipline, independent of if this primarily con
cerns textile or painting conservation, socially orient
ed integrated urban conservation, or technical pro
grams for maintencane of fittings of buildings, sue h as 
e.g. window frames etc. 

The basis for this naturally is, that there are no prac
tical nor theoretical borders between such fields. Even 
some of these students volontarily are highly interested 
in the contents and perspectives of the "other fields" , 
and can communicate about common questions. 

The reasons for this development is the establish
ment and development of: 

- a comprehensive institute with appropriate tech
nical resources for education and research in conserva
tion as an undivided field; 

- a multi- and cross-disciplinary field of compe
tence and courses ranging from philosophical ques
tions over history to social and natura! sciences, to 
technological and crafts implementations; 

- a common theoretical platform, forming the core 
curriculum for ali programs, based on the discipline 
"Conservation". 

To conclude, for the further development of the 
Swedish Institute of Conservation, a mode! for a far 
reaching strategie network organisation has been pro
posed, in order to establish an internationally oriented 
"Regional Conservation University" based on a well 
organized cooperation with a number of relevant sis
ter-institutes, public bodies and professional enter
prises in the field . 

l ) VAN GIGCH, R OSVALL, L AGERQVIST, 1993. 

2) RI EG L, 1982, p. 39; ENGELBREKTSSON, 1987; ROSVALL, 
1989. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



-

3) CARSO , 1966. 

4) Our Cormnon Future, 1987. 

5) VAN GIGCH, ROSVALL, LAGERQVIST, 1993. 

6) ROSVALL, 1988a. 

7) Our Cornmon Future, 1987, p. 43. 

8) The Charter of J.1inice, ICOMOS, 1964. 

9) Secretary of the Interior Standards, US Department of the 
Interior. 

l O) The Amsterdam Declaration, Counci l of Europe, 1975. 

11 ) The Granada charter on the pmtection of the architectural 
heritage in Europe, Council of Europe, 1985. 

12) Air Pollution and Conservation , p p. 22-24. 

l 3) Final Document and Proposals Subrnitted by the Delegations 
of the Participating States, 199 1. 

14) Air Pollution and Conservation, p. 23. 

15) DE ANGELIS o'OSSAT, 1972. 

16) f ROHNSDORFF, MAsTERS, 199 1. 

17) APPLEYARD, 1979; see a l so: ENGELBREKTSSON, 1987. 

18) WEIL, 1984. 

19) MATERO, 1993, p. 17. 

20) H OLMSTROM, 1983, p . 7. 

2 1) VAN GIGCH, ROSVALL, LAGERQVIST, 1993; FEILDEN, 
1982, p . 6. 

22) APPLEYARD, 1979. 

23) VAN GIGCH, ROSVALL, LAGERQVIST, 1993. 

24) VAN GJGCH, 199 1. 

25) Systematic methodology for Service Life Prediction of Build-
ing Materials and Components, 1989; see also Sj bSTROM, 1994. 

26) ROSVALL, 1988b. 

27) ROSVALL, 1993. 

28) Guidelines for Strategie National Planning ... , 1994. 

29) ENGELBREKTSSON, 1987; ROSVALL, 199 1. 

30) ALEBY, 1993. 

3 1) ROSVALL, 1993. 

REFERENCES 

Air Pollution and Conservation. Safeguaniing Our Architectural 
Heritage. (1 988) Edite d by J. Rosvall, co- editor S. Aleby, 
Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam . 

ALEBY, Stig (1993) Education progmmme in conservation at the 
University of GOteborg. Institute of Consen ra tion, Goteborg 
Un iversity. 

The Amsterdam Declaration. (1975) T he Council of Europe. 

APPLEYARD, Donald (1979) Introduction, in The Conservation of 
European Cities. Mass. and London , Cambridge, pp. 2-49. 

The Athens charter on restoration of monuments, 1931 (1 954) 
(Carta d 'Atene sul Restauro d e i Mo numenti ), in Monu
menti e metodi di valorizzazione. Carlo Pe rogalli , Milan o, 
pp. 7 1-75. 

CARsoN, Rachel (1 966) Tyst vdr. (Swedi sh tran sla tion fro m 
Silent Spring) Prisma, Stockholm. 

The Charter of J.1inice. (1964) Interna tiona l charter for the 
conservation a nd restoration of monuments and sites . 
ICOMOS. 

DE ANGELI o'OSSAT, Gug li e lmo ( 1972) Guide to the method
ological study of rnonuments and causes of their deterioration . 
Rome. Facul ty of Architecture, University of Rome, lnter
natio na l Cenu·e for the Study of the Preservation of Cui
tura i Property. 

ENGELBREKT SON, Nanne ( 1987) lntegrated con ervation -
research and student projects in Swedish cormnunities , in Plan
ning & Conservation. Proceed ings . T hird In ternationa l 
Con gress on Archi tectu ra l Conservation & Town Plan
n ing. London , 13th- 15th Ap r ii , 1987, H eritage Trust, 
London, p p . 264-276. 

The European Charter of the Architectural Heritage. ( 1975) T he 
Council of Eu rope. 

FEILDEN, Bernard M. (1982) Conservation of Historic Buidlings, 
Butterworth Scientific, Boston, London, etc. 

Final Document and Proposals Submitted by the Delegations of the 
Participating States. (199 1) CSCE Sym posium on the cul tu r
a! h e ritage, Cracow, 28 May-7 June 199 1, In te rnationa l 
Cultura] Cen tre, Cracow. 

FORSTER, Kurt W. ( 1982) Monument/Memory and the Mortality 
of Anhitecture, in Oppositions, Fall 1982, 25, pp. 2-19. Ed it
ed by Kurt W. Forster. 

FROHNSDORFF, G. - MAsn:RS, Larry (1991) Suggestions fora Log
ically-Consistent Structure for Service Life PTediction StandaTds. 
Durability of Building Materials and Components. Proceedings 
of the Ftfth International Conference h el d in Brighton, UK, 
7-9 Novem ber 1990. Ed . J. M. Bake1~ P. J. Nixon , A. J. 
Majurnda1~ H. Davies. Chapman and Hall, London. 

VAN GIGCH, J ohn P. (199 1) System Design Modeling and M ela
modeling. Plenum, New York. 

VAN GIGC H, j o hn - P., Ro VALL, j a n , LAGERQV IST, Bosse 
( 1993) Setting a strategie framework for conservation sland.ards. 
Presented a t ASTM Sym posium on Standards for Preser
vat io n a n d Rehabili ta tion. October l O-Il , 1993, Fort 
Worth , Texas. (To be published). 

The Granada charter on the protection of the architectural heritage 
in Europe, (1985) The Council of Europe . 

Guidelines for Strategie National Planning of Training and Edu
cation for Museums, Cultura! H eritage and re lated fi e lds in 
Sweden an d in Internationa l cooperation . ( 1994) T he 
Swedish Committee for Museu m and Cultura! H eritage 
Training and Education . Presented in Lissabon, October 
1994. (To be p ublished ). 

Guidelines for the Management of World Cultura[ Heritage Sites , 
(Fina! text prep ared by Sir Bernard Feilden and Jukka 
J okilehto) . UNESCO/ICCROM, 1992, Paris, Rome . 

H OLMSTROM, Ingmar (1983) Maintenance of Histmic Buildings, 
Presented at CIB Congress 1983 "To build and take care of 
what we have built, with limited resources", arranged August 
15-1 9 in Stockholm by the National Swedish Institute for 
Building Research . 

MATERO, Frank G . (1993) The conservation ofimmovable cultur
a[ property: Ethical and practical dilemmas, in JA1C 32 ( 1993), 
pp. 15-2 1. 

Our Common Future, (1987) World Cornrnission on Enviro n
ment and Development. Oxford University Press, Oxford, 
New York. 

RI EGL, Alois ( 1982) The Modern Cult of Monuments: Its Charac
ter and Its Origin, in Oppositions, Fall 1982 :25, Edited by 
Kurt W. For ster, pp . 21-5 1. 

187 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ROSVALL, Jan (l 988a) Air pollution and consen;ation, in Air· Pol
lution and Conservation. Safeguarding Our Architectural Her
itage, (1988) , Ed ited by J. Rosvall , coeditor S. Aleby, Else
vier Sc ience Pub li shers B.V., Amsterdam. 

ROSVALL, ] an (l 988b) Tì·aining and education in conservation. A 
proposal far Nordic cooperation, in Building Conservation 88 
S;1mposium. Helsinki , 22-26 August, l 988. He lsinki Uni
ver ity of Techno logy, Nationa l Board of Antiqu ities, 
ICCROM, pp. 53-62. 

RosvALL, J an ( l 989) Conservation Education, in ICOMOS 
Canada Newsletter Special l s ue, Annua! Meeting and Con
gress, 1989, pp.l0-1 5. 

ROSVALL, J an ( l 99 l ) Gmduate jnogram in integrated conseTva
tion of the built envimnment, Gothenburg, Sweden, in Ferrara l: 
Development of Post-gmduate Training in Architectural and 
Urban Conservation .. ICCROM, Rome, pp. 65-72. 

RosvALL, J an (l 993) Education of conservationisls & museologists 
in Sweden, Presented at La Fonnation des Conservateur de 
~iens Cultur-el en EurojJe. Paris, 9-11 December l 993, 
Eco le Nationale du Patrimoine. 

SjòSTRòM, Christer (1994) CIB W80/RILEM 140-TSL on Ser
vice Life Prediction Nlelhodologies and research Needs, Present
ed at Vision EUREKA. New Teclmology for Management and 
Maintenance of Old and New Bu.ilt Envimnment. Lille ham
mer, Norway 13- 16 June, 1994. 

Safeguarding historic w ·ban ensembles in et time of change: A man
agement guide. (l 99 l ) Developed by Herbert Stovel. Edited 
by Mary Culle n, Ghi slaine Fiset, Isabe l Corra!. Interna
tional Sympos ium on World H eritage Town s, Quebec, 
Canada. Ville de Quebec: Service des communications. 

Systematic rnethodology fm· Service Life Prediction of Building 
Materials and Components. RILEM DRAFT Recommenda
tion. (1989) RILEM (The In ternational Union ofTesting 
and Research Laboratories for Materials and Structures, 
École Normale Supérieure, Pavillon du CROUS, Cachan, 
France) . 

WEIL, Phoebe Dent (1984) "Visually illitemle" and "historically 
ignomnt": The need to reexamine art conservation's hurnanistic 
foundations. AIC Preprint, May l 984. 

GIORGIO TORRACA 

L A SITUAZIONE ATTUALE 

Non esistono oggi in Italia sistemi di formazione 
mirati a preparare gli esperti scientifici che si avviano 
verso la carriera della conservazione dei beni culturali, 
mentre invece scuole di pecializzazione (per archi tetti 
e storici dell 'arte) e di formazione profess ionale (per 
restauratori) provvedono agli altr i specialisti la cui 
opera è determinante per la conservazione del patri
monio culturale. 

Questa dimenticanza mi pare che derivi dal pregiu
dizio, diffuso nel campo del restauro in un passato non 
tanto lontano, che occorresse sì un "chimico" per fare 
le "analisi" (o suggerire i "solventi") ma che non fosse 
poi necessaria una sua particolare speciali zzazio ne; 
ragion per cui ogni storico o restauratore poteva riso!-
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vere il problema stabi lendo un rapporto personale 
con uno cienziato di fiducia che lavorava da dilettan
te, nel tempo libero, fornendo ri ultati utili forse per 
dare un aspetto scientifico al restauro ma privi di reale 
influenza sull ' intervento. 

Sebbene questo pregiudizio es ista ancora a llo stato 
latente, ne l mondo dell a conservazione de i beni cul
turali ci si è ormai resi conto che non si tratta soltan
to di "chimici", di "ana lisi" o di "solventi "; il contri
buto scientifico all a conservazione ed al restauro 
richiede l'impiego a tempo pieno di specialisti di 
varie discip line che devono partecipare a tutte le fasi 
del lavoro. 

Un simmetrico pregiudi zio, a dire il vero, es isteva 
anche tra gli scienziati che consideravano i beni cultu
rali un simpatico terreno di gioco in cui potevano far 
mostra de lle alte competenze da loro acqui site nel 
campo della vera scienza. Anche questo è per fortuna 
qu as i sparito dopo che, per quasi due seco li , illustri 
scienziati hanno fatto brutte fi gure nel campo del 
restauro enza so tanzialmente contribuire a lla solu
zione di alcun problema tecnologico . 

Infatti, se si fa eccezione per gli ultimi dieci anni, la 
tecnologia del res tauro è sta ta sempre sviluppata 
empiricamente dai restauratori senza sostanziali 
apporti scientifici. 

Ora che i pregiudizi stanno scomparendo, res ta 
però il fatto che oggi non è possibile una formazione 
specifica degli "esperti scientifici" che tenda a facilita
re la loro inserzione nel sistema polidisciplinare del 
restauro. Molti di loro entrano nella carriera dello 
stato senza previa esperienza in materia di beni cultu
rali (o al m ass imo con una tes i in questo campo) e 
sono costretti ad imparare il mestiere sul lavoro, al 
costo di molti errori; spesso fini scono per scoraggiarsi 
e isolarsi in laboratorio a svolgere studi scientifici, tal
volta eleganti ma in genere poco utili per la tecnolo
gia della conservazione. 

LNELLO E PROGRAMMA DI UNA FORMAZ IONE 

A mio giudizio la formaz ione specifica per il campo 
dei beni culturali dovrebbe avvenire dopo la laurea; 
lo scienziato in primo luogo deve possedere un 
mestiere, cioè deve possedere quel patrimonio di 
conoscenze e di tecniche di lavoro che si è costituito 
in una delle branche codificate del sapere scientifico 
(biologia, chimica, fi sica, geologia, ingegneria). Que
sto è necessario sia p erché egli possa in futuro river
sare le sue conoscenze specialistiche nel lavoro imer
disciplinare, ia p erché egli possa trovare comunque 
lavoro senza troppa difficoltà anche se il campo dei 
beni culturali non potesse offrirgli una sistemazione 
adeguata. 

La formazione post laurea degli scienziati deve esse
re ovviamente basa ta sulle conoscenze scientifiche 
acquisite nel campo della conservazione ma non deve 
restare specia li stica; essa deve invece aprirsi verso 
altre discipline scientifiche e dovrebbe perfino inclu-
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dere alcuni fondamenti della cultura umamstica e 
delle tecniche di lavoro che le sono proprie. 

Come esempio della maggiore apertura scientifica 
richiesta per gli esperti di conservazione, si può citare 
il fatto che, normalmente, il chimico laureato ha cono
scenze del tutto insufficenti di sc ienza dei materiali 
(correlazione tra struttura dei materiali e loro pro
prietà fisiche e meccaniche) una materia che è invece 
di capitale importanza nel campo della conservazione 
dei beni culturali. 

D'altra parte risulta anche fondamentale l'insegna
mento della "scienza e tecnologia della conservazione" 
così come si è venuta preci ando negli ultimi anni: stu
dio delle interazioni ambiente-materiali, delle reazio
ni lente di invecchiamento, delle principali tecniche di 
intervento ambientale e di trattamento degli oggetti. 

Nel campo umanistico non solo è essenziale l'inse
gnamento della storia della tecnologia (che in realtà è 
a cavallo tra i due settori) e delle tecniche di fabbrica
zione delle opere d'arte, ma sarebbe anche importante 
un corso di orientamento sulle tecniche di indagine 
storica che includa, ad esemp io, l'addestramento a lla 
lettura dei documenti d 'archivio. 

N o n sarebbe poi da trascurare neanche un inse
gnamento storico tout court che includa la storia del
l'arte e dell 'architettura ; il tipo di corso adatto per 
dare un quadro storico agli scienziati (che hanno 
ormai ben dimenticato le nozioni imparate a memo
ria per g li esami del liceo) è però forse ancora d a 
inventare. 

I.:allargamento verso le discipline umanistiche (in 
particolare storiche) della competenza dello scienziato 
è importante perché nel campo dei beni culturali l'in
terpretazione del dato scientifico, risultante ad esem
pio dall'analisi dei materiali, è strettamente collegata 
alla storia dell 'oggetto studiato; d 'altra parte lo scien
ziato non può mai essere sicuro che dei puri stor ici 
possano ricostruire per lui una storia tecnologica sod
disfacente perché l' interpretazione tecnica dei docu
menti antichi richiede una competenza specifica che 
per lo più gli storici non hanno. 

In altre parole lo scienziato che si dedica ai beni cul
turali dovrebbe diventare anche in parte uno storico 
acquisendo un poco della mentalità e dei sistemi di 
lavoro tipici delle discipline storiche. 

Questa mentalità è utile non solo per l' interpreta
zione dei risultati analiti ci ma anche come orienta
mento di base nella progettazione degli interventi di 
restauro; nella moderna concezione del trattamento 
conservativo esso deve essere visto come un passo in 
una sequenza storica che parte dalla creazione del
l'oggetto e pro~egue attraverso una ser ie di tratta
menti (o altre vicissitudini) del passato, il trattamen
to attuale e i trattamenti del futuro. Il trattamento 
attuale è solo l'anello di passaggio verso il prossimo 
degrado e il prossimo intervento, e non è certamen
te il culmine della sequenza, non l'intervento risolu
tivo che pone sull 'oggetto il sigi llo dell 'e ternità 
(un' illusione che ha provocato nel passato i peggiori 
disastri). 

I NTERDISC IPLINARJTÀ DELLA FORJI1AZIO E 

Come interdisciplinare è la materia, così anche 
interdisciplinare dovrebbe essere la partecipazione ai 
corsi di pecializzazione post laurea; dopo aver studia
to ciascuno il suo specifico mestiere durante il corso 
di laurea, fi sici, biologi, chimici, ingegneri , geologhi 
devono imparare ad affrontare insieme i co mpl essi 
problemi ch e pone la conservazione degli oggett i 
antichi. 

Una condizione essenziale perché un vero lavoro 
interdisciplinare si realizzi è la creazione di un lin
guaggio comune e sono appunto i corsi interdiscipli
nari che possono costituire un importante stimolo in 
questo sen o attraverso l'interazione degli studenti tra 
loro e con professori di varia specializzazione. 

I.:interdisciplinarità potrebbe però essere ancora più 
estesa perché è des iderabile che le materie vicine alle 
scienze umane (storia, storia dell'arte e dell'architettu
ra, storia della tecnologia, tecniche di studio dei docu
m enti d 'archivio ed altri, tecniche di rilievo degli 
oggetti) siano studiate dagli scienziati a contatto di 
gom ito con storici, archeologi e architetti. 

I.:ideale scuola di specializzazione per la conserva
zione dei beni culturali dovrebbe, secondo me, essere 
in grado di accogliere laureati di qualsiasi formazio
ne, essendo capace di fornire un' integrazione scienti
fica agli umanisti e un'integrazione umani tica agli 
scienziati, in modo da poter poi insegnare a tutti 
insieme un gruppo di discipline di base che si potreb
bero definire "Scienza della Conservazione" (dove il 
termine scienza va inteso in senso lato). La specializ
zazione di partenza da cui provengono i singoli a llievi 
dovrebbe però sempre essere in qualche modo salva
guardata. 

Un esempio su scala ridotta di questo tipo di inse
gnamento è lo SPC (Scientific Principles of Conserva
tion) dell'ICCROM che è sostanzialmente un corso di 
scienza dei materiali dedicato alla conservazione dei 
beni culturali, con insegnamenti tenuti in un linguag
gio il più possibile accessibile a ch imici, fisici , biologi, 
architetti, archeologi, storici dell 'arte e restauratori; la 
sola condizione per parteciparvi è l'impegno profes
sionale nella conservazione. 

Si tratta però di un corso di soli quattro mesi, men
tre una scuola di specializzazione (per adeguarsi agli 
attua li standard europei) dovrebbe estendersi per tre 
anni in modo da dare ai suoi diplomi un valore larga
mente riconosciuto. 

LO SCIENZIATO E LA "NECESSITÀ" DEL RESTAURO 

Quale è il motivo per cui si propone una formazion e 
in parte umanistica degli scienziati addetti alla conser
vazione? 

Un motivo ri levante è, come si è detto, l'importanza 
che i dati storici assumono sia nell 'interpretazione dei 
risultati delle analisi scientifiche che nella progettazio
ne de i trattamenti conservativi. 
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Ne e i te però, secondo me, anche un altro, forse 
ancora più importan te, d è il fatto che lo scienziato 
dovrebb mette re il naso anche ne l Sancta Sanctomm 
del potere decisionale, cioè là dove i decide co a 
restaurare, si determin ano i limiti de ll 'interven to e si 
stan ziano i fondi necessari. Ques te deci ioni oggi ono 
spesso pre e senza ufficente cognizione delle conse
guenze, senza una piani ficaz ione che tenga d 'occhi o 
tutte le nece sità del ettore (in funzio ne de i mezzi 
disponibili ) e spesso per motivi non direttamente con
nessi alla conservazione dell 'opera. 

Ciò non significa che gli scienziati debbano ten tare 
di avocare a sè il potere decisionale, perché ques to 
deve restare con chi conosce appieno il valore e la fu n
zione dell 'oggetto da conservare; quindi con lo storico, 
purché provvisto delle necessarie competenze tecniche. 
E però necessario che chi prende le decisioni abbia a 
sua dispo izione tutte le informazioni che gli specialisti 
scientifici possono fo rnire, e ciò con particolare riferi
men to al problema de lla "necessità" del res tauro (i 
restauri che si fanno sono veramente necessari?). 

Perché un o scien ziato possa valutare il problem a 
della necessità, e po i fornire informazioni pertinenti 
a chi prenderà una decisione, occorre però che cono
sca qualcosa di più che non i so li dati scientifici e tec
nologici. 

Lo spunto per una breve discussione della necessità 
del res tauro mi viene proprio da un frase di Secco 
Suardo, e quindi si adatta bene a un dibattito sulla for
mazione che viene alla fine di un convegno su Secco 
Suardo. 

Dice Secco Suardo a p agina 35 1 de l suo Manuale 
(edizione 1927), pa rlando della pul itura de i dipinti 
con la soda caustica (capitolo intitolato Cautele necessa
rie nell 'uso degli alcali), <<tuttavia parecchie volte si pre-
enta la necessità di ricorrere a mezzi fortiss imi e tal

volta anche estremi». 
La necessità? Qual'è questa necessità? 
Se si guarda alla pura conservazione de ll'oggetto (e 

molto spesso il restauro viene spacciato alla pubblica 
opinione come "salva taggio" di opere in pericolo) è 
molto dubbi o che un a pulitura alla soda caustica 
migliori le probabilità di sopravvivenza di un dipinto, 
anzi è possibile che le peggiori . 

Ne lle pagine segu en ti Secco Suardo ammette che 
sono possibili errori di manovra, o casi di particolari 
tipi di dipin ti, che danno luogo a seri danni come con
seguenza di una tale pulitura; egli si preoccupa però 
di dimostrare che, con opportune contromisure tecni
ch~, questi danni possono essere evitati . 

E indubbio che con tali precauzioni, e accontentan
dosi di una pulitura molto frettolosa e incompleta (del 
tipo di quelle fatte più tardi da Pellicioli), Secco Suar
do, e altri bravi restauratori del XIX e XX secolo, sono 
riusciti a fare pochi danni alla maggior p arte de i 
dipinti da loro trattati ; è però pure indubbio che gran
dissimi danni sono sta ti fatti da res tauratori meno 
bravi. 

In oltre il fatto ch e i res taura tori de l xix secolo 
ignorassero la struttura stratifica ta di certi colori (ad 
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e empio i verd i) ne i dipinti d i cer te scuole (ad esempio 
i fi amminghi o i veneti del XV e XVI secolo) ha fa tto sì 
che anche i brav i restauratori abbian o p rodotto gravi 
danni su alcuni d ipinti usando << i mezzi fort i imi e tal
volta anche estremi >> consigliati dal Manuale. 

Nel caso dei verdi , grazie alle ricerche cominciate da 
Coremans all 'IRPA di Bruxelles negli anni '40 d i que
sto ecolo, oggi sappiamo che su uno strato di base a 
tempera e terra verde era applicato uno strato di fini
tura a "resinato di rame" in olio, un colore verde, son
tuoso ma instabile (almeno nella sua versione italiana, 
mentre nei dipin ti fiamminghi su tavola esso è talvolta 
sopravissuto quasi in tatto). 

ei di pinti di Bellini, T iziano ed altri , prati e foglia
mi ono spesso diventati rosso-bruni, appunto per la 
decomposizione de l resinato e la separazione di ossido 
di rame all ' interno d ello strato di finitura. Quando 
Secco Suardo parla di "rigenerare" il verde mediante 
una pulitura alcalina, quello che in realtà avviene è la 
distruzione dello strato superfi cia le (spesso solo par
zia lmente imbrunito) e la comparsa dello stra to a tem
pera e terra verde che però costi tuisce solo un abbozzo 
de lla pittura. Se ta lvolta il fogliame era dato solo ad 
olio, senza strato di base a tempera, esso spariva com
pletamente in pulitura. 

Dobbiamo a questo fenomeno, e a questa idea della 
pulitura, un grandiss imo numero di pra ti o m anti 
verdi scorticati e fogliame sparito. 

Secco Suardo doveva avere cer tamente il supporto 
di un chimico amico (lo si comprende dal suo Manua
le) ma ques ti certame nte non andava a indagare se 
fosse veramente necessario pulire ad ogni cos to quei 
dipinti fino a r itrovare un presunto colore originale; 
probabilmente si sarà limitato a dire che effettivamen
te per eliminare gli olii ossidati dei vecchi "beveroni" il 
so lo agente effi cace era la soda. Il res taura tore poi 
avrà studiato il modo di usarla senza fare troppi danni . 

Lo scienziato contemporaneo deve fare ovviamente 
di più ed assumere la funzi one di difensore dell 'inte
grità del dipinto; lo può fare approfondendo la cono
scenza della struttura dell 'opera e prospettando i pos
sibili risvolti negativi di ogni intervento proposto. In 
realtà anche oggi, pur con tu tti i progressi tecnologici, 
è certo che qual ias i intervento di pulitura produce 
danni che restano entro limiti acce ttabili solo se il 
restauratore è molto bravo. 

Dal punto di vista conserva tivo, la puli tura di un 
dipinto è necessaria solo per asportare materiali (spor
co, grasso) che possono ostacolare le operazioni di 
consolidamento eventualmente necessarie per la con
servazione dell 'opera. 

Casportazione delle vernici curite, a parte i rischi 
connessi all'uso dei solventi , costituisce in realtà un 
danno dal punto di vista della conservazione dello stra
to pittorico perché gli strati imbnmiti filtrano gli ultra
violetti in modo assa i efficace e rallentano il degrado 
dei coloranti meno stabili presenti nel dipinto. 

Per "salvare" i quadri lo scienziato di formazione 
soltanto tecnica potrebbe concludere che sarebbe 
meglio lasciarli sporchi. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Il problema però è complicato dal fatto che esi te 
una seconda necessità, oltre a quella di conservare, ed 
è quella cui allude Secco Suardo: la necessità di rende
re l'immagine il più possibile visibile, e di buona qua
lità, perché il dipinto possa esplicare la funzione che 
gli viene assegnata, cioè quella dj essere guardato per 
trasmettere il suo messaggio sia iconografico che stili
stico. Lo scienziato di formazione anche umanistica 
dovrebbe poter comprendere questa seconda necessità 
e bilanciarla contro i rischi insiti nell 'intervento. 

Anche se talvolta la necessità di recuperare l'imma
gine ha un sottofondo commerciale, essa è pur sempre 
legittima; è vero che il quadro sporco si conserva pro
babilmente meglio ma è anche vero che se nessuno lo 
guarda non si sa più perché lo si conserva. Il restauro 
dovrebbe rappresentare il momento in cui l'opera 
d'arte viene recuperata, studiata e riproposta all'atten
zione del pubblico. Questa operazione comporta sicu
ramente dei rischi, ma tutto ciò che vive corre dei 
rischi; si tratta di decidere quale sia il livello ili rischio 
accettabile per far vivere l'opera nella coscienza della 
comunità. 

La decisione se restaurare o no è certamente com
plessa e dovrebbe implicare uno studio già abbastanza 
approfondito prima che essa venga presa; oggi invece 
lo studio, quando si fa, inizia soltanto dopo e spesso la 
pulitura comincia senza che si abbia un 'idea precisa 
del risultato al quale si vuole arrivare. 

La partecipazione dello scienziato-umanista ad una 
fase di studio preliminare alla decisione dovrebbe dar 
luogo ad un dibattito interno in sede di progetto che 
permetta di affrontare i nodi più difficili (pulire-non 
pulire? fino a che livello?) prima che il restauro comin
ci, piuttosto che dopo e sotto la pressione di polemi
che più o meno giustificate. 

BRUNO TOSCANO 

Le poche cose che potrò dire in venti minuti non 
hanno nessuna pretesa di organicità ma sono sostan
zialmente il racconto di un restauro recentissimo, anzi 
tuttora in corso. 

Vorrei prima esporre qualche mia perplessità sul 
fatto che una volta messe a punto le formule di forma
zione e di tirocinio - e del resto siamo ancora lontani 
da questo obiettivo - il problema in sé sia risolto. 
Restano da affrontare ben altri campi di problemi: il 
primo è quello degli scenari istituzionali nei cui ambiti 
si assumono iniziative e si svolgono attività di peso 
decisivo nella promozione e nella realizzazione dell'in
tervento di restauro. Ma ciò richiederebbe non venti 
minuti ma un tempo difficilmente controllabile. Prefe
risco allora concentrarmi su un punto ora emerso, cioè 
su problemi di armonizzazione e di linguaggio comu
ne, dei quali proprio adesso anche il professar Torraca, 
dal suo punto di vista, ha parlato. Tuttavia non vorrei 
esprimere proponimenti e neanche enunciare principi, 
ma semplicemente provarmi a ricavarli dal vivo di un 

intervento di restauro a lla cui discussione ho avuto 
modo di partecipare, naturalmente come storico del
l'arte. 

Mi riferisco a un gruppo !igneo che fa parte del 
Museo di Montone, un piccolo centro dell'alta valle 
del Tevere, e che è tuttora in restauro . Un gruppo che 
attualmente si presenta come una Crocifissione a tre 
figure, più grandi del na turale, il cui esame ha subito 
uscitato più di un problema a causa della cattiva con

servazione, della sparizione quasi totale della policro
mia e della presenza di aggiunte corpose, per esempio 
i lembi del manto della Vergine, interamente rifatti in 
gesso e colorati quarant'anni fa; e non solo di aggiun
te ma anche di vere e proprie manipolazioni . Gli stu
diosi che hanno preso in esame l'opera hanno espres
so la loro opinione anche su una testa !ignea, 
anch'essa recuperata presso la Pieve di Montone. Sia le 
tre statue, sia la testa furono sottoposti a un intervento 
di restauro nel 1956-'57, dopo di che le prime torna
rono a Montone mentre la testa fu esposta nella Galle
ria Nazionale di Perugia. Sui dati, purtroppo del tutto 
parziali, dedotti da quel restauro si sono finora basati 
gli studi per accordarsi sui seguenti punti: che il Cristo 
era fin dall 'origine un Crocifisso; che era da conside
rare di mano diversa da quella che scolpì i due Dolen
ti, e più tarda; che aveva sostituito una più antica sta
tua di Cristo deposto, cui apparteneva la testa trovata 
nel 1956. 

Ora, nessuna di queste conclusioni regge ad un 
nuovo esame dell'opera che sia sorretto da un attento 
confronto con alcuni esemplari coevi e da osservazioni 
rese possibili dal restauro attualmente in corso, con
dotto da Bruno Bruni della Coo.Be.C. Ad esempio, le 
prime, nuove osservazioni dei restauratori dimostrano 
che le braccia e le estremità inferiori del Cristo sono 
state modificate. Diventa allora abbastanza semplice 
dedurne che il gruppo era stato trasformato da Depo
sizione a Crocifissione. 

Di fronte a queste tre figure si apriva un campo di 
osservazioni e anche di ipotesi operative piuttosto con
trastante. La prima è ovviamente l'accettazione storici
stica del gruppo a tre di Crocifissione e dell'enfatizza
zione in senso iconico che avevano subìto il Crocifisso 
e le due figure - San Giovanni e la Vergine - immo
bili ai suoi lati. Un'ipotesi, a partire dalla quale si era 
avviata l'operazione di restauro sia nel '56 che oggi, 
ma con la differenza che nel '56 era del tutto sfuggita 
la vera natura del gruppo. Ma a questo punto succede 
qualche cosa, cioè la memoria "recupera" un'altra 
scultura !ignea conservata nel magazzino della Galle
ria di Perugia : il frammento di una figura in movi
mento, priva della testa e delle estremità inferiori. 
Linventario ha registrato la notizia che la scultura 
frammentaria fu rinvenuta nel 1977 presso la Pieve di 
Montone, da cui provengono le altre sculture. La "sco
perta" - lo scrivo tra virgolette perché il reperto 
avrebbe dovuto comparire in fase di ricerca prelimina
re - non poteva non suscitare qualche scompiglio. 
Infatti, la necessità di prendere in considerazione que
sto quarto elemento, identificabile con la figura di San 
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Giuseppe d 'Arimatea in atto di sos tenere il corpo di 
Cristo appena schiodato dalla Croce, aveva come natu
rale co nseguenza la riapertura della discuss ione sul
l'impo tazione del restauro, provocando lo spostamen
to del piano espressivo da iconico a narrativo, da 
statico a dinamico o, per intenderei, verso il tipo Vol
terra. Anche più importante che a questo punto potes
se affacciarsi , in via di ipotesi, l'e liminazione delle 
aggiunte. Che vuoi dire la restituzione delle connota
zioni di Deposizione, con la rimozione delle varianti 
iconografiche, in sostanza una seconda inversione di 
marcia, nella storia tormentata di questo gruppo, da 
Crocifissione a Deposizione, e più preci amente dal 
gruppo a tre apparentemente, ma solo apparentemen
te, di buona conservazione al gruppo a cinque (in ori
gine fino a sei o addirittura a otto figure, secondo il 
tipo della Deposizione !ignea diffuso in Italia e in Spa
gna). Il quarto pezzo è, come abbiamo visto, da identi
ficare con il San Giuseppe d 'Arimatea, mentre del 
quinto, probabilmente Nicodemo, resta solo la te ta, a 
meno che la fotogrammetria ancora da eseguire non 
dimostri che debba essere ricongiunta al San Giuseppe 
d 'Arimatea. Ecco, questa è, succintamente, la storia o 
almeno la vicenda ancora aperta di un res tauro in 
corso d 'opera. Cerchiamo di trarne qualche po sibile 
riflessione, forse di valore generale. 

Il criterio di partenza era onnicomprensivo, sincreti
stico, diacronico. Il criterio di arrivo potrebbe invece 
essere selettivo, filologico, sincronico, sostanzialmente 
stilistico. A me sembra che questo porti a constatazioni 
abbastanza precise e cioè che fondarsi su un principio, 
rimanere legati a una norma, dedurne rigide conse
quenzialità si rivela una strada non percorribile fino in 
fondo . ~ iter operativo ha richiesto a un dato punto 
una riattivazione di ricerca e sono stati i risultati della 
ricerca, a cominciare dal nuovo significato messo in 
campo dalla quarta figura, che inducono o potrebbero 
indurre a modificare la prima in una seconda ipotesi . 
E la seconda prende forza dalla opportunità di ristabi
lire un piano di intervento in cui si intrecciano in epa
rabilmente i dati iconografici e quelli stilistici. 

Ora, il caso non è proprio eccezionale, credo anzi 
che molti di voi possano raccontarne qualcuno simile. 
Tuttavia, le avvertenze - una volta si diceva gli 
ammon imenti - che da esso è possibile ricavare 
appaiono qui, a mio giudizio, particolarmente chiare. 
Prima avvertenza: l'appello a norme, "carte" , corpom 
di varia statuizione non dà la risposta attesa. Seconda: 
più è profonda la scepsi, più l'operatività è provetta. 
Ma, attenzione, la terza: è vero anche l'inverso, più l'o
peratività è provetta, più è profonda la scepsi. Nell ' in
tervento di restauro, in sostanza, la principale garanzia 
dovrebbe consistere in un serrato rimando dallo schie
ramento culturale allo schieramento tecnico, e vicever
sa, in cui non è ammissibile alcun punto di cedimento. 
Ma ai due schieramenti non corrispondono parole 
d'ordine nettamente distinte. Se le ragione dell'uno e 
quelle dell 'a ltro si devono confrontare e. integrare, 
allora ciò vuoi dire che le ab ilità del primo schiera
mento non finiscono quando cominciano quelle del 
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seco ndo, ma che c'è un 'ampi a, significativa fascia 
comune. Occorre dunque superare la fi gura della 
triangolazione, a mio parere sommamente pericolosa, 
"opera- storico - tecnico", superarla con un'effettiva 
circolarità. Proiettate su uno scenario potenzialmente 
così ricco di problemi - chiamiamolo per intenderei 
lo scenario di Montone - la figura del restauratore e 
la fi gura dello stori co-direttore sono pe r dir così a l 
colmo delle loro responsabilità. 

Atti di tutela scientificamente fondati possono scatu
rire solo dalla consapevolezza - che, l'abbiamo visto 
può anche crescere rispetto al punto di partenza - di 
questa raggiungibile pienezza di significati. Se questo 
e non altro è l'orizzonte formativo del futuro restaura
tore e del futuro storico-direttore, allora occorre riba
dire con forza che l'aspetto attuale non sembra garan
tirci completamente. Ai pericoli di un'entità 
demologicamente composita come quella del mondo 
del restauro non si è ancora posto riparo. E la stessa 
cosa può dirsi del démos dei direttori di restauro ove 
convivono tanti gradi di adeguatezza quanti sono i 
ri pettivi curricula . Questa situazione è molto chiara da 
anni e anch'io ho provato più volte a ricordare che il 
problema si affronta solo in un quadro molto ampio e 
cioè quando si riconosce che la formazione o è "den
tro" un sistema di conservazione oppure non è. Ma il 
sistema, questo è il punto, è ancora in pezzi . 

Mi ha molto colpito accorgermi che nella prima 
giornata del nostro Convegno si sia giustamente iro
nizzato sulla pretesa di certi settori universitari di for
mare restauratori, senza però ricordare minimamente 
che esiste dal 1987 un accordo di programma firmato 
dal Ministro dell 'Università Anton io Ruberti e, per il 
Ministero per i Beni Culturali , dall'on. Covatta . Uni
ver ità e Ministero per i Beni Culturali hanno dunque 
già tracciato insieme linee di programma fondate sul 
riconoscimento della reciprocità di interessi e dell 'op
portunità di una struttura istituzionalizzata, che regoli 
rapporti e compiti, concretamente affidati alle due 
serie di operatori. Pietro Petraroia mi rammentava, del 
resto, che dell '83 è il protocollo Maier-Vernola, che 
doveva affrontare l'altro nodo del sistema, di quel 
sistema di conservazione da cui non possono certo 
essere escluse le istituzioni cosiddette decentrate del 
nostro Paese, cioè le Regioni. 

A me sembra di poter dire che oggi esistono, non so 
poi per quanto tempo, perché la situazione politica 
italiana sembra eternamente legata a scadenze-cape
stro, condizioni nuove e presenze in posti di grande 
responsabilità che dovrebbero rivitalizzare questa 
tematica e renderla finalmente operante, finalmente 
attiva. 

Non ho altro da dire, ma è mio dovere concludere 
precisando, a proposito del restauro di Montone, che 
ho tratto interamente la materia del racconto dalle 
conversazioni (a contatto, per dir così, con gli antichi 
legni) con i restauratori incaricati dell'intervento sul 
problematico gruppo, con il contatto diretto con le tre 
statue che potevo accuratamente esaminare mentre 
riposavano sui loro lettini in quella che mi sembra 
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una delle più efficienti cliniche italiane. I restauratori 
sono usciti da corsi regionali di formazione , del tutto 
anomali rispetto a molti dei modelli formativi illustra
ti in questo Convegno, avviati in Umbria nell974. Io 
ero tra i non facilmente scoraggiabili sostenitori di 
quelle prime esperienze italiane "decentrate": dico 
decentrate tra virgolette ancora intimidito dalla battu
ta pronunciata allora da un illustre studioso, secondo 
cui l'Italia si stava tra formando in un ... campo di 
decentramento. 

Molti anni sono passati da quelle esperienze, cui 
guardava con fattivo interessamento Giovanni Urbani. 
A me è capitata la fortuna di ricevere da quei giovani di 
allora molto più di quanto io sia stato capace di dare. 

GIUSEPPE BASILE 

Illustrati da Bruno Toscano e Giorgio Torraca i pro
blemi relativi alla formazione rispettivamente dello stori
co e dell'esperto scientifico in direzione di quell'aspetto 
della loro attività attinente al restauro, tocca a me ora 
affi·ontare il problema della formazione del restauratore, 
cioè, di quella figura professionale che viene a costituire 
l'anello più delicato in questa ideale triade di professio
nalità dalla cui interazione soltanto possono scaturire 
risultati apprezzabili: l'anello più delicato, perché, in 
ultima analisi, proprio dal restauratore dipende la 
sopravvivenza dell 'opera che solo lui è abilitato a "mano
mettere": dalla sua cultura, dal suo atteggiamento di 
rispetto ed anche, ma non fondamentalmente, dalla sua 
"sapienza manuale". Ma anche l'anello più debole, per 
la sua tuttora malcerta condizione giuridica e sociale. 

In realtà, a costo di peccare di schematismo, dirò 
che sta proprio qui uno dei motivi più profondi della 
crisi che investe l'attività di tutela in Italia, almeno 
sotto l'aspetto della salvaguardia delle opere in vista 
della loro trasmissibilità a chi verrà dopo di noi, se è 
vero che la disponibilità di operatori adeguatamente 
preparati è altrettanto se non più importante della 
disponibilità di fondi per gli interventi, messi in opera 
su beni per definizione irripetibili. 

Listituto Centrale del Restauro forma restauratori 
da più di mezzo secolo, rispondendo senza grossi pro
blemi (almeno fino agli anni '70) alle esigenze della 
committenza pubblica, anzi specificamente statale (le 
soprintendenze), ma non è riuscito a generalizzarne il 
modello, soprattutto a causa dell'arretratezza culturale 
delle strutture periferiche di tutela e della inadeguata 
funzionalità dell'Istituto stesso, penalizzato proprio 
dal suo essere troppo avanzato rispetto alla cultura 
media degli addetti ai lavori. 

Loperazione non riesce neppure in epoca assai più 
vicina a noi, alla seconda scuola statale per restaurato
ri, all'Opificio delle Pietre Dure, quando, nel '77, dà 
inizio ai suoi corsi esemplificati su quelli dell'Istituto 
Centrale del Restauro: e ciò non stupirà per nulla 
quando si ricordi quali fossero i miti allora dominanti, 
a cominciare dalla scolarizzazione così detta di massa. 

La conseguenza è che, nono tante que te esperien
ze, non è ostanzialmente mutata nell 'opinione pub
blica la considerazione che del restauratore si aveva 
mezzo secolo fa, un po' artigiano un po' prestigiatore, 
se mai impiegando prodotti industriali e metodi inva
riabilmente "sofisticati " invece che le ricette segrete di 
una volta. 

Ma ancora più allarmante (e inspiegabile) è che 
anche a livello giuridico e di organizzazione del lavoro 
la sua collocazione è ancora del tutto inadeguata: 
come dimostra il fatto che chi vuole esercitare la pro
fessione di restauratore, per la quale ha conseguito un 
diploma, deve iscriversi alla Camera di Commercio 
Industria e Artigianato, come chiunque altro per 
quanto privo di ogni titolo, e che in occasione di con
corsi pubblici per restauratori , anche indetti dallo 
Stato, il diploma di restauratore pesa tanto quanto un 
qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore di 
area "artistica" o "tecnica". Se poi viene assunto presso 
un Ente pubblico, proprio per il fatto di essere un 
diplomato e non un laureato, come invece lo sono le 
professionalità storiche e scientifiche, il restauratore 
viene inquadrato ad un livello inferiore e resta pertan
to subalterno anche in caso di decisioni che toccano la 
sua specifica competenza. 

Tale condizione di profonda divaricazione fra 
coscienza della propria capacità professionale e inade
guata valutazione di essa si è andata acuendo in questo 
ultimo ventennio per effetto di fenomeni fra di loro 
interdipendenti o quanto meno oggettivamente con
vergenti. Poiché sono noti a tutti , mi limiterò ad enu
merarli. 

Mi riferisco all 'aumento vertiginoso del degrado, 
dopo il boom economico, soprattutto nei monumenti 
all'aperto; all'ampliamento a dismisura dell'universo 
delle opere su cui intervenire in conseguenza dell'af
fermarsi del concetto di bene culturale, incompara
bilmente più vasto di tutti quelli fino ad allora 
impiegati (opera d 'arte , monumento storico, ecc.); 
alla dismissione della tradizionale prassi della 
manutenzione , anche in conseguenza del venir 
meno di capacità artigianali legate soprattutto all'at
tività edilizia tradizionale; e per altro verso al nasce
re di nuovi soggetti interessati alla tutela e quindi 
alla conservazione dei beni culturali, soprattutto in 
relazione all'attività di decentramento regionale e , 
infine, alla "scoperta" della rilevanza economica dei 
beni culturali e quindi alla loro utilizzabilità a fini 
produttivi e occupazionali. 

Le ripercussioni sui restauratori furono molteplici, 
costringendoli a diventare restauratori di beni cultura
li da restauratori di opere d'arte che erano ed a rici
clarsi, spesso, per mantenere la propria autonomia, 
come "impresari", anzi come artigiani piccoli impresa
ri, con ciò costringendoli ad accantonare forse definiti
vamente l'ambizione di essere professionisti. 

Ma al di là di come il restauratore ha saputo reagire, 
la cosa che qui più interessa notare è che ne venne 
sconvolto il tradizionale mercato del restauro. Da una 
parte infatti i restauratori diplomati risultarono assolu-
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tamente insufficienti (i beni culturali, lo si è già detto, 
sono di gran lunga più numerosi delle opere d'arte); 
d 'altra parte essi hanno visto aumentare in modo 
imprevedibile la concorrenza da parte di altri operato
ri, prima attivi su beni di interesse non specifico del 
restauratore di opere d'arte (soprattutto finiture e 
decorazioni architettoniche in pietra, stucco, intonaco, 
cotto, etc.), quali le imprese di restauro edili, ovvero di 
nuova formazione ad iniziative di enti ed organismi 
diversi dal Ministero Beni Culturali e Ambientali e per 
lo più sotto egida regionale (in seguito alla nota Legge 
quadro in materia di formazione professionale n. 845 
del 21.12.78). 

Per la verità tali corsi non si ponevano lo scopo di 
formare dei restauratori, né lo avrebbero potuto sotto 
l'aspetto giuridico, ma più realisticamente e corretta
mente, addetti alla manutenzione o ad altre analoghe 
attività. Bisogna riconoscere senza remare che lo 
Stato, tramite il suo organismo specifico di tutela, il 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, non si 
diede allora molto da fare per sostenere tali sforzi, 
dirigerli e convogliarli in un progetto generale di sal
vaguardia dei beni culturali del nostro Paese già allora 
necessario e urgente: sicché, salvo rarissime eccezioni, 
quelle esperienze non hanno avuto gli esiti sperati. 

Del resto, proprio agli inizi degli anni '80, visse 
anche la sua effimera stagione l'unico progetto serio di 
porre su nuove basi il problema della formazione del 
restauratore di manufatti artistici, prevedendo la costi
tuzione di laboratori-scuole presso le regioni, in fun
zione di sostegno tecnico-scientifico alle soprinten
denze insistenti su quel territorio e nello stesso tempo 
di organismo di formazione in relazione alle esigenze 
del territorio stesso. 

Si tratta, come quasi tutti i presenti sanno, del così 
detto Protocollo d 'intesa Stato-Regioni firmato nel 
maggio '83 dal Ministro per i Beni Culturali e Ambien
tali, Vernola e dall'Assessore regionale alla cultura della 
Toscana, Mayer e rimasto a tutt'oggi lettera morta. 

Né sorte migliore hanno avuto finora iniziative ana
loghe anche se parziali sia ad iniziativa regionale che 
ministeriale: a parte il caso del tutto atipico della Scuo
la per il restauro del mosaico di Ravenna, messa su nel 
1982 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Archeologici, Artistici e Storici di Ravenna "di concer
to" con l'Istituto Centrale del Restauro ed ora avviata a 
di~enirne sezione staccata a carattere specialistico. 

E comprensibile allora come in tale situazione di 
stallo permanente, di fronte alla sempre maggiore 
insufficienza della scuola dell'Istituto Centrale del 
Restauro (che continuava a diplomare 18 restauratori 
all 'anno, ignorando - per fortuna - le richieste 
meramente demagogiche di "aprire" ad un maggior 
numero di allievi) rispetto alla richiesta del mercato e 
di fronte al miraggio di un sicuro sbocco lavorativo, 
quale nessun altro tipo di formazione era in grado di 
garantire, è comprensibile - dicevo - che le iniziati
ve di formazione da parte dei soggetti più disparati, 
compresi i privati, abbiano conosciuto un incremento 
senza precedenti. 
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Infine, a completare il quadro, sono arrivate anche 
iniziative di parte universitaria, non quelle che si pro
pongono di laureare addetti ai beni culturali , che qui 
non ci interessano, ma particolari corsi per addetti al 
restauro il cui superamento dà diritto al Diploma uni
versitario. 

Inutile dire che sarebbe pressocché impossibile tro
vare due corsi, organizzati da enti diversi, che risultino 
comparabili ; e non bisogna d'altra parte dimenticare 
che la formazione di bottega, soprattutto per certe 
categorie di manufatti, è tuttora viva e operante. 

A questo punto, soprattutto a qualcuno dei nostri 
gentili ospiti stranieri, sarà venuta la curiosità di sapere 
come ci si orienta in questa variegatissima realtà, in 
base a quali criteri ci si rivolge agli uni o agli altri ope
ratori per affidare loro un restauro. Una risposta pun
tuale, che tenga conto dell'intera realtà nazionale, 
credo che sia impossibile. Ma alla luce della mia perso
nale esperienza mi pare di poter dire che la tendenza 
prevalente è quella di servirsi di quegli operatori nei 
quali si ha fiducia, al di là del tipo di formazione rice
vuta e spesso anche del tipo di esperienza, non essendo 
né l'uno né l'altro requisiti richiesti dalla vigente nor
mativa sull'affidamento dei lavori di restauro. Del resto 
-si osserva - tutta la responsabilità dell'esito dell'in
tervento di restauro ricade su chi fa la scelta, cioè sul 
committente che, generalmente, in quanto committen
te pubblico, tiene anche la direzione lavori. 

Questo non mi sembra però un ragionamento del 
tutto corretto, dato che il problema sta a monte, nel 
prevenire ogni possibile occasione di danno e non nel
l'individuazione, a danno ormai avvenuto, delle re
sponsabilità. 

In questa situazione, il meno che si possa dire è che 
i risultati degli interventi siano, per usare un eufemi
smo, eterogenei (anche se bisogna subito aggiungere 
che non sempre è possibile individuare nella presta
zione del restauratore la sola, diretta causa di un 
insuccesso o quanto meno di un risultato non del 
tutto soddisfacente) e che pertanto degli interventi di 
regolamentazione si impongono. 

Non è certo questa la prima volta che tale necessità 
viene evidenziata, anche da parte di chi vi parla (ricor
do soltanto un convegno di l O anni fa a Firenze, dal 
titolo emblematico: "Restauro: una necessità per la 
cultura e per l'occupazione"). 

Ma ora la situazione è ancora più intollerabile e per
ciò gli interventi non possono essere più rinviati. Del 
resto tutto quello che è successo in questi ultimi anni, 
soprattutto la crisi in cui tuttora ci dibattiamo, non 
può non aver indotto gli interessati a rendere meno 
intransigenti le loro rispettive posizioni sicché bene a 
proposito arriva l'intenzione del Ministro competente 
a dare la stretta finale per il varo di quello strumento 
minimo ma concreto di regolamentazione che è l'Albo 
professionale dei restauratori. 

Certamente i tempi non sembrano propizi ai grandi 
progetti, per cui non parrebbe esserci alternativa 
all'accantonamento del progetto di decentramento 
formativo cui prima mi riferivo. Non sembra neppure 
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che ci ia spazio per chiarire e risolvere in tempi brevi 
questioni di principio, del re to già lungamente dibat
tute, quale quella della titolarità della formazione per 
il restauratore: perché ognuno degli organismi che 
ritiene di averne competenza lo fa nella convinzione 
che l'aspetto formativo prevalente è appunto quello di 
propria spettanza (tecnico-artistico per il Ministero 
della Pubblica Istruzione; tecnico-artigianale per il 
Ministero del Lavoro e gli enti di formazione profes
sionale operanti sotto l'egida regionale; professionisti
co per il Ministero dell'Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica) ed il risultato, sconcertante, 
potrebbe essere che l'unico a non averne competenza 
sarebbe proprio il Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali (voglio ricordare però agli ospiti stranieri e 
ai più giovani ascoltatori che fino a qualche anno fa il 
problema in gran parte non si poneva, essendo l'inse
gnamento universitario e la tutela dei Beni Culturali 
compiti del Ministero della Pubblica Istruzione). 

Una sola osservazione però mi preme fare: eseguire 
un restauro è operazione assolutamente incomparabile 
rispetto al fare un'incisione, un abito, un mobile, per 
l'elementare ma fondamentale ·motivo che un bene 
culturale - e tutti i presenti lo sanno - è assoluta
mente insostituibile. Mi chiedo peraltro, al proposito, 
quanto e a chi possa convenire il perpetuarsi della 
situazione attuale in cui gli enti formativi prima citati 
sono costretti generalmente ad operare "in separatez
za" rispetto all'oggetto del loro insegnamento, che 
sono appunto i beni culturali, ai quali non possono 
avere accesso se non dietro autorizzazione dei compe
tenti organismi di tutela del Ministero. 

Quindi non resta che fare passi piccoli ma concreti, 
e nella giusta direzione, naturalmente. Pertanto non 
dimenticando che si ha a che fare - non finirò mai di 
ripeterlo - con oggetti non rimpiazzabili e che le 
necessità di sopravvivenza del nostro disastrato patri
monio di beni culturali non si riducono al solo fare 
restauro, essendo il mondo della conservazione enor
memente più vasto e articolato. Bisognerà anche tene
re nel dovuto conto i magisteri tradizionali, aggior
nandoli, se necessario, per renderli più idonei ad 
interventi di tipo conservativo. 

Ciò che comunque è assolutamente da evitare è che 
tutti facciano tutto: criterio profondamente deleterio 
in ogni campo dell 'attività umana, letale nell 'ambito 
che qui ci interessa. 

Pertanto lo sforzo che va fatto subito è quello di defi
nire profili formativi differenziati con relativi standards: 
durata del corso, articolazione, discipline, qualifica e 
formazione dei docenti, meccanismi di verifica del
l'apprendimento, ecc. 

Solo così sarà possibile avere finalmente livelli for
mativi omogenei per una stessa professionalità: pre
messa indispensabile - ne sono convinto - ad un'a
deguata soluzione del problema di definire la figura 
del restauratore (ed anche, perché no, a quella della 
titolarità della formazione dello stesso) . 

ello stesso tempo si presenta altrettanto necessario 
e urgente "regolare" l'esistente: ricorrendo a criteri di 

selezione che tengano conto oprattutto della caratte
ristica più specifica del fare restauro (cioè del uo esse
re inscindibilmente attività intellettivo-manuale) e 
impiegando commissioni giudicanti formate di auten
tici specialisti. 

MARC LAENEN 

Thank you Mr. Basile for this comprensive contribu
tion in which particular attention has been paid about 
the market situation. Indeed thi is a very complex 
problem, on one hand the training of our people with 
limited resources, with limited practical outcome, on 
the other hand the need of the market to do some
thing about the ever again deteriorating culture patri
monium requires some actions in between and a very 
important support from the government logistically, 
scientifically and financially. That's one point you 
meet. Second, a control about the different initiatives, 
their level, their curriculum, their duration, l'm sure 
that we cannot say that somebody can be trained in 
heritage conservation in a small course of two months. 
So putting some order in these initiatives, that are 
growing like mushrooms, may be one of the recom
mendations tha should come out of this meeting. One 
of the last points you meet, and l'm not complete, l'm 
just picking up a few things, is the combination 
between the academie and the manual practice. So 
also their complementarity in training requires per
haps a more specified training to different partners 
that can contribute together in a team work. 

I would like to say something about the organization 
that I represent here: ECROM. I think most of the 
professionals at least heard the name ECROM, but I 
stated, some time ago, that still many professionals do 
not really know what the organization means and what 
it is about, how it is organized. The organization is an 
intergovernmental organization created by UNESCO 
in 1957 and established in Rome after an agreement 
with the italian government. We have now 91 member 
states that are funding the organization, Cameroon 
has yesterday joined, so the number has been raised 
up to 91 now and we have about 90 associate members 
that are partners of the organization in the program 
development and the program execution. We are not 
to be confounded with ICOMOS or ICOM that are 
non govemmental organizations of professionals. 
Once I heard the name ECROMOS, which was appar
ently confusing. We have main organizations, interna
tional omganizations with whom we collaborate. First 
of all UNESCO, UNDP our colleagues from ICOMOS, 
from ICOM CC and we hope to enlarge our collabora
tion with other organizations such as ECCO, national 
organizations and the European Community and the 
Council of Europe with whom we are already collabo
rating. We are mainly known as a training institute and 
let's say the major outcome of our production is 
indeed training courses, but in the statute are very 
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clear in what our sta tu to ry manda tes are. It includes 
cientifical research and I don't want to claim that our 

organization is a cientific re earch organization, but 
we do ca ta lyze the results of scientiflc research and 
transform them into programs of knowledge transfer 
or information transfer. A very large part of our ener
gy is goin g into coopera ti o n th at can be technical 
ass istance or consultation of any kind and we have, I 
think, one of the important documentati on: there're 
information centers with a library with about 50,000 
volume on specialized and focusing on heritage con
servation . 

Training is, as I mentioned, one of our maj or out
puts, but we also include more and more initia tives on 
sensibilization or awareness not only to the public bu t 
the profess ionals themselves. We have seen that in 
many cases within the cul ture fi elds there is no t 
enough under tanding for th e co nservation of her
itage - in the deòsion m akers environment, in the 
higher administrations and even in museums. That's 
why in many museums there is an enormous backlog 
on conservation of the objects that they keep. 

T he m ain three outpu t lines fo r the momen t are 
documentation and information, training courses and 
cooperation . And we focused unti! now on architectur
al issues and sites, preventive conservation in collec
ùons and museums, and I will come back to that poi n t, 
and the fam ous course that has been menti oned by 
prof Torraca - the principle , scientific principles of 
conserva tion to which development he contribu ted 
very much. T his course has been o ne of the core cours
es and stili is one of the core courses where different 
actors are meeting to speak, to learn that common lan
guage and to develop that common approach - I will 
come back to that point. In the futu re we hop e to 
develop programs, training programs, research pro
grams and coopera tion on different issues in addition 
to these three. 

First of ali archeologica! sites; the protection starts 
before digging and ends up with visitors management 
when th e site is open to the public. Conserva tion, 
integrated conserva tio n, urban conservation , rural 
conservation and territor ial conservation or cultu ra! 
landscape. T hese few ideas have been mentioned by 
J an Rosvall and it is one of the future challenges for 
the world of heritage conservation . We bave, and this 
is a fact of history, been focusing very much on the 
building as such and on its context, but the integra
tion of conservation of ru ral areas and u rban sites , 
industriai sites in environm enta l development and 
culture development, economica! development is one 
of our priorities. 

And then last but not leas t a p rogram on disaster 
prep aredness . The politica! situa tion in Europe has 
urged us to take action or react at least to the situation, 
what can we do to prevent, what can we do during and 
what certainly shall we do or should we do after. When 
we started our working about 40 years ago, we tried to 
respond to, let's say, three maj or problems that we dis
cerned . First of ali: a complete desequilibrium world-
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wide on in itiatives on trainin g in conservation. Some 
region bave nothi ng at ali and ome countries, main
ly in Euro pe, bave so me good basic fac ili ties. Now 
more and more ini tiatives are taken el ewhere in the 
world and our role has been to establi sh , to develop 
with these ini tiat ive , the curricula and define the 
needs and actions that should be taken. T herefore sci
entific tandards wa the fi rst thing to establish. It has 
been the merit of H arold Branderlit to establish the 
scientific tandards and to d isseminate them in the 
world . We had also a problem to defin e a curriculum to 
meet these needs. A p rogram at ECROM, what should 
be done, what is the extent of the course, what is the 
depth of the info rma tion we give and wha t leve! of 
professional do we aim at. So the scientific standards 
bave been set by Harold Branderlit and informati on 
has been dissemin ated mainly in u-aining courses des
tined fo r profess iona ls, midcareer professiona ls that 
had already some exp erience, but that needed a scien
tific approach . lt was not a basic trainin g for some it 
was but the target group was people that had already 
some experience and now there is a need for m ore 
advanced and more specialized training program . 

A third initia tive that we took, beside the establish
ment of th e standards and th e di emination, was to 
involve more fi elds of applica tion . We started with 
movable property and we ended up with the whole 
gamma of heri tage including archeologica] sites, they 
are a little bit hidden in the programs, but they require 
an explicit and a sp ecial and sys tematic approach . 
Architecture has been included , urban plannin g has 
been included and n ow we are thinking how we can 
involve th e intangible aspects of heritage, tha t has 
bee n mentioned by J an Rosvall as well in o ne of these 
program activities. We are thinkin g how we can 
address that program and I bave to come back to that 
when we are talking about the different interpretations 
worldwide abou t heritage, conservaùon and heritage 
conservation . 

So we thought also that as a generai philosophy pre
ventive conservatio n was the card that should be 
played and ali our activities are focusing on that issue . 
T he results are about 500 mission and 2,500 profes
sionals that have been trained. T hey are one family 
that bear a philosophy that shear an approach th at 
has been told in the organization. 

In th e meantime there are new problem , serious 
p roblems th at bave been addressed by some of the 
speaker thi morning. Fir t of aiJ : the universa l va]ue 
of the standards tha t we set. Second: the boom of ini
tiatives in heritage consen ,ation training that require 
a t least collaboration, consultation and some order. 
Different curricula, different durations, different target 
groups ofwhich the quali ty is difficult to assess. In our 
tra inin g index we have more than 300 initiative 
known to us, so the others are to be added . 

And a problem, last problem, that we think should 
require our attention is what I would ca!! the culture of 
conserva tion . First of ali I wou ld like to come back to 
the universali ty of the universal value of the tandards. 
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Ethics and code of ethics have been discussed in pro
fessional environment severa( times and the main 
principles are known , but I was touched yesterday 
when I m et the J apanese ambassador an d when h e put 
a problem. There was a box ma de in J apanese lacquer, 
I think it was of 17th or 18th century, that was 
acquired in the West. There was a problem of con er
vation and there was only one or two specialists in 
J a p an that w ere ab le to conserve or to resto re. So a 
Japanese delegation of specialists carne and the dis
cussion was whether this object standing from Japan
ese culture should be conserved or restored according 
to J apanese principle or the standard that were 
applied here in Western Europe should be applied. 
When we went to Africa, some years ago, Oceania in 
the audience, there is different perception about her
itage. In Oceania heritage is what you know, what you 
have in your brains, what you inherits , your wisdom 
and the object as such is not important. So the conti
nuity of a process, know-how is for them much more 
important than the object as such. And the same we 
met in Africa when there is uncertainty in endograph
ic materials, a mask that is deteriorated is just aban
doned or there are ritual habits for that to put out of 
order and a new one is made. There is that famou 
example that has been quoted severa! times: how in 
J a p an a conce p t is conserved an d no t the materials, 
which is not a completely right perception because in 
Japan, in the Orient, they bave a problem with materi
als as well as we have. And when I saw the Asian tem
ples last year, where this continuity of tradition is 
being applied and it is exactly that example that is 
always used, I did not have the impression of a conser
vation process, I had much more the impression 
according to our Western European standards that it 
was much more a continuity of traditions, a continuity 
of a religious process. An d when las t year there was the 
famous discussion in Nara, Japan, about authenticity, 
we carne to a conclusion that in severa( cultures, and I 
refer to the Orient and Arab countries, the authentici
ty idea that we have about materials, techniques, pian, 
concepts, environment, is not existing. 

T hey even do not have the word "authenticity". So 
we tried to find a solution, a diplomatic solution, for 
that and we think in our programs we hould respect 
the different physical and cultura! realities and inter
pretations of heritage conservation. And this led us to 
a concept that we go for regional programs addressing 
regional phy ical programs and addressing also meet
ing regional interpretations of conservation . 

The second point that I would like to mention is the 
initiatives that are being taken for the moment. The 
re lief of initiative is, and I hope you forgive me the 
word, a little bit wild so it is diffilcult to assess quality. 
It's difficult to elaborate collaboration and I think it is 
important and wise what has been said severa! time 
th is morning, that in the regions basic programs 
should be organized with a certain level, a certain tar
get and that higher specialized courses can foliow 
according to the needs, that institutions have a local , 

national , regional or international responsibility and 
that mutuai respect and service lasting specialization 
may be fruitful. The organization that I represent aims 
to be a crossroads in the future of exchange of exper
tise in ali directions - north, south, east, west - and 
that we help our member states to establish their ba ic 
condition including training aspects and institutional 
aspects for conservation. 

Third point has been mentioned also this morning, 
that the pure technical approach may remain and 
should remain but that we should slowly move also to 
what we cali the conservation management proces . 
Be ide the research, the refinement and the very 
sophisticated techniques that are available for the 
moment that may enable to define purposes to make 
diagnosis, the programs may include as well, our pro
grams certainly will, this conservation management, 
which is linked with maintenance and it was surprising 
how in a presentation in Ottawa, one of our partners, 
colieagues, Roberto Nardi, stressed the economie 
effect of maintenance and conservation planning. The 
interdisciplinarity, that is for us a very important issue, 
has been mentioned everal time , and human sci
ences, physical sciences and technical sciences, as 
Segolène mentioned this morning, should join forces. 
We may also want to rehumanize the conservation 
practice and move from the pure technical analysis of 
a layer of paint to the context to which this layer 
belongs. Once, in some kind of cartoon, it has been 
mentioned that the scientist was analyzing a layer f 
paint not knowing whether it was a painting or a stat
ue. That was not important anymore So that context, 
the human aspect, the historical aspect is not to be 
neglected. 

A last point. We are more and more aware and I 
think severa! speakers this morning addressed that 
problem : the problem of conservation is not only a 
technical problem, it is a cultura! problem, which 
includes legislation , which includes the statutes of 
the profession, which includes an institutional and 
infrastructural problem, a problem of employment 
programs and finances and an awareness of politi
cians, administrations, directions, conservators, even 
to the guards of a coliection. Therefore one of our 
programs on preventive conservation is dealing with 
preventive conservation management and team 
work, how you organize this in the museums them
selves. I hope to have the opportunity to go a little 
bit more in depth on this issue in the afternoon dis
cussion. I would like to try to summarize what are the 
pieces of the mosaic that bave been brought in this 
morning by the speakers. 

Now I would like to thank again ali the speakers for 
their excelient contributions and for respecting the 
time schedule but some important issues have been 
forwarded . I am not complete and l'm just speaking 
up a few things. First of ali some presentations made 
the history of training in their countries, also recom
mended some aspects of curriculum - content, levels, 
topics , issues - that should be taken into considera-
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tion. But when we are talking about system it is not 
only the training curriculum as such, there is also the 
legai protection, the social position of the conservator 
restorer and the conditions and the criteria that are 
being used to allocate or to assign tasks. 

lmportance has been paid by severa! speakers to the 
sensibilization and awareness and the education of ali 
the partners, the actors, in the conservation process. 
This may orient profoundly our training programs 
and the common language and the common 
approach, the integrated approach has been men
tioned severa! times. I mentioned already the interdis
ciplinary and integrated approach and some speakers 
mentioned the need to link research with training, 
mentioned the need for advocacy, for consultancy and 
contro!, advocacy and information to our clients, lists 
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of qualified experts. Government bodies and bodies 
controlled by the government may be very instrumen
tal and qualification, qualified restorers are actually 
the main actor . This will remain one of the priorities. 

We also heard somebody saying that there is a need 
to continuou skill development which has not been 
organized yet and that we should rely on each other 
in a network of collaboration. The public and the 
role of the public, as it has been said by a few speak
ers, do make them aware that conservation being 
clone in a right way involves or has an added value to 
the object and that the social value, the why - why 
we do this? - and that benefit requires more initia
tives. These, ladies and gentlemen, may be some ele
ments that we can take up again in the discussion of 
the afternoon. 
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UJrso un modello europeo? Tavola rotonda 

MICHELE CORDARO 

Credo che bisogna assolutamente dare inizio, dato il ritar
do, ai lavori della Tavo la rotonda che, a lla luce delle relazio
ni che abbiamo ascolta to stamane, sicuramente, forse più di 
quanto si era pensato, sa rà un momento utile di rifle sione e 
di dibattito intorno ai problemi che sono emersi ne l co r o 
della mattinata . Credo che una riflessione sia molto impor
tante a farsi anche se, ahimè, è una riflessione molto doloro
sa, perché nell 'analisi della situazione di ciascun pae e che 
noi abbiamo sentito ques t'oggi oltre all ' incredibil e difformità 
di situazioni , di norme e di regole che presiedono al proble
ma della formaz ione del tecnico de l restauro, cogli evo un 
aspetto abbastanza preoccupante: e cioè che pur nella diver
sità di situazioni nessuno, credo, possa riteners i soddi sfatto 
della realtà che ciascun paese su questo tema, su questo pro
blema, vive nel momento attuale. E que ta rifless ione piutto
sto sconvo lgente credo che deve invece stimolarci ad un 
passo ulteriore: cercare di capire quali possono e sere le basi 
comuni per fa r sì che le norme di ciascun paese, almeno nel
l'ambito de lla rea ltà europea, possano trova re dei punti 
fermi comuni a cui riferirsi. Ed è appunto questo il mio 
intendimento nel momento in cui ho il compito di coordina
re i lavori di questa tavola ro tonda, ai quali lavo ri è prevista 
la partecipazione di Giuseppe Basile, di Ségolène Bergeon, 
d i Giorgio Bonsanti , di Fernandez Baj a Casares, di Giu eppi
na Fazio, di Andres Grote, di Mare Laenen, di David Leigh, 
di !rene Makeropoulos, di Catherine Perrier, di Pietro Petra
roia, di J an Rosvall , di Giorgio Torraca, di Bruno Toscano. 
Lunica assente giustificata è Mara Nimmo che non ha potu
to oggi trovarsi a Bergamo. 

Cerchiamo dunque di cogliere alcuni sensi de i p roblemi 
individuati stamane. Pe nsavo di elencarli e po i di dare la 
pa rola, per una misura massima di cinque minuti, natural
mente quando lo vogliano e se sull'argomento hanno qual
cosa da dire, ai singoli partecipanti a lla Tavola ro tonda per 
un primo giro di opinioni . Dopo di che lascere i la disponibi
lità ad un dibattito aperto al pubblico sui temi che saranno 
messi in discussione per ritornare alla fin e ad un altro giro 
con tutti i partecipanti della Tavola rotonda. 

Vedremo dunque di individuare i principali problemi che 
sonu emersi nella mattinata di oggi. Primo problema: il 
luogo de lla formazione. Cosa vuoi dire? Quanto è valido il 
luogo della formazione tradizionale, cioè a dire la bottega? 
Op pure, quanto è impa n ante che la formazione avvenga 
laddove si è nell 'ambito di un 'a ttività concreta di esercizio 
del restauro e dell a conservazione? Oppure ancora, quanto 
può essere utile, e lo è, che l'ambito de lla formazione, il 
luogo de lla fo rmazione sia la struttura universitari a o la 
stru ttura della scuola superiore dal momento che in entram
bi i casi si è visto esiste la possibilità di un 'attività formativa 
nei d iversi paes i europei? Naturalmente lega to al discorso 
sul luogo della formazione è il rapporto che deve esistere tra 
l'esperienza pratica di res tauro, come momento essenziale 
de ll'appre ndimento, e il momento de ll 'espe ri enza teo rica 
che non vuoi dire conoscenza teorica dei problemi connessi 
al res tauro e alla conservazione, ma deve significare capacità 
di fa r sì che qualsiasi insegnamento teorico, sia e so di tipo 
storico o di tipo cientifico, debba trovare sempre e comun-

que una verifica concreta nel lavoro che si svolge nell 'atelier, 
nella bottega, nel laborato rio, nel cantiere d i ,-estauro. Que
sto potrebbe dunque essei-e uno dei prob lemi su cui valu tare 
con attenzione le opinioni e quindi le possibilità di di ffe ren
ti posizioni che su questo tema po san o manifesta r i. 

Connes o a questo è il p roblema de ll a du rata e de l 
momento dell a qua lificaz ione, cioè la du rata nel suo com
plesso; qua le deve esse re que ll a ottima le pe r fa r sì che i 
possa dire che i è in grado se non di avere grossissima espe
r ienza, a lmeno di avere un ori e nta mento di metodo su ffi 
cie nte a far sì che non si possa no commettere danni , tanto 
meno irreparabili, sulle opere d'arte o sui beni cultura li che 
ci vengono affid ati ; ma connesso a que ll o dell a du ra ta è 
quello della fo rmaz ione di base a live llo di scuola media 
superiore, di corso universitari o, di corso di specializazione 
dal momento che abbiamo visto che tutte queste tre opzioni 
ono presenti nell 'ambito dei discorsi che si realizzano all 'in

terno della realtà europ ea. Quindi il luogo, i tempi. 
-lèrzo problema: quanto tempo e quali tipi di esperienze 

di restauro sono essenziali nell 'ambito della formaz ione e in 
che rapporto questo tipo di esperienza deve essere con l'ap
prendimento teorico. 

Contenu ti di ques ta formazione: siamo sicuramente in 
grado di dirli con facilità, nel senso di fare un elenco per cui 
diremo subito: una consapevolezza dell a defini zione torica 
degli oggetti , una conoscenza della defini zione materica del 
comportamento dei materi a li , quindi l'ap proccio di tipo tec
nologico-scientifico, una conoscenza dal punto di vista della 
storia e dell a pratica tecnologica del restauro devono e ere 
sicuramente a lla base della formazione del restauratore. Però 
elencarli non vuoi dire aver risolto il problema perd1é l'espe
rienza credo più comune che ne ll' ambi to della formazione 
viene fa tta è che nella formazione del restauratore si somma
no metodologie e ambiti di sciplinari gro so modo afferenti 
alla tripartizione che prima ho indicato senza però che que ti 
tre ambiti riescano realmente a fondersi ed è questo per esem
pio un aspetto che con grande utilità, credo, con grande pre
cisione ha toccato il prof. Torraca là dove ha individuato come 
non basta essere un buon chimico per essere un chimico 
esperto ne l campo de ll a conser"Vazione e del restauro, nel 
senso che la cono cenza specifica dei problemi posti dai mate
ria li costitutivi delle opere d 'arte non è tale da poter applicare 
in maniera meccanica, o comunque enza un ulteriOI-e 
approfondimento, quell e che sono le metodologie anali tiche 
maggiormente in u o nei principa li laboratori di chimica. 
Quindi il problema diventa a questo pun to: quale qualificazio
ne debbono avere i formatori all ' in terno dell a scuo la eli 
restauro rispetto a quello d1e è l'ambito in terclisciplinare reale 
che sta alla base della formazione del ,-estauratore. 

Un al tro tema, che credo sia anch'esso emerso con abba
stan za evidente forza, è que llo dell 'accesso alla carriera pro
fessionale. Qui si pone il problema dell 'Ordine o dell 'Albo. 
Se è giusto che ci ia, se deve esserci, come deve es ere fatto 
e quali sono dunque i modi più corretti per articolarne la 
struttura e soprattutto le indicazioni normative. Potrebbero 
esserci ancora molti s imi altri temi, ma io credo che se ci sof
fermiamo a que ti che ho indicato, avremo la poss ibilità, 
eventualmente nel corso del dibatti to, eli a ll argarne la porta
ta e di inserire nuovi aspetti che possono essere individuati . 
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Ora io chiedo du nque ai partecipanti della Tavola rotonda 
d i prendere parola su questi temi, su uno o su tutti i te mi che 
ho indicato, fermo restando il ri gidi ss imo termine dei cin
que mi nuti, di modo che si possa avere un primo scambio d i 
opinioni su questi argomenti , che possa e sere di utiJe rifles
sione e di utile confro nto. Darei per primo la parola a Mada
me Ségolène Bergeon . 

SÉGOLÈNE BERGEON 

Il luogo di formazione nel mio paese è fu ori dai musei e 
dai monumenti ; o è l'unive rsità- c'è un corso di quattro 
anni - o la scuola d a me diretta. :Lesperienza pratica nel 
primo caso viene fatta nei laboratori esterni e non è di gran
de rilievo. La durata di ambedue ques ti iter formati vi è di 
quattro anni . Di ffe rente è invece l'accesso alla formazione. 
:Laccesso all 'università avviene normalmente con il baccalau
reat e uccessiva valutazione dei titoli . Pe r la nostra scuola 
non bisogna avere un baccalaureat, ma bisogna superare un 
concorso con molte p rove di esame. Ci sono poi a ltre due 
scuole, una a Tour, per la scultura e una ad Avignone per la 
pittura. Durano tutte e due qua ttro anni e sono co ll ega te 
all'Accademia di belle arti. 

Quanto al valore da dare all 'esperi enza prati ca la ve ra 
ragione dell ' istituzione della no tra scuola risiede nell 'inten
to di garantire la fu sione delle tre di cipline seguenti : l' inse
gnamento artistico durante gli studi, l'attività di laboratorio 
e lo studio della sto ria dell 'arte. In cifre ciò vuoi dire 50% 
teoria, 50% pratica e all 'interno di questo 50% di teoria, un 
po' più della metà è storia dell 'arte, il resto è dedicato alle 
scienze. 

Il quarto punto, l'accesso alla carriera professionale, è un 
punto molto complica to perché adesso non c'è più un p ro
getto per proteggere il mestiere di restauratore del patrimo
nio, ma nel '93 c'era una proposta di legge - il 4° articolo 
- sui musei passata anche al Senato, in cui veniva istituito il 
ti tolo di << restauratore del patrimonio» con formazione qua
driennale . Ma poi questo proposta di legge è venuta a man
care e di conseguenza chiunque può esse re res taurato re 
senza avere alcun titolo per aprire uno studio. 

GIORGIO BONSANTI 

Sui punti proposti, non so se su tutti, cercherò di fare un 
ragionamento naturalmente molto stringato come richiesto. 
:Lincontro di oggi è molto ottimistico, in quanto pone l'ac
cento su qua lcosa che tutti speriamo, ma che ri tengo siam o 
ben lontani dal realizzare in tempi ragionevoli : la formazio
ne per il restauro verso un modello europeo. In realtà non 
esiste nemmeno un modello italiano, come abbiamo visto. 
Noi abbiam o vissuto in tutti questi anni in un regime di com
pleta deregulation dove le inadempienze de i governi che si 
sono succeduti sono divenute sempre più macroscopiche; 
uno dei settori forse più scandalosi è quello del restauro, del
l'esercizio de l restauro e dell ' insegnamento del medesimo. 
Se i governi non erano capaci, non avevano l'intelligenza di 
proporre delle leggi in questo settore potevano per lo meno 
individuare degli standards, cosa che non doveva es ere parti
co larmente ardua, a i quali fosse ro tenute ad uniformarsi 
quelle scuole che vo lessero ricevere determinati riconosci
menti . Quindi una misura di puro carattere, diciamo, ammi
ni strativo, ma nemmeno questo si è stati capa<) o si è voluto 
fare. 

Veniva ricordato (lo si è fatto varie volte in questi giorni ), 
che esiste un modello abbastanza definito su cui si è lavora-
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to, sul quale si è ragionato, che è quello delle scuole-labora
torio regionali . Certamente è una qualche cosa che in qual
che modo è già pronta, almeno come modello. Io credo che 
quelli che si prospettavano questo indir izzo non avessero 
però bene approfondi to quali dovessero essere le misure col
latera li che era in ogni caso indispensabile prendere per 
potere poi pa are a questo genere di articolazione, misure 
che in primo luogo io ho sempre ritenuto avrebbero dovuto 
passare (anche e qui vado in un campo non mio: poi Cor
daro ci dirà qual è il suo parere), attraverso un potenziamen
to preventivo e sostanziale dell ' Istituto Centrale per il 
Restauro e anche in qualche modo dell 'Opificio, il cui ruolo 
all ' interno di questo quadro era comunque ancora tutto da 
definire perché, ovviamente banalizzando, c'erano due pos
sibilità : che l'Opificio dive ntasse un po' , diciamo, il centro 
per la Toscana a questo propos ito - il che però sarebbe 
andato contro a quel ruolo nazionale che l'Opificio riveste, 
non solo e non tanto per legge di istituzione, ma nei fa tti a 
seguito del suo lavoro quotidiano - oppure che invece l'O
pificio collaborasse in qualche modo con l' Istituto Centrale e 
quindi , così, si affi ancasse, desse una mano ne llo stabilire 
que l momento di indiri zzo e di confronto, quel centro a l 
qua le fare riferimento che è fondamentale per potere 
appunto studiare un'articolazione del genere di quella di cui 
si è parlato. 

Ecco, io credo che il Ministro Pao lucci dovrebbe però 
ve ramente cerca re di arriva re a dell e misure reali perché 
avere un tecnico come ministro per la prima e, io voglio spe
rare, non per l'ultima volta, deve voler dire possibilità di 
arrivare in tempi realistici a risultati possibili . Nell 'introdu
zione al Convegno egli ha chiesto l' istituzione dell 'Albo dei 
restauratori e questo mi ha fa tto veramente sorridere. Inten
do dire, il Ministro non chiede, il Ministro dispone e ordina, 
è il massimo momento dell 'esecutivo nel nos tro Paese. 
Comunque sono anche arrivato a convincermi che questo al 
limite è un problema di carattere non diciamo marginale ma 
non fo ndamentale all ' interno invece di quella necess ità 
ancora più forte che è andare a definire questa professione. 
Avrei voluto ricordare a Paolucci, ce lo diciamo così fra noi, 
che l'istituzione dell 'Albo per i restauratori sarebbe probabil
mente più intelligente, più sensata se andasse contempora
neamente insieme con la creazione anche dell 'Albo per gli 
storici dell 'arte, architetti ed archeologi che devono lavorare 
nel sistema pubblico statale. Tutto questo ancora manca . Gli 
stessi storici, siano dell 'architettura, delle opere d 'arte tradi
ziona li , de ll 'archeologia, non hanno una definizione dell a 
loro professione, delle loro competenze, sia in senso tecnico 
che in senso scientifico; un provvedimento del genere, che in 
bozza o comunque a vari livelli già es iste,, dovrebbe essere 
nelle capacità del Ministro a tempi brevi . E un augurio che 
mi faccio. 

Termino questa prima serie di brevissime osservazioni 
dicendo che d 'accordo con il coll ega, oltre che vecchio 
amico, Michele Corda ro ho proposto recentemente a Paoluc
ci quella che a mio parere potrebbe essere una buona solu
zione per sistemare in ogni caso il problema maggiore delle 
due strutture. centrali ita li ane, vale a dire il problema de l 
personale. oi (ora io qui mi riferisco solo all 'Opificio), non 
abbiamo grandi difficoltà di carattere logistico, né di caratte
re economico, abbiamo una vera fondamentale difficoltà che 
è quella del personale . Voi sapete che nel sistema pubblico 
italiano non esiste la possibilità di assumere direttamente il 
personale a nessun live llo, e ora io mi riferi sco specificamen
te al livello tecnico e scientifico - restauratori e addetti di 
laboratorio, e allora la soluzione che ho pensato, su cui ho 
ottenuto il consenso di mass ima di Michele Cordaro e che 
ho propos to a Pao lucci è questa: stabilire per legge, o 
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comunque con decreto (questo poi toccherà al Ministro e ai 
suoi esperti deciderlo), l'organico tecnico-scientifico intanto 
dei nostri due istituti, ripeto come misura preliminare anche 
proprio perché noi riusciamo a svolgere il nostro compito a 
livello nazionale. Stabilito questo organ ico con una misura di 
questo genere, creare anche dei meccanismi automatici di 
reintegro laddove questi organici si depauperino per i nor
mali pensionamenti e per le tante mille altre regioni, attin
gendo a delle graduatorie stabi lite per concorso ma che 
rimangano aperte, diciamo, per dieci anni senza dover tutte 
le volte rimettere in movimento dei meccanismi di questo 
ge~ere . 

E una soluzione ragionevole, che potrebbe essere presa in 
tempi brevi: vero che ci sono delle difficoltà, non lo nego, 
ma è anche vero che si sta parlando perché è un quadro pro
fess ionale che si sta in qualche modo rimettendo in movi
mento. 

Probabilmente un provvedimento di legge che contenes
se, insieme l'Albo per le varie professionalità che ho detto e 
queste misure, dovrebbe avere la possibilità di passare anco
ra a ll ' interno di questa legis latura ; e così il nostro primo 
Min istro tecnico porrebbe veramente un segno importante 
della sua presenza nel posto che occupa. 

FERNANDEZ BAJA CASARES 

En el transcurso de las conversaciones que he mantenido 
esta mafiana y esta tarde, alguna persona ha preguntado 
sobre nuestro modelo y voy a hacer un breve comentario 
sobre un modelo auton6mico: con el traspaso de las compe
tencias en el ano 85 a las Comunidades Aut6nomas, se nos 
deposita una alta responsabilidad en el campo del Patrimo
nio, que configuramos un instrumento de planificaci6n de 
todo lo que era la programaci6n cultura! en el campo de los 
bienes culturales, con aprobaci6n en el Parlamento Andaluz 
y apoyo parlamentario de todos los grupos polfticos, con la 
aprobaci6n también de las inversiones en materia de Patri
monio. Con ello, esa planificaci6n ha servido para toda una 
organizaci6n de lo que es la Administraci6n Periférica del 
Estado en materia patrimonial. 

En relaci6n ya con los temas que se han tocado esta mafia
na evidentemente nosotros hemos apostado por un modelo 
formativo de formaci6n continuada de nuestros profesiona
les, entendiendo la singularidad de la problematica andalu
za con profesionales no suficientemente cualificados en el 
ambito universitario, estamos en este momento interesados 
en el perfeccionamiento de todo lo que son los aspectos de 
su formaci6n para el desarrollo del ejercicio de la tutela en 
el Patrimonio. 

En relaci6n con el apartado de lo que nos estamos plante
ando, nos planteamos también lo que es la formaci6n de 
postgrado, o sea el perfeccionamiento de las ensefianzas 
universitarias por un !ado y una formaci6n de postgrado en 
un modelo mixto por otro; un modelo de administraci6n y 
de universidad mixto entendemos que es un modelo "refres
cante". Da refresco a la universidad y refresca a la adminis
traci6n el hecho de generar un dialogo entre la teoria (fon
damentalmente el campo de la teoria en Espaiia esta en el 
ambito universitario) y lo que es la practica, que la tienen 
aquellos que nos dedicamos al desarrollo de las actividades 
en lo que es el Patrimonio. 

En este pian de estudios de postgrado que llevamos con 
las universidades y que estamos construyendo, ya hay expe
riencias de diez afios de trabajo en materia de archivo, en 
materia de documentaci6n, y estamos poniendo en marcha 
precisamente las de museos y conservadores que no se han 

pue to en funcionamiento por falta del ambito nece ario en 
la propia Adminisu·aci6n. Pero esa dinamica que tenemos en 
Espaiia, con la irrupci6n de las comunidades auton6mas, ha 
roto bastante lo que era una situaci6n previamente preesta
blecida donde los titulados de origen, los Historiadores del 
Arte y el Arque6logo, que fundamentalmente se desarrolla
ban (esta maiiana lo he comentado) en el campo de la inves
tigaci6n hist6rica y que h an tenido una formaci6n funda
mentalmente académica, empiezan a ver incluso de de la 
universidad la necesidad de ap li car sus conocimientos a la 
rea lidad donde estan actualmente los problemas de la ocie
dad, que estan en nuestra ciudades o estan en nue tro pro
blemas reales en el Patrimonio y ven que en el ambito uni
versitario exclusivamente hay un desarrollo minimo de lo 
que es la practica en todo lo que es la investigaci6n . 

Por tanto, nosotros también como Adminisu·aci6n enten
demos que la investigaci6n en el Patrimonio no es una inves
tigaci6n exclusivamente como finalidad en sf misma, sino 
que es una investigaci6n que debe de operar para la realidad 
social a la que igual estamos de alguna manera todos involu
crados, que es en la conservaci6n de todo nuestro legado 
cultura) y por tanto cuaJquier unidad de acci6n en este senti
do, venga del ambito que fuera , es totalmente necesario. 

En el campo de la arqueologfa, pues hemos visto como el 
arque6logo esta ampliando su campo de acci6n, entendien
do un concepto mas amplio de lo que es Patrimonio Arqueo-
16gico y entrando en otros ambitos de u·abajo con verdadera 
dinamica e importancia profesional. 

Las técnicas auxiliares y todo lo que hemos hablado esta 
maiiana sobre qufmicos, de fisicos, en nuestro pafs practica
mente no han tenido todavfa un desarrollo, estamos todavfa 
en los pediles mas generalistas, no estamos en los perfiles 
mas de ciencias ap li cadas, pero sf entendemos que no se 
pueden entender las técnicas auxiliares, para nosotros en el 
campo de la conservaci6n, como una finalidad tampoco en sf 
misma sino operando en funci6n de un determinado criterio 
que se tiene que desarroll ar en el ambito correspondiente. 

Por tanto, ya hemos dicho que los planes de investigaci6n 
se han desarrollado dandole un cambio de orientaci6n a 
todo lo que es la investigaci6n: lo que es en el ambito uni
versitario estara en el ambito universitario, pero lo que 
corresponde al ambito de la tutela fundamentalmente estara 
aplicado a nuestra verdadera realidad patrimonial. 

Por e llo, desde nuestra perpectiva, entendemos interesan
te lo que es un modelo europeo, ir tendiendo hac ia un 
modelo europeo que implique e l perfeccionamiento de 
nuesu·os profesionales porque entendemos que todo lo que 
sea perfeccionar y que tiendan a la mejora de la acci6n sobre 
los bienes culturales es bueno, porque en definitiva es uno 
de los objetivos fundamentales por lo que estamos reunidos 
aquf, es decir que al fina! sea el patrimonio quien se benefi
cie de las acciones que se tengan que tornar desde los ambi
tos correspondientes. 

Pero también habra que tener en cuenta las singularida
des de cada cultura y los déficit que, de alguna manera en 
algunos de nosotros o en la practica o en los ambitos de 
desarrollo, existen y que es necesario por tanto trazar un 
camino que debe de estar en la vertiente de una necesaria 
convergencia. 

Hablamos de convergencia de monedas o hablamos de 
convergencia, pues yo creo que en este sentido también 
habra que hablar de convergencia para ver las distintas rea
lidades que no son las mismas en el campo de los bienes cu l
turales. 

Y por tanto, para nosotros sf vemos importante el decide
ratum de la cultura cientifica, pero entendiendo que no 
tenemos todavfa suficientes medios para trabajar en ese 
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campo, y f lo vemos como un ambito al cual tendremos que 
Uega r, pero pensando que hemos tenido perfiles de caracter 
genera li ta en todos nuesu·o profesionale . 

Po r ta n to, a pesar de esa esq ui zofrenia, yo hab larfa de 
esqui zofrenia, entre generalidad y especialidad, yo creo que 
no on incompatibles sino determinantes de la cul tura actual 
que vivimo y por tanto deben de ser perfectamente traza
dos en dos pun tos esenciales que considero que son : el cri te
rio de la acci6n en el Pau·imonio, que se vincula a la fil osofi a 
cultura! de cada momen to, y e l método que enti e ndo que 
entra también en lo que es el analisis de la rea lidad preexis
te n te y todo lo que conii eva esa reali da d mas otros o·ata
miento compatibles. 

Por tanto, esa fo rmaci6n también creo que no puede estar 
necesa ri amente vinctdada al papel de las di stintas disciplinas 
porque creo que cad a uno de nosotros tiene un panorama 
pro[esional en nuestros pafses d ist i11to, pero creo que si seria 
interesante objetibar las componentes basicas de la conserva
ci6n aun siendo conscientes de la necesaria individuali zaci6n 
de la acci6n en el Patr imonio. 

AN DREAS GROTE 

Io mi trovo un po' in imbarazzo se mi chiedete come i 
p ossa parago nare la situ azione tedesca con que lla ita li ana. 
Un po' di somiglianza mi sembra che ci sia. La prima e più 
grande somiglianza è data dalla regionalità anch e più spic
cata che in Italia, dato che non disponiam o nemmeno di un 
Ministero di Cultura Federale . Le competenze in can1po cul
turale sono esclusive dei Lander, di un proprio Ministero 
della Cultura. Cunico nesso fra tutte queste entità è la Con
ferenza Permanente del Ministero della Cultura. 

Io vorrei piuttosto riallacciarmi a quel mio intervento di 
stamattina, dove ho cercato di spiegare un po' l'ila formati
vo del restauratore in Germania per raccontar-vi quali possa
no essere gli sviluppi di carriera. 

In Germania vige fortunatamente non questo sistema di 
concorsi che avete voi. Il sistema di reclutamento tedesco è 
del tutto diverso: mediante appos iti organi di stampa, per 
poi arrivare all a selezione: cioè si scrive una lettera, ci si pre
senta, si di ce la p ropria qualifica, le esperi enze acquisite e 
poi (quando si è fortunati) si è invita ti per presentarsi insie
me a tre o quatu·o altri colleghi secondo il giudizio del diret
tore competente, e si è assunti o non assun ti. 

Questo sistema è permanente e funziona con tutti i limiti 
dovuti al fa tto che non ci sono criteri assoluti per giudica re 
se quella ce rta persona che si è presentata da restauratore 
diplomato, è veramente l'ottima scelta per quel dato museo. 
Ma è un rischio che corriamo anche coi direttori di muse i, il 
reclutam ento dei qua li segue la medesima logica (è necessa
rio un tirocinio di due anni ne i musei). Così la situazione 
può sembrare anche confusa vista dal di fuori , ma in fond o 
c'è un continuo crescere di nuove forze, nuovi elementi . 

Alcuni isti tuti tecnici supe riori (U niversità Tecniche) 
richiedono addirittura 32 mes i di lavoro pratico in laborato
ri di musei prima di ammettere gli studenti ai loro corsi. E 
questo già naturalmente dà una certa parvenza di continui tà 
ad alcuni grandi muse i, da i quali il tirocinante, dopo aver 
conseguito il diploma, può essere assunto proprio perché già 
conosciuto . 

Dipende sempre d alla validità dell 'esperi enza personale, 
da ll'abilità di ques ti g iovani . Non si può de finire sistema 
questo: si tra tta però di un comportamento capiJlare, organi
co. Ma l'aspetto de ll a fo rmazione ex tra-universitaria, nel 
senso della pratica e delle relazioni col futuro luogo di lavo
ro, mi sembra abbastanza simpatica. 
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Concor i non ne abbiamo e anche i cambiamenti d i posto 
di lavoro sono pochi . Una vo lta assunto in un museo eli una 
certa importanza il re tauratore non si muove più perché più 
si sta a lavorare in un posto più si conoscono le raccolte e i 
loro problemi , più i guadagna la fidu cia del direttore. Na tu
ralmente non tutti pos ono essere assunti , i più brav i vanno 
anche in I ta lia, agli ffi zi, un po' dappertu tto e tornan o con 
questa e perienza. Avviene anche il contrario tramite b01·se 
di studio reperibili presso l'Ambasciata tedesca a Roma. 

Po i ci ono natura lme nte i restauratori privati che lavora
no per priva ti o in ditte di fidu cia de i muse i. Infin e pur
troppo ci sono anche d a no i quelli che offuscano un po' il 
quadro, ch e sono que.i libe ri arti g iani improvvisati che si 
chiamano re tauratori e che non sono molto a ffid abili . Que
sta situazione è ugua le anche in Inghilte rra e un po' da p
pertutto. 

l o voglio chiudere con una osservaz ione molto scettica per 
quanto riguarda la situazione europea globale: se noi in Ger
ma nia non siamo capaci di pervenire a regolamenti ta tali , 
come potremmo riuscire a farlo in Europa? Questo fama o 
mercato europeo, che consentirebbe teoricamente ad ogni 
restauratore italiano di andare in Germania, questo famoso 
mercato europeo, ha ancora modalità incerte. Ci vuo i be n 
alo·o che una situazione unificata europea, ci vuole una chia
rezza non so lo naz ionale, prima di poter pe nsa re ad una 
situazione europea. 

DAVID LEIGH 

Mr. cha irman, I think you present us with an impossible 
set of questions to answe1~ if I may say so. I think you have 
already heard a number of attempts a t a11 swering them, an d 
it seems to me that as many people who attempt to answer 
your questions about the nature of training, the content of i t, 
the length of it, the ba lance between practical and theoreti
cal, the piace of i t and so on - as many people who try to 
answer, you will have that many answers. I believe that it i 
an extremely difficult, if not an impossible tas k to reach a 
consensus. 

I would humbly like to suggest another approach, because 
I think the rea lity is that there are already many forms of 
training in ex istence that bave developed aver long or short 
periods, with many people devi sing training in different 
way , and whatever mode! may be devised , I cannot see ali 
those traditiona l orga ni zati ons changing overnight, if eve1~ 
to match one, agreed , mode!. The approach I would like 
sugge t might be helpful , and I offer this as a contribution 
which may or may not be taken up, is that rather than look
ing at the inputs to tra ining (the staff, the things I have list
ed , the questions you 've asked- "What makes up the train
ing"?) , to look a t wh at outcome is required . I think it's 
important to reach some agreement on this, and I think this 
might be a little easier-although this too is also very difficult 
to agree on what a conserva tor/restorer is. 

On e of the peakers, Giuseppina Faz io, mentioned the 
need for setting standa rds to defi11e what we require of con
servators/restorers, and I have to agree with her. Of course 
this is not straight forward, there are many different sorts of 
conservators/restorers, there are many different sorts of spe
cialisms working on ali sorts of objects in many traditions. 

evertheless, I do believe that there is a basic communali ty 
that could be agreed u pon - a set of standard areas of work 
and requi1·ements that one expects to see in the basic conser
vator/restorer. Once one had agreed on that, one would then 
have a yardstick by which to measure the tra inin g that 
already exists or that is being designed . I think ù1at might be 
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somewhat easier, because in this case it wouldn't matter par
ticularly where the training was clone, or precisely by whom, 
or precisely for how long - two years, three years, four years 
- we could argue about that for a long time- the question 
would be "I that training course actually producing a con
servator/restorer as defined by this agreed se t of standards?". 
Now this is not a perfect answer, because, as I say, there are 
going to be many specialisms beyond its scope, but if we 
could at least agree on the basic definition, or the basic pro
file as I think was sai d, of a conservator/restorer an d then use 
that to measure the training courses, I think this might be a 
practical way forward that might be somewhat easier than 
the one we bave been asked to tackle. 

Could I just say as a footnote to that, that I think ù1at in 
doing this one has to be very careful in conservation because 
there is the risk of adding to the list of what o ne wants a con
servator/restorer to be, or indeed what should be in a train
ing course. There is ù1e serious risk that you keep add ing to 
it, and as knowledge expands, and as science produces more 
solutions and there is more scientific know-how and we 
understand more about art and art history, so it goes on and 
on unti! you reach the point where it is simply not sensible 
or practical to include ali that the ideai conservator/restorer 
should be in any single training course, let alone any single 
lifetime. I think one's got to introduce an air of realism into 
this. We can't have people who are brilliant materia! scien
tists, and also fully understanding ali the history of technol
ogy from the year tot to the present day, who are also won
derful craftsmen and artists who know ali they need to know 
about art history, who have the technical know-how, the doc
umentation and health and safety, ali the relevant legisla
tion, and so on and so forth. Clearly a line does have to be 
drawn if one has to trai n people in a reasonable time and a t 
a reasonable cost. But one should guard against trying to 
create an impossible super person, a sort of polymath who 
knows everything- a certain amount of common sense and 
reality has to come in there. 

I hope that I have given an alternative answer to your first 
question. On the second, concerning a possible register, l'm 
interested, naturally, to hear that a line such as this has been 
suggested. I explained this morning that there is a register, 
of a slightly different sort, that has already been running for 
some years in Britain - we've had five or six years experi
ence of that - and of course if that experience could be of 
any use to anybody, we would be only too happy offer it and 
you would be welcome to learn from our mistakes, as well as 
what we think are the successes of the operation. (I have 
some leaflets bere, just a few l'm afraid, for anyone who 
wants them - they are in English and l'm afraid not in Ital
ian but in French and German, and we would be happy to 
send them to anyone who leaves me their card). I do think 
that this is a practical way forward, but from what I hea1~ it 
sounds as if i t would be a very good idea if the profession or 
the professional bodies, you the professionals and budding 
professionals, could somehow take hold of this operation, 
rather than bave it wholly in the hands of the Ministers . It 
sounds a good thing to bave the Ministers supporting it, but 
I think that only you, the professionals, really know how to 
draw the line, how to draw up the profile of a conservator, 
and what a register really should be. I do wish you well in 
retaining some contro! yourselves. 

GIUSEPPINA FAZIO 

Rispetto a quei punti che sono stati segnalati in apertura 
della Tavola rotonda, io non so se sono in grado di rispon-

dere adeguatamente al primo e al secondo. Soprattutto per 
quanto riguarda il presente mi trovo in forte difficoltà a rac
contare qual è la situazione dei luoghi della formazione. Ho 
dei dati da perfezionare completamente, sono olamente 
indicativi, però al 1986, e dall'86 ad oggi la situazione si è 
ulteriormente incrementa ta e divenuta più complessa. Ad 
insegnare restauro erano diversi tipi di strutture: accademie, 
associazion i, centri regionali , centri studi, comuni, enti 
nazionali , fondazioni , centri europei, gruppi archeo logici, 
istituti internazionali, istituti centrali, istituti italiani privati, 
istituti d'arte, scuole straniere, scuole di arti ornamentali , 
organizzazioni internazionali , università e università libere . 
Tutte queste strutture hanno impartito corsi di formazione o 
di informazione di una durata variabile dai due giorni ai 
quattro anni. Tutti hanno rilasciato comunque certificati di 
presenza o di partecipazione. In ogni caso i campi di inte
resse maggiore sono stati quelli dei materiali da costruzione 
e quelli dei dipinti. 

Rispetto ai punti indicati da Cordaro, quelli che mi inte
ressano maggiormente sono il punto 3, e cioè quali sono le 
esperienze essenziali nell'ambito della formazione, i conte
nuti di questa formazione , e il punto 4, cioè quali siano le 
modalità di accesso alla carriera professionale ; da questo 
discende anche come vada formulato un Albo dei restaurato
ri. Riteniamo, e parlo in questo momento non a nome mio 
solamente ma a nome degli altri restauratori dell 'Istituto 
Centrale per il Restauro che mi hanno accompagnato nella 
preparazione di questo intervento, riteniamo che non possa 
essere regolamentata né la modalità di accesso all 'Albo né 
strutturato un ordine degli stud i se non viene definita in 
maniera omogenea la figura professionale del restauratore. 
Le tre cose riteniamo che debbano essere portate avanti con
testualmente, non si dà un Albo dei restauratori se non si 
capisce che tipo di figura professionale sia il restauratore e 
non si può capire chi sia il restauratore se non viene posta 
una grande attenzione nella formulazione dei piani di studio 
e degli strumenti culturali di cui si deve dotare questa nuova 
figura. Il Ministro Paolucci parlava di mestieri per il futuro, 
ecco, intorno all 'operazione globale della conservazione e 
del restauro si possono creare nel futuro diverse figure pro
fessionali. Quella del restauratore può essere delineata in 
questo momento attraverso le note che sono state redatte 
quando, neiJ 'ottobre del '93, è stato presentato alla Camera 
dei Deputati un lavoro sull'Albo professionale dei restaurato
ri elaborato da un gruppo formato presso il Ministero dei 
Beni Culturali. In questa proposta sono state formulate alcu
ne linee di questo profilo . Ne ho tirato fuori alcuni punti 
fondamentali che poi mi daranno modo di indicare quali 
siano le discipline che ci sembra debbano far parte della for
mazione culturale di questo tecnico, i punti fondamentali 
dell'Albo che, ripeto, può essere uno strumento di tutela 
della professionalità ma non è di fatto ciò che si pone come 
assoluta garanzia della qualificazione; la qualificazione sta 
nella formazione. Questo strumento legislativo che si chiama 
Albo vede il restauratore come responsabile della realizzazio
ne tecnica degli interventi sugli oggetti di cu i è specialista e 
l'oggetto della professione si fonda sul rilevamento e sull 'in
terpretazione. E sull ' in terpretazione dell 'opera come docu
mento è stato posto un accento molto forte durante questo 
Convegno. I.:ind ividuazione delle metodologie di intervento 
fanno parte di questa professione, l'esecuzione e la docu
mentazione dei trattamenti, la definizione dei sistemi di 
controllo, la formazione professionale e la definizione delle 
linee di ricerca nell 'ambito degli studi di diagnostica, meto
dica e storia delle tecniche. Per ciascuno di questi punti 
credo che sarà abbastanza interessante dare un elenco di 
campi disciplinari che pensiamo siano indispensabili e que-
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sto elenco comprende insegnamenti di storia, di storia del
l'arte, di toria materiale, di storia dei trattamenti conserva
tivi, delle tecniche esecutive, della trattatistica, dei materiali 
e delle tecniche costruttive, ma allo stesso modo trovano un 
momento importantissimo gli insegnamenti della organizza
zione dello Stato, delle Provincie, delle Regioni , il diritto del 
lavoro pubblico e privato e la politica economica e ciò che 
formula i contratti di lavoro. Queste indicazioni vengono un 
po' dalle esperienze di insegnamento che abbiamo avuto 
anche nell 'Istituto. I nostri ex allievi ci domandano sempre 
insegnamenti di questo tipo. Le tecnologie dei materiali, le 
chimiche dei materiali porosi , dei materiali organici, la chi
mica dei materiali metallici, la petrografia, la fisica dell 'am
biente, il biodeterioramento, gli strumenti di misura, il con
trollo ambientale, gli strumenti legislativi, l' igiene del 
lavoro, la chimica dei materiali impiegati nel restauro, i fat
tori fisici di decadimento e i fattori biologici, le tecniche di 
fotodocumentazione, di rappresentazione grafi ca, di infor
matica, e mi fermo qui, sono tutti campi disciplinari che in 
questo momento noi riteniamo indispensabili per la forma
zione di questo esperto. 

IRENE MAKEROPOULOS 

Vorrei fermarmi su un punto che riguarda la formazione, 
non però quella degli studenti, ma la formazione degli inse
gnanti restauratori. Questo, almeno nel mio paese è vera
mente un problema molto serio, ma credo che si tratti di un 
argomento molto complesso per es ere affrontato da un solo 
paese, e comunque risulterebbe meno efficace. Sono convin
ta però che in incontri come quello di oggi, dove si riunisco
no specialisti con varie esperienze e da vari paesi e specifica
mente da quelli della Comunità Europea si potrebbe anche 
lavorare in q!lesta direzione. 

La mia proposta è pertanto quella di prendere in conside
razione anche la possibilità di tenere un corso di formazione 
per insegnanti nel campo del restauro e di apprestare idonei 
testi didattici, o almeno rendere accessibili testi guida già 
esistenti. Ecco, questo è tutto, molto in breve. Grazie. 

PIETRO PETRAROIA 

Molto opportunamente al termine del titolo di questa 
Tavola rotonda è stampato un piccolo punto interrogativo, 
dopo le parole «verso un modello europeo>> e l'opportunità 
di questo punto interrogativo è già stata evidenziata, ma va 
notato anche che prima di quello è scritto «la formazione 
per il restauro», non << la formazione del restauratore». Allora 
mi sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che 
l'attività di restauro è già resa complessa dalla pluralità dei 
manufatti che prende ad oggetto, e dal fatto che l'interazio
ne tra i singoli manufatti e l'ambiente è una delle compo
nenti delle vicende conservative ed è chiaro che non sarà 
mai possibile immaginare la formazione di una singola figu
ra professionale che da sola, come giustamente è stato osser
vato, sia in grado di risolvere qualunque problema di conser
vazione. Questo sign ifica che saranno necessarie 
specializzazioni a vari livelli e nell 'ambito di diversi percorsi 
professionali . 

Tra g li interventi che questa mattina ho avuto modo di 
ascoltare, quello a cui mi sento più vicino è l'intervento tenu
to dal prof. Torraca, quando ha in particolare segnalato l'as
soluta necessità di prendere delle iniziative per costruire un 
linguaggio comune tra le diverse specializzazioni e tra le 
diverse, vorrei dire, professionalità che concorrono a costruì-
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re le possibili équipes di quanti partecipano alla progettazio
ne, all'esecuzione, a ll a documentazione, al controllo di un 
intervento di restauro. Probabilmente il punto interrogativo 
che è al termine del titolo di questa Tavola rotonda, si potrà 
progressivamente cancellare se si creeranno iniziative per co
struire questo linguaggio comune. 

Personalmente credo che l'università potrebbe fare molto 
se il Consiglio Universitario Nazionale rie aminas e comple
tamente alcune delle deliberazioni che ha assunto negli ulti
mi anni. Ho la convinzione, ma forse i docenti universitari 
potrebbero correggermela, che nel nostro sistema formativo 
esistono due grandi ambiti di formazione di ba e che sono la 
scuola media superiore ed il cor o di laurea, rispetto ai quali 
esistono due successivi ambiti di applicazione professionale e 
specializzazione che possono essere rispettivamente le scuole 
dirette a fini speciali , che sono come sappiamo delle scuole 
universitarie di durata inferiore al corso di laurea (ma che io 
ritengo assurdo e direi fuorviante definire lauree brevi) e poi 
scuole di specializzazione post laurea. Io credo che sia soprat
tutto a livello delle scuole dirette a fini special i e a livello 
delle scuole di specializzazione che l'integrazione tra le 
strutture della tutela dei beni culturali e l'università potreb
be dare buoni frutti, nel senso di cosu-uzione, da una parte e 
dall 'a ltra, degli ambiti nei quali si possono creare dei lin
guaggi comuni. Penso che l'università farebbe bene, per 
esempio, a preparare degli storici dell 'arte con dei corsi di 
laurea in storia dell'arte e non in lettere o in magistero, così 
come fa bene e preparare dei chimici o degli ingegneri o dei 
giuristi. Credo poi per esempio che in una scuola di specia
lizzaz ione per la quale i docenti possano essere realmente 
motivati ad insegnare (i l sistema attuale non dà nessuna 
motivazione ai docenti delle scuole di speciali zzaz ione per 
fare bene il proprio lavoro, se non quella che deriva dal loro 
senso civico, dal loro senso morale), potrebbe crearsi una 
base comune di formazione seguita poi da alcune linee di 
speciali zzazione che possono fare riferimento ad indirizzi 
come la conservazione, la documentazione o la gestione del 
patrimonio e via discorrendo. Credo che allora le scuole di 
specia li zzazione servirebbero a qualcosa: certo, nulla vieta 
che ci siano delle scuole di specializzazione in storia dell 'ar
te purché non servano soltanto a riprodurre il corso di storia 
dell 'a rte che si è fatto già per conseguire la laurea. Se si 
entra in questa logica di comparto all'interno del quale esi
stono molte professionalità corrispondenti a molte operazio
ni e funzioni che devono integrarsi , probabilmente anche la 
figura del restauratore, che è una delle componenti profes
sionali del comparto, cessa di essere quella del demiurgo che 
deve risolvere da sé ogni problema e diventa una figura direi 
concettualmente dominabile, una figura per la quale final
mente un percorso formativo può essere immaginato in ter
mini realistici, ed allora molte delle esperienze che si fanno 
possono diventare delle esperienze da prendere ad esempio 
in modo saggio. 

Riguardo a questa specifica figura professionale, ho già 
avuto occasione in molti precedenti incontri di que to tipo 
di segnalare come personalmente sono del tutto contrario 
alla creazione di Albi professionali se non contestualmente, 
come è stato detto anche prima, alla creazione di un mag
gior numero di sedi di formazioni adeguate . Sono anche stu
pefatto che un disegno di legge che aveva previsto questa 
partenza sui due fronti , cioè sulla creazione di scuole più dif
fuse e su lla contemporanea creazione di Albi professionali 
non sia più stato ripreso nelle ultime legislature . Non so se ci 
sarà eventualmente il tempo di riprenderlo in quella attuale, 
ma credo che sia assolu tamente opportuno procedere in 
questa direzione, cioè della creazione contemporanea di 
nuove ulteriori sedi di formazione opportunamente certifi-
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cate (non è necessario che siano dirette emanazioni dell 'Isti
tuto Centrale per il Restauro, nel senso che siano sedi peri
feriche dell'Istituto Centra le per il Restauro o dell'Opificio 
delle Pietre Dure o dell 'Istituto di Patologia del Libro, ecce
tera : l' importante è che siano delle strutture la cui attitudine 
ad effettuare l' insegnamento del restauro per i restauratori 
possa essere certificata). 

Credo però che già prima di arrivare alla costituzione di 
Albi professionali, per i restauratori potrebbe essere oppor
tunamente saggiata la possibilità di fare riferimento comun
que ad un codice deontologico comune che può essere scel
to, o no, da coloro che di fatto esercitano l'attività di 
"manomettere" a fini conservativi il patrimonio culturale. In 
questo senso non si può ignorare il documento dell 'ECCO, 
che è stato approvato un paio di anni fa a livello europeo e 
non vedo perché anch'esso non possa essere preso come 
punto di riferimento già oggi da quelli che svolgono l'attività 
professionale. Certo per quelli che lavorano in Italia, e con
cludo con questo, sarebbe forse opportuno aggiungere a 
quei principi generali alcune specificazioni di quei medesimi 
principi. lo non posso ignorare che, per esempio, la mia 
esperienza in Lombardia mi ha dato occasione di vedere che 
esiste il rischio che si confondano, in certe realtà professio
nalmente poco qualificate, le attività di ricettazione con 
quelle di restauro e di commercio del patrimonio culturale, a 
livello più o meno spicciolo e comunque illegale. Credo che 
il riordinamento per esempio della professione di antiquario 
non sia poi così marginale rispetto al riordinamento anche 
della professione del restauratore e credo che prevedere un 
codice deontologico che per esempio implichi l'impegno 
per ogni restauratore di farsi rilasciare una dichiarazione di 
proprietà del bene sul quale interviene, una dichiarazione 
legalmente valida, o che implichi l'impegno del restauratore 
di prendere visione e conservare i propri atti, l'autorizzazio
ne all 'esecuzione dei lavori di restauro quando si tratti di un 
bene tutelato, sarebbe cosa piccola ma rilevante per distin
guere un restauratore che vuole lavorare con quella respon
sabilità pubblica che il codice deontologico dell'ECCO gli 
riconosce, rispetto ad a ltri restauratori che invece non 
hanno questo tipo di intendimento. 

Per adesso mi fermo qui, ma vorrei comunque sottoli
neare solo quest'ultimo punto: credo cioè che un elemento 
fondamentale di un codice deontologico per chi opera 
nella professione di restauratore possa essere anche quello 
di impegnarsi a produrre sempre una progettazione sulla 
quale il committente debba esprimere la propria approva
zione (o anche, nel caso di beni tutelati, la soprintendenza) 
e a produrre una documentazione del lavoro fatto. Sembra
no cose ovvie ma non è che questo accada nella maggio
ranza dei lavori di restauro che vengono eseguiti; sottoli
neando anche il fatto che la progettazione non esaurisce 
evidentemente la cura metodologica da tenersi in un inter
vento di restauro, perché è chiaro che in un bene culturale 
complesso non sempre la so la progettazione può riuscire 
ad individuare tutti i problemi che sono da affrontarsi nel
l'intervento. Ma sarebbe assai grave dedurre da ciò che la 
progettazione non vada fatta; se mai la progettazione va 
continuata come atteggiamento metodologico anche 
durante l'esecuzione del lavoro. 

]AN ROSVALL 

WeU, it has been interesting to listen to this morning and 
to this presentation this afternoon too, because it seems that 
much of this type of debate, which has been going on for a 
number of years, seems to be more an d more in the some 

kind of consensus as much as i t seems realistic and optimum 
oriented . So I would rejoin very much what has been said 
but it's not to be too diplomatic now because of course I h ave 
some points I would like to present bere. 

To follow what David Leigh said, I fully appreciate that 
attitude, namely that we would necessarily have to try to find 
a goal oriented system where we define what would be the 
outcome. I wouldn 't use the word which educationalists use: 
the product, the student. But, I mean, what is the student 
able to do, successfully on the educational process, different 
levels and ultimately when it's finisbed and Ù1ey have some 
kind of diploma on what level then, there's a number of lev
els, but especially afterwards of course, because that's what 
proves the capacity of them as individuals and as a group of 
professionals together with other groups of professionals in 
society, in teams. Because if they are very good by them
selves, but not good together with others, there would be not 
any result anyhow. 

So this is a very complex situation like in other qualified 
systems in society, wbere we cou ld learn very mucb from 
tbem . For example in medicine, and often is used as an anal
ogy that the conservators are like medicai doctors and I have 
never found that too many in this field have drawn the con
clusion why don't we put up faculties , not medicine, because 
there are not faculties in conservation, I mean then in the 
broad sense as in medicine, which would reflect much of the 
same scene together because it would be multidisciplinary, it 
would be theoretically and practically together, it would be 
like, as in medicine some people would like more to be sur
geons or physicists, some other more researchers or some 
would not go so much into it and stop before that, as some 
kind of technicians or something like tbat, depending on 
personalities and possibilities and so on. 

And then there is a need really in that case for a common 
language to quote also again this statement today, but it is 
not so easy just to say so because then comes immediately 
requirements on ove1~ very well organized setting for those 
performing these things . For example in the universities, 
because most universities are very optimistic in tbis sense. So 
there would be another kind of organization structure need
ed in that case, more like polytechnics or Fachbochschulen 
or things like that, if we mean that we are preparing profes
si o nals and not individuals which would be not really the 
same. 

I wou ld say there are two conflicting axes here to take 
responsibility for. One is, as everybody as said here, that we 
have very strong traditions in the field in some countries. 
Well, some other countries have non traditions at ali, we dici
n' t bave any school of conservation in Sweden, on any leve!, 
so there was not too much production or anything like that, 
there was no production of professionals on any leve!. And 
there are other countries of the same kind As against if w e 
look this in a conflictual theme on very new programs, for 
example then in Sweden, wbich I represent, which might be 
conflictual for some of you, I don't know, there are the same 
type in some other countries. Tbese bave to be seen in 
together how they could cooperate in a qualified way. 

On the other hand we have the traditions in various coun
tries or regions. What we mean about conservation, the idea 
but also the profession an d if we then speak about a supra
national leve! of definition, which is the reason why we are 
here together, a generai model, well then I have already 
heard the ideas from various countries, some more resisting 
to Brussels and some more open-minded. Well I don't 
believe this is a real theme of com ba t, i t is rather bow could 
we find a, not diplomatic, but optimum mode! of coopera
tion, because if we don't find a generai system, a t least in 
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Europe, how could we then speak about the profess ion of 
common characteristic . 

But it needs, aga in a David said , to be performed on a 
vo lun tar ily leve!, not on a Brusse ls leve! or on a mini try 
leve!, because it will never work, I could imagine that, indi
vidually. So it's up to us and ali like we in other coun tri es 
who would form this and the time is mature I would say. So 
l'm repea ting very hortly a few of my sayings earlier. T his 
might be out of your intere t, some ofyou say, but here is the 
tiny area for artifacts which we believe is the biggest, but in 
soc iety it is not the biggest, maybe. But here is a relati on 
between conservation in this area and thi s top area, namely 
when we train a we do in my institu te, conservators of nat
ura! history specimens, because they are training very much 
up bere and they a re ecologically minded we could ta ke 
other examples to see how this could be combined, becau e 
it needs to be conibined at least in architectural conservation 
and as you know in America they are speaking about archi
tectural conse rvator s which is something not exactly as 
doomed conservators or archi tects but something between a 
new branch of the profession . 

So I would propose then that thi s type of scheme, no t 
exacùy this, but this would be delineating the new for us in 
toge ther fo r outside the professional team and then we 
could draw the conclusion that the ù1ree gu idelines for train
ing could be put toge ther in a set which keeps the specializa
tion but there is a top hat on it which concerns ali these 
groups in together, because there is no way out if we would 
be respecting other teams than ourselves. And we bave to go 
through a very long boring scheme, I don' t do it with you, 
but how to analyze ali the needs which we face in order to 
find this goal oriented education which leads to good profes
sionalization in the long run. I bave a very good example, 
not necessarily from David, but from his country, telling how 
this could be performed in reality, namely that we bave basic 
education somewhere, l presume at universities, and after
wards you have postgradua te editions and then you have 
familiarization course before you enter the proper organiza
tion museums or wha tever they are private and then comes a 
long !ife time of following continuous education, so called 
mid-career education . T his is a British example, ali military 
systems in every countries has it, most hospitals has it, many 
other professional areas has it. Why don' t we have it? 

So this leads to what I spoke about my own institute this 
morning, because when we were starting it, we started fro m 
scratch, and well we re na ive, and found there were many 
models over the world , so we tried to do someting which 
could be combined with other schools, later on, if possible. 
So it's just an empty scheme w h ere you could put things in a 
box system, where students and professors and others could 
move in and out, like in other areas of competence. 

When it comes to the question which were put us initially 
from Mr. Cordaro, I have slighùy hin ted at many of them 
here now, but I would like to say that the piace of training is 
not a problem to my mind, not at ali, because I believe it is 
not a choice between the two sides here, I believe we need 
them in combination . Of course the students need to be 
trained in house, in the educational institu te, but also out
side, in a proper rea! !ife piace, whatever it is, an Istitu to 
Centrale or a !oca! and private conservator, whatever. 
Because they need to have the basic in the school, they need 
to have simulation of different things where they need not to 
destroy the objects bu t the need to be in reali ty. So this is a 
combination which works very well processing at least. And 
the length and things like that come out of my presentation, 
I don' t give any deta il s on that. I would say last ly that the 
entrance requiremen ts for this type of students in the com-
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ing profession, accord ing to Swedi h op inion, in any area, in 
that you look for abili ty amo ng the coming tudents and 
choice among them. It doesn't mean that you need to have 
36 or 122 months or anything, j u t that you could choose 
you have the ab ili ty to go th rough if we can d iscr iminate 
that. T hat's a quite tough task, but that is needed in mo t 
educa tional progra ms to have uch types of entrance 
requi rement which ta kes the best tudent for this program 
and not the other and the res t is a ques tion for the other 
programs, of course. T hank you. 

BRUNO TOSCANO 

Solo qualche osservazione. Dunque -a proposito de JJ ' in
tervento dell 'amico Bonsanti - le scuole regionali : qual 'era 
il significato originale delle scuole regionali ? Premetto che 
sono perfettamente d 'accordo sull a nece sità d i po tenzia
mento contestuale dei centri ; chiunque ha infa tti sostenu to 
la istituzione di scuole regionali contemporan eamente soste
neva il potenziamento dell 'Istituto Centrale per il Restauro, 
dell ' Istituto Centrale del Catalogo, dell ' Istituto Centrale per 
la Patologia del Libro, e in genere degli organi mi ministe
riali . Il punto era un altro, forse; era quello di dire che, sic
come ormai usiamo tutti , vedo anche in ambito internazio
na le, più il termine di conservaz ione che non quello di 
restauro e se non sbaglio l'uso del concetto di conservazione 
indica qualcosa di p iù sistematico che non sia il termine 
restauro, cioè indica un confronto con parametri di ordine 
generale, per esempio con la nozione di territorio, le scuole 
regionali debbano innanzi tutto ri spondere a questo tipo di 
rapporto, in te ndendo dire con ciò che nelle scuole regionali 
si formano restauratori anche come addetti alla conservazio
ne, cioè alla manutenzione per esempio, alle attività preven
tive o alle attività d i monitoraggio, d i sorveglianza. Da que
sto punto di vista a me semb ra che la partita non debba 
essere abbandonata (come è stata purtrop po negli ultimi 
dodici anni, a far data - come si dice nel linguaggio buro
cratico - dal 1983, Protocollo Maier-Vernola) perché, e qui 
è un vecchio tema che mi tocca appun to di risottolineare, il 
quadrante regionale è attualmente l'unico che da un punto 
di vista territori a le ass icura o può ass icu rare un rap porto 
permanente, con attività tipiche dell e regioni e degli en ti 
locali che presentano un ampio arco di interaz ione con le 
attività di conservazione. 

Mi riferisco naturalmente a lle competenze dei Comuni e 
delle Regioni sul terri torio, sulla pianificazione terri toriale, 
e mi riferisco anche al fatto poi che appunto il quadran te 
territoriale è quello che può as icurare anche una sorta di 
specificità locale a tale attività. Non vorrei però essere frain
teso: non mi batto per la provinciali zzazione del res tauro, 
ma per una sottolineatura degli a petti legati alla Regione o 
alle Regioni come aree culturali, cioè come aree in cui è pos
sibile definire una prevalenza di certe lavorazion i, di certi 
materiali , di certe consuetudini lavorative rispetto ad altre e 
quindi a un tipo di scuola regionale, di laboratorio- scuola 
regionale, che tenga conto di certe radici, di certe tradizioni , 
di certe forme costan ti anche negli aspetti , pe r e empio, 
legati all 'architettura. Quindi è questo il quadro con cui dob
biamo confrontarci, secondo me; e spero davvero che la con
giuntu ra sia favorevo le per rip rendere que to di sco rso in 
queste dimensioni . 

A proposito dell 'Albo. Io sono d 'accordo con alcune delle 
cose che sono state de tte, però fo rse bisognerebbe essere 
anche un po' perfi di e di re alcune cose (che non sono state 
dette) che si potevano fare ma non vengono fa tte nell 'attività 
comune delle Soprintendenze. 
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Parli amo di Al bo perché vogliamo che emergano le fOI-ze 
sane, quell e com e dice Pe traroia deontologicam ente corret
te. Mi do ma ndo perch é le Sopr inte nde nze no n so no le 
prime a se lezionai-e questo personale. Come mai se si fa un 
quad ro dell e commi tte n ze sopr in tende nzia li si t rova che 
p ro prio lì sono presenti g ruppi, restauratori singoli , eccete
ra, che spesso non danno assoluta mente nessuna gara nzia, 
basta scorrere il loro wrriculum. Quindi qu es to va detto, 
cioè è vero che aspett iamo tutti da ta nto tempo l'Albo, ma 
di fatto quest'Albo poteva essere già, come di re, cominciato 
a essere ado mbrato a di r poco da ll e sce lte, da ll e op zioni 
concrete, ne l giom o per g iom o dell e a tti vità dell e Sopr in
tendenze. Sono d 'accordo con chi dice che conte mporan ea
men te va fatto l'Albo per quelli che io scherzosame nte chia
mo "gli stor ici d 'uffi cio", cioè per i di rettori di restauro, gli 
ispettori , ecce tera. Facc ia mo l'Al bo anche per loro, ce n'è 
bi sogno. Anc he qui bi sogna essere un po' perfidi . Io mi 
do mando perché una certa percentuale, no n so misurarl a, 
degli "stori ci d' ufficio" cessa, una vo lta entra to in Soprin
tendenza, di fare ricerca, non si r iesce a capire qual è il loro 
contatto con il mondo degli studi , de ll a scienza, quali sono 
le loro ricerche, le loro pubblicazioni . Quindi io penso che 
sia giusto che l'Albo venga fa tto per tu tte e due le categorie. 
Inoltre rifere ndo mi a quell o che di ceva Andreas Grote a 
p roposito delle esperi enze fatte ne i musei, lui lo diceva per 
i restauratori , sarebbe mo lto importante che si facesse a ll o 
stesso modo una specie di e peri enza di p rova per i fu turi 
ispettori ; perché, badate, oggi succede una cosa che bisogna 
ripetere a ncora con cattiveri a, cioè che chi è giunto con ido
neità, neanche con vittori a dire tta del concorso ma con ido
neità, a ll a ca rri era di isp ettore di Soprintendenza si trova 
improvvisamente catapulta to nella di rez ione di un restauro, 
nel giro di poche se ttima ne. Questa è un a situaz io ne che 
noi abbiamo denunciato tira ndoci addosso tutte le po lemi
che che pote te immaginare, passando per sostenitori ciechi 
del regionalismo rispetto alla cultura centra le, sta tale, ecce
tera. 

Ma non vale neppure la pena el i raccogli ere ques te voci. 
In realtà il problema esiste, naturalmente esiste da tutte e 
due le parti, quindi io su questo credo che vada fa tta chi a
rezza. La Fazio parlava di ve nti soggetti di formazione. 
Anche qui certo la responsabilità è di chi non ha decentrato, 
sicché i venti soggetti sono fantas mi di qualcosa che non è 
stato reali zzato, che continuano a proliferare e prolifereran
no sempre di più perché non c'è sta ta una vera, organica, 
istematica operazione politica di coordinamento centrale d i 

attività ufficia li di . restauro e eli formaz ione nell e regioni ita
liane. Questa è la veri tà. 

Caro Petraro ia, per conclude re, tu parli del CUN per 
ri so lvere certi problemi . C redo che tu ia un o dei migli ori 
oprintendenti ita liani, ma non conosci la rea ltà universita

ri a perché aspettarsi che sia il CUN a fare una cosa del gene
l-e, è come a pettarsi che l'Associazione dei Floricoltori r isol
va il p roble ma dell 'a mbie nte. Ne l Consig li o Unive rsita l-io 
Nazionale, in Italia, non c'è uno storico dell 'arte, non ce n'è 
uno, no n c'è ma i stato. Qua nto a ll e scuole a fini speciali 
spero che qualche collega voglia prendere la parola per dire 
dell e riserve che gli stessi fu turi potenziali gestori di queste 
scuole hanno su eli esse. Forse però bisognerebbe ricordare 
che sono stati istitui ti i dipartimenti ne ll e università ita li ane 
e che dai d ipartimenti nascono d irettamente i dottora ti . Ora 
i dottorat i, se fossero fa tti seri amente, sarebbero una bella 
riserva di produttività di personale eri amen te specia lizzato, 
molto più, secondo me, de lle scuo le di speciali zzazione o di 
perfezionam ento così come sono fa tte oggi, veramente assai 
poco produttive . Ma sia pure nel limite ridotto dei dottorati 
d i ricerca, io penso che quell a sia una strada seria e quella è, 

badate , una de ll e strade principa li in cu i può fin a lmente 
va lere un concreto ~-apporto d i interazione fra Soprinte n
de nza, Min istero e Univers ità, proprio nel campo de ll 'atti
vità di form azione d i d ipa rt imenti, cioè dei dottorati d i 
r icerca; perciò io penso che non vadano d imenticati . Vi r in
graz io. 

MICHELE CORDARO 

Si è concluso il primo g iro d i o pinio ni sugli argo me nti 
posti all 'attenzione. Io volevo ringraziare chi è intervenu to 
anche pe1- aver mante nuto abbastanza i limiti d i tempo indi
cati, cosa che ci ha consentito di dare uno sguardo generale 
ma non generico alle diverse indicazioni che sono emerse ia 
nell a mattinata che ora. 

Ri assumere i punti essenziali sui quali è possibile concor
dare non è sicuramente facile. Mi pare. che una forti ss ima 
esigen za sia quell a, piuttos to che ribadi re in astratto quali 
sono i principi a cui a ttene r i per una corretta formazione, 
di capire qual è il senso della professionalità del restauratore 
e partire da questa per definire eli conseguenza l'iter formati
vo . Così come mi è par so di capire che si è va lu ta to come 
non esiste un 'uni ca fi gura di restauratore, bensì vi è la possi
bilità di una defini zione di divel-si aspetti o diverse modalità 
o di versi li velli eli approfondimento che la p rofess io ne del 
resta uratore può comportare e natu ralme nte questa di ffe
re nziazione, ammesso che sia corretta, può conte mplare 
divers i tipi di esperienze formative. 

Così come su un altro pun to, cioè quell o de ll a defini zione 
del rap porto tra attività di cantiere o di atelier o di laborato
rio e attività pra tica, mi pare di capire che tutti riconoscono 
l'essenzia li tà clell 'espe1-ienza concreta del restauro ne ll 'ambi 
to della formazione del restauratore individuando la possibi
lità che questa si svolga o all ' interno di una struttura che 
abbia di suo la capacità eli intervenire o a nche presso labora
tori o ateliers esterni . 

In realtà questo è un aspe tto abbastanza complesso perché 
io non credo che sia la stessa cosa definire la formaz io ne 
a ll ' intern o di una truttura, al cui interno l'in tera a ttività si 
svolge nei suoi vari asp etti , o quella di demandare acl altre 
istitu zioni il comple ta mento de ll a fo rmaz io ne teo ri ca con 
aggiunta eli un 'esperienza pra ti ca: un tema che io sottopon
go all 'attenzione vostra e aJ dibattito, natura lmente. 

Terzo pun to è che mi pare che tutti concordin o sull a 
necess ità eli de finire alme no un Albo de i res taurato ri , ma 
giustamente osserva ndo come tale operazione se vuole esse
re veram ente efficace e (non d ico giusta che è parola troppo 
diffi cil e e complessa) almeno plausibile, no n può che con
temporaneame nte rivedere la possibilità eli una defini zione 
dell 'iter fo rmativo e di conseguenza di un conte nuto nella 
professione dei restauratori ben preciso, così come anche la 
~- ide fini z i o n e de i rapporti che tra le va rie p ro fessionali tà si 
possono tabilire e quindi con la creazione parallela degli 
albi degli a rcheo logi, degli storici dell 'arte, degli a rchivisti e 
dei biblioteca ri. Cl-edo che siano ques ti i pun ti su cui i è 
convenuto. A questo punto io cla l-ei la parola agli inter·venti 
da parte vostra che pazientemente avete ascolta to stamane e 
oggi gli oratori e che sicuramente avrete desiderio, bi sogno, 
volontà el i esp rimere la vostra opinione su questi temi . Pl-ima 
di aprire il dibatti to però ci sono due cose, credo abbastanza 
importanti e utili ; un interve nto della p rof.ssa Em iliani , che 
p ropone a ll 'attenzione dei partecipanti aJ Convegno un voto 
da sos te ne re ed eventualmen te a pprovare, ed il sa lu to a 
nome cle ii 'UNESCO da parte di Paola An tolini. Prego dun
que la prof. ssa Emiliani di leggere il suo voto, per sottoporlo 
alla vostra di scussione. 
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1èsto del voto proposto dalla profssa Marisa Dalai Emiliani ed 
approvato all'unanimità dai presenti dumnte la Il/ giornata del 
Convegno l ntemazionale di tudi «Giovanni Secco ua rdo 
(1798- 1873) . La cu ltura del restauro tra tutela e con ervazio
ne dell 'opera d'arte>>: 

<< I partecipanti al Convegno, avendo con ta tato, attraverso 
i ri sultati delle ricerche presen tate in queste gio•-nate di stu
dio, l'eccezionale importa nza storica e culturale degli archivi 
di restauratori e istemi nel territorio di Bergamo, città dove 
si è sv iluppata tra Ottocento e Novecento una ininterrotta ed 
esemplare tradi zione di a ttività ne l campo del res tauro, 
auspicano che tale prezioso patrimonio non venga disperso 
ma, al contrario, ne vengano assicurate la conservazione e la 
consultazione da parte degli wdiosi nell 'ambito delle i titu
zioni presenti nel territorio. 

Preso atto de ll e fin alità dell ' impegno de ll 'Associaz ione 
Giovanni Secco Suardo in questo specifico ambito, propon
gono inoltre che l'Associazione stessa si renda disponibil e 
per coordinare e promuovere ogni iniziativa fin alizzata alla 
valori zzaz ione di ta li archivi e in parti colare per avv iare il 
progetto di studio ed edizione di un Dizionario storico-bio
grafi co de i restauratori ita li ani , in armonia con l'auspicio 
dell 'Istituto Centrale per il Restauro e in collaborazione con 
gli Enti preposti». 

Bergamo, 11 marzo 1995 

PAOLA ANTOLINI 

Io ringrazio innanzi tu tto il dott. Cordaro e l'Isti tuto Cen
trale del Restauro, la Fondazione Giovanni Secco Suardo e 
l'Assessorato alla Cultura per avermi invitata a questo inte
re sante Convegno internaz ionale di studi , il pubblico pre
sente, nonostante sia sabato pomeriggio - e oltretutto un 
sabato pomeriggio pieno di sole - il che dimostra l'interes
se che questo Convegno ha suscita to. Sarò molto breve per
ché vedo che la Tavola rotonda ha in qualche modo enuclea
to de i grandi temi . Sono ormai 50 anni da lla fondaz ione 
dell 'UNESCO e molto è stato fatto nell 'ambito del restauro. 
Oggi c'è del nuovo per l'antico, per esprimersi attraverso un 
parados o; ossia le nuove tecnologie da un lato che ci porta
no a pen are anche a l restauro in una maniera differente e, 
dall 'altro, il momento storico; ci troviamo alla fine del seco
lo, alla fine del millennio, all 'alba di un nuovo mill ennio e in 
qualche modo non c'è mai stato tanto interesse e tanto biso
gno di riferir i al passato, non c'è mai stato tanto dibattito 
intorno alla cultura del restauro . 

Questo forse perché in qualche modo il futuro ci sfu gge, 
forse perché questo interesse enorme, come conservare quel
la memoria che l'UNESCO defini sce la memoria ormai del
l'umanità, diviene primordiale. Orientamenti generali quin
di , per quello che ri guarda il restauro da parte 
deii 'UNESCO, sono di considerare empre, per rifarci un 
pochino al parago ne che è stato fatto e ripreso durante il 
dibattito, i restauratori come de i medici. E sono dei medici 
quindi che in qualche modo dovrebbero avere una vi ione 
umani ta in cui le persone che ruotano e che si riflettono 
intorno a questo patrimonio fi sico e che lo hanno generato 
restano empre al centro dell ' interesse. 

In ques to senso sono state crea te de ll e nuove strutture 
a li 'UN ESCO. Ho qui a lcuni documenti , a lcuni mate ria li 
sull e anti che e sull e nuove ca mpagne dell 'UNESCO che 
metto a vostra disposizione, a parti re dall'antiCa convenzio
ne per la preservazione del patrimonio fino all 'ultimo incon
tro che si è tenuto sulla protezione del patrimonio mondiale 
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cultura le nello scorso lugli o 1994, fin o alla problematica più 
d iffic ile: come preservare iJ patrimonio e cosa re taurare nei 
casi di guerra come nell 'ex Iugoslavia e in Afganistan . Anche 
questo ul timo convegno internazionale ulla con ervazione 
della pieu-a è stato piuttosto intere ante e questi documenti 
sono appunto a di spos izione insieme a ll' antichi ss imo e 
ormai mitico <<Venezia Restaurata» dell 'U ESCO. Il centro 
d i documentaz ione della cultura dell 'UNESCO con sede a 
Pari gi, di etro ri chiesta può inviarli nelle cinque lingue uffi
ciali. Al tempo stesso, visto che si è parl ato d i luoghi de lla 
formazione, io volevo dire che l'UNESCO, così come le altre 
organi zzaz ioni in te rnazionali , offre un grande spazio a lla 
formazione de i giovani . lo stessa ho percorso questi sentieri : 
quindi per que llo che riguarda i paesi industriali zzati , di cui 
l'I ta li a fa parte e g li a ltri paes i euro pe i c'è questo sistema 
degli spazi associati la cui documentazione resta alla Coope
razione o presso la SIOE - il Segretariato In te rnazionale 
per l'O rgani zzazione - che permette a i giovani , a partire 
dai 25 anni , di essere considerati a tutti gli effetti orga nico 
dell 'UNESCO e di pote r seguire quindi, come è stato il mio 
caso, sul terreno, delle campagne importanti . Io ho lavorato 
con i tecnici del Nepal per la preservazione degli 888 templi 
di Ka tmandu , per il recupero di Moenjedaro e nell e altre 
quattro grandi ca mpagne inte rnazionali che hanno avuto 
luogo in Asia. Molto rapidam ente io tornerei ulla questione 
del codice deontologico di cui io credo che ci ia sempre più 
bisogno e insisterei soprattutto sull ' importanza di sensibiEz
zare le nuove generazioni . Al tempo stesso c'è del nuovo, si 
ri esce oggi più facilmente a di a logare con l'industri a per 
quello che ri guarda la preservazione e il restauro del patri
monio culturale. Al di là dei luoghi comuni la sensibilità e le 
ragioni che spingono oggi i mecenati moderni ad un'azione 
generosa sono nuovi perché veicolano appunto nuove tecno
logie. Il fatto che sia possibile oggi arrivare addirittura a rivi
sitare, a navigare in una cattedrale o in un luogo attraverso 
la realtà virtuale, è evidentemente eso-emamente seducente 
per tutta quanta una serie di gruppi industriali che oggi col
laborano quindi più facilmente. Dal punto di vista educativo, 
ho recentemente tenuto delle conferenze in Sicilia e ho visto 
con piacere che Leoluca Orlando ha affidato una seri e di 
monumenti in stato di grave decadenza a 80 bambini delle 
scuole e questo processo di riappropriazione del patrimonio 
io credo che, al di là del suo lato demagogico (il progetto è 
stato infatti varato in occasione della morte di Falcone e Bor
sellino), è in qualche modo una sfida alla riappropriazione 
dei luoghi da parte dei cittadini più giovani, una sfida a con
servare il proprio passato, a mantenere la propria identità. 
Quindi io credo che sotto ques to pun to di vista è in teres
sante dire che l' UNESCO ha crea to un a nuova struttura 
che si chiam a PATRICOM che ha come compi to la comuni
cazione e la di ffusione del patrimonio culturale nell e fasce 
più giovani di età. Al tempo stesso volevo dire che anche la 
Comuni tà Europea, attraverso il suo programma "Cale ido
scopio" e il nuovo programma "Leonardo", apre le porte ai 
g iova ni anche nell 'ambito dell a prese rvazione e del restau
ro de l patr imonio europeo. Perciò io non sare i così pessi
mista sull ' integraz ione europea . Natura lmente sia mo in 
una fase pionieri sti ca e quindi bisogna un pochino accetta
re le sfid e. Come dicevo, bisogna imm agina re insieme 
anche con i bambini una riappropriazione del patrimonio. 
Ci sono de i p rogrammi cooperativi UN ICEF- U ESCO. Se 
qu alcuno è interessa to, io ho lavorato anche u ques to e 
quindi resto a vostra di spo izione per ogni ulteri ore docu
mentazione. Non voglio profittare ulteri ormente del vostro 
tempo, vi prego di scusa rmi e il mi o ita li ano non è pro
prio perfe tto, ri sentendo molto de l francese e grazie anco
ra a tutti . 
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GIORGIO BONSANTI 

Be ne, io celgo un so lo filo di ragionamento e lo te ngo 
appun to co nte nuto qua nto è necessa rio. Sull a ques ti o ne 
Albo abbiamo e ntito tre opinioni in partico lare che pon
go no problemi reali : Giuseppina Faz io ha detto che non si 
pu ò and are a rego la ri zzarne le moda lità di accesso se 
pr ima non i defini sce la fi gura profess iona le del •·estaura
to re, il che è sicuramente g iu sti ss imo; Pe tra ro ia ha de tto 
una cosa altrettan to giusta, quando si è detto contra ri o acl 
albi senza un maggior numero di ecli di fo•·maz ione ade
guate, e anche questo di per sé non vedo come potrebbe 
essere contestabile nel merito; particolarmente vicino mi è 
il di scorso che ha fatto Bruno "lòscano lacldove criti cava la 
quotidi ana attività dell e oprintenclenze relativamente a lla 
inclividuaz ione de ll e cap ac ità d ei res taurato ri con i qua li 
entrano in conta tto . 

Que to di corso è da me p articolarmente sentito perché 
ho cominciato ad occuparmi di restauro, come diceva giusta
mente il p rofessor Toscan o, al momento della mia nomina 
come i pettore, appunto di prima nomina, in una sede fra 
l'a ltro che non conoscevo territo ri almente e ogni tanto mi 
rigiro nel letto la notte se penso agli sbagli inconsapevoli che 
po o aver fatto in quelle occasioni per anni prima di comin
cia re a capi•·e qua lche cosa, ad o ri enta rmi in quel mondo 
compie si simo; po so so ltan to dire na turalmente, che la 
co lpa non era mia, ma di chi mi aveva pro iettato in que l 
ge nere di mestiere:_ senza avermi dato la minima preparazio
ne in propos ito. E forse anche per que to ch e anni dopo 
nella soprintendenza di Firenze un po' a lla volta venne con
fi gurandosi l'Uffi cio Re tauri , che per quanto ne so era ed è 
rimasta un'esperienza abba tanza unica nelle soprintenden
ze ita liane, proprio come centro di raccolta, di indirizzo e di 
programmazione dell 'attività di restauro della soprintenden
za, tenendo anche conto che quella di Firenze aveva più di 
tre nta fun zionari , e proprio a propos ito di riconoscimento 
de ll e capacità lavorative nell 'ambito del restauro es i tenti ul 
Le•-ritorio. Ricordo che quando io da Modena andai a Firen
ze nel '79 trovai che c'erano circa quattro ditte di restauro 
che lavoravano allora p e r la soprintendenza di Fire nze e 
nove anni dopo, al mom ento di lasciare quell a soprinten
denza, per passare all'Opificio, queste ditte erano quaranta . 
C'erano anche prima: ma si trattava di riconoscerle e di farle 
ere cere e crescere insieme, naturalmente. 

Tutto questo per dire ch e certamente il quadro della indi
vicluazione degli standan;ls, il quadro dell e modalità di accesso 
all'Albo è sicuramente un argomento che è tuttora apertissi
mo al dibattito. Qui però bisogna decidere una co a: se que
sto Al bo, tenendo conto di tutto quello che si è detto, lo 
vogli amo o non lo vogliamo. Perché c'è po i la nece sità di 
capire e vogli amo che que te considerazio ni , che torno a 
ripetere sono tutte giu tissime di per é, consentano comun
que, d i andare, in una situazione come quella d 'oggi, ugual
me nte ad una prima regolamentazione di questo genere 
oppure no. Io l'ho detto prima, non è che persona lme nte 
ono innamorato di questa idea dell'Albo e mi sento di impe

gnarmici più che tanto, però ecco è una domanda che dob
biamo porci perché la mia personale opinione è che altri
menti, tra di eci anni , tra quindici, tra venti questo Albo 
ancora non ci sa•·à; andare ad una i ti tuzione di un qualche 
cosa del genere vuoi dire anche rinunciare ad alcune posizio
ni che sono di per sé pe•·fettamente giu te se sul piatto della 
bi lancia si arr ivi a concludere che a llo stato attuale un Albo 
perfett ibil e è comunque migliore di un Albo perfetto che 
comunque in questo momento non è realizzabile e lo sareb
be, for e, tra mol"ti anni . Ecco, pen iamoci, perché altrimenti 
sarebbe fin troppo facile, que to ve lo dico anche in base acl 

una mia modesta li m itata esperienza d i poli tico, doma ni 
venirci a di re «signori io l'Albo lo volevo fare , siete stati voi 
che non lo avete volu to e che non me lo avete consen tito». 

FERNANDEZ BAJA CASARES 

Yo voy a se r muy breve, quie ro decir que clesde nuestro 
ambito tenemos claro el pe•·fil del re tauraclor al cual de algu
na manera tenclemos, sabemos bas icamente los défi cit que 
tenemos en materia formativa en estos profe ionales y basica
mente conocemos las componentes que por una parte u ou·a 
se han definido, de de la componente hist6rica a la compo
nente en todas las técnicas auxiliares, en la habilidad manual, 
etc. .. En definitiva, sabemos hacia donde tenemos que ir, sin 
embargo previamente tenemo que tender, descle nues tra 
perspectiva, primero a armoniza r lo que es la formaci6n en 
nue tro ambito. Ahora bien, desde lo que es Europa, o clesde 
lo que e un ambito mas ex te nso, sf podrfa se•· un ambito 
idea i pa ra plantea r, lo que ya e n la mesa en alguna de las 
intervenciones se ha planteado, es clecir el restauraclor tipo, 
el modelo referencia al cual de alguna man era se podrfa ten
der como base a la que todo de alguna ma nera tendiéramo . 

En nue tro caso, en Anda luda existe un registro de profe
sionales del ambito de lo bie nes cultura les en e l cua l se 
inseriben los profe ionales . Quiza podrfa tender e a un regi
stro profes ional de ambi to europeo tenienclo en con idera
ci6n que, tambi én ha salido e n el transcurso de l dia logo, 
muchas veces un cu·rriculurn no es ga rantfa exclusiva para 
intervenir en el Patrimonio, sino que ti ene que clefinirse a 
través de una capacidad de alguna manera demostracla y e o 
implicarla un problema incluso constitucional de exclusi6n 
de a lgunos co lectivos. De alguna mane ra con una in stru
mentaci6n adecuada, habfa que pensar de c6mo definir esas 
capacidades de los profesionales en el ambito del Patrimo
nio, pue podria ser una base a través de la cual on el regi
stro pucliera tenderse a plantear e e ideai de restaurador en 
el campo del Patrimonio mas amplio de los ambitos de los 
pafses concretos. 

PIETRO PETRAROIA 

Sono lie to che alcune delle cose che ho detto prima abbia
no su citato delle reazioni vivaci. Una volta tanto ho fa tto un 
intervento dirompente, evidentemente. Questo mi dà l'occa
ione di chiarire alcuni punti di vista, naturalmente iJl ordine 

sparso. LI prof. Toscano si sorprendeva del fatto che invocavo 
il eu e quindi mi sembra giusto fa re qualche preci azione. 

Non credo, professore, che e nel CUN fossero sta ti pre
senti degli storici dell 'arte o uno storico dell 'a rte le co e 
sarebbero andate megli o: mi sembra di ricordare che per un 
certo tempo il Ministero per i Beni Culturali è stato •·appre
sentato da un archeologo che non credo in linea di principio 
sia da ques to punto di vi sta me no rappresenta ti vo di un o 
storico dell 'arte, il prof. Gullini . Non mi ri cordo se lui fosse 
presente nel Consig lio Uni versitari o Naziona le quando si 
sono strutturati i programmi delle scuole diretti a fini spe
cia li ne l nostro setto re, con la produ zione per esempio di 
una ipotesi di corso formativo per un documentalista, fi gura 
della quale io non capisco la necessità nell'ambito della con-
ervazione del patrimonio cultlll·ale, perché riten go l'a ttività 

di documentazione un'atti vità che p•·esuppone una preci a 
pecializzazione profess ionale o, per meglio dire, una preci
a competenza profess ionale. 

on penso assolutamente che iano utili dell e fi gure di 
mezzo storico dell 'arte con un diploma di scuola diretta a 
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fini peciali . Avre i trovato molto più produttivo crea l-e dei 
corsi di cuole diretti a fini speciali nel s ttore dei beni cultu
ra li per formare dell e fi gure per esempio di man utentori di 
impianti d i climatizzazione o comunque d i manutentori di 
apparati per il contro ll o delle condizioni chimiche fisiche o 
bio logiche, assistenti di laboratorio, figure che potessero 
esercitare una attività che non essendo di ricerca, ma essen
do un'att ività di attenta e accurata routine, potessero avere 
correttamente come fo rmazione di base quella di una scuola 
superiore e come formazione di ambi to universitario quella 
che in una cu~ l a diretta a fini speciali i potrebbe a que to 
fin e ottenere. E come un'occa ione perduta, e non so se una 
occa ione perduta di que to tipo pos a essere recuperata; o 
per certo che se a ll ' interno del mondo del lavoro, per e em
p io degli enti pubblici, ma anche di fondaz ioni private o 
altre strutture analoghe, i verificherà la presenza di quelli 
che io chiamerei mezzi stod ci dell 'arte almeno dal punto di 
vista del livello di formazione, magari persone per altri versi 
di enorme cultura e preparazione professiona le, se questa 
presenza si verificherà e sarà ritenuta adeguata, questo sicu
ramente potrà comportare confusione e decadimento da l 
punto di vista della preparazione professionale. 

Per quanto riguarda poi la defini zione di Toscano d i storici 
di "ufficio", la prendo come una simpatica segnalazione del 
pe o che naturalmente l'attiv ità d 'ufficio può comportare 
anche per lo storico; però vorrei dire questo: io ho lavorato 
per un po' all 'università, evidentemente molto poco, ma ho 
avuto modo di constatare che anche nell 'università esistono 
docenti o ri cerca tori confermati o meno la cui produzione 
bibliografica è molto scarsa. D'altra parte è ovvio che chi lavo
ra in una struttura di tutela non può avere come unico para
metro di produzione quello d i prodotti di ri levanza bibliogra
fi ca: per esempio, fare esistere un museo o tornare a fa rlo 
esistere o gestire una campagna di catalogazione o un restau
ro può essere fatto bene o male ma di per é non è un prodot
to bibliografico e questo credo che non fos e assolutamente 
nelle sue intenzioni sottovalutarlo, perché credo che tutta la 
ua esperienza e il suo insegnamento e l'esempio che ci viene 

dal la ua attività sta a dimostrare la rilevanza di questo insie
me art icolato di componenti della profess ione dello tor ico 
d 'arte che appunto le i chiamava d"'uffic io". C im portante 
però è rendersi conto che in qualunque ambito professionale, 
sia quello dell \miversità, sia quello dei restauratori, sia quello 
delle soprintendenze,, si può essere validi o meno validi nella 
propria professione. E importante rendersi conto che proba
bilmente è nece sario trovare dei meccanismi di filtro che evi
tino l'omologazione completa di qualsiasi scelta buona o catti
va che sia (omologazione che non venga evidentemente 
affidata ad un timbro che è uguale in ogni ufficio ovviamente). 

In questo senso vorrei evitare che si pensi per esempio che 
l'Albo degli storici dell 'arte o degli archeologi serva essenzial
mente per gli archeologi o gli torici dell 'arte che lavorano 
nelle strutll.lre pubbl.iche; per quelli probabilmente servirebbe 
di più un riord inamento della carriera, una revisione dei mec
canismi di fiJu-o o anche di retribuzione economica e soprat
tutto ervono dei meccanismi per rende,-e istitu zionale l'ag
giornamento interno, cosa che è assolutamente tra curata 
all 'in terno de ll 'Amministrazione dello Stato. CAJbo però di 
per sé è uno strumento che tende a regolare le profess ioni 
fi.1ori dalle istituzioni , le professioni nel momento in cui sono 
e ercitate come libere professioni ; da questo punto di vi ta 
può essere senz'a lu-o utile che ci sia, purché non venga scam
biato come un contentino da dare agli storici dell'arte o agli 
archeologi che lavorano nelle strutture pubbliche. Per quanto 
riguarda poi la nece sità di un interscambio o-a il persona le 
dell e soprintendenze ed il personale delle univers ità, credo 
che questo sia stato già au picato in precedenti interventi e 
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co t ituiva tra l'altro materia di riflessione di alu-i che mi 
hanno preceduto. Vorre i ricordare che una vecchia legge, 
curiosamente la prima legge sulla incompatibilità nel pubbli
co im piego, promulgata quando Firenze era capitale d 'Ita lia, 
stabi liva che al pari dei medici, anche i responsabili di musei o 
alu·e simili stn.Jttlll-e pote sero avere il doppio ruolo nel museo 
e negli istituti di istruzione d i ogni ordine e grado, proprio a 
sottolineare l'importanza che chi in egna in determinati 
campi debba asso lu tamente avere un'e perienza diretta del
l'attività professionale che è oggetto del uo in egnamento. 
Non so se un discorso del genere al di là dello specifico giuri
dico, possa anche oggi essere ,-ipreso come elemento di inte
grazione tra le d iverse impostazioni profe sionali. 

]AN ROSVALL 

Thank you. The time i close to ending up this meeting I 
beli eve. I will not bore you. I have not any comments on ù1 e 
"Dibattito ita liano" but l followed it wiÙl a grea t interest. l'm 
qui te certa in that thi type of debate is being performed in 
any country with education in the fie ld and realities workin g 
togethe1·. So we ca n learn many things from ù1is even if it's a 
specific Ita lian atmo p bere of i t, because tbe sa me basic pro
blems preva il in most countri es, I could imagine, and to 
some extent l could be li eve they are grateful to hea 1~ since 
you have so long tradition and o many chools of different 
kinds and so many not confusing but such a mixed situation 
for the operations That's my fee ling for i t. But coming more 
to concluding thi s mee ting l imagine tbat to get rid of tbis 
ty pe of prob lems which obviously ex i t ince they seem to 
prostrate, many people in different positions, personally or 
from the point of organi zation, there is the need for 
something and many good advises have been given from 
many sides here. In my position coming from a country far 
away from bere l wouldn' t give any advice at ali. It's role to 
the international setting bere l would address myself, that's 
to say to Itali ans as together with other people in Europe. 
l'm coming from a country which very recently has become a 
member of Ùle European Un ion so l'm very hy and I bave 
not to give too many ideas . But generally peakin g I could 
imagine Ùlat the most easy going way would be to solve the 
types of problems which bave been debated bere by just le t
ting tudent post-docs and professional change position s, 
be in other places, because tbat's ù1 e cheapest and the most 
rewarding way enhancing capacity in different aspects. And 
there 're ystems for it, but there are very little juice in mis 
fi eld , depending on tbe fact whicb has been described per
fectly well by many people bere. So I hope Ùlat there will not 
be any debate of thi s type any more in fi.1ture, raù1er that we 
bave tried to so lve thi s exchange system independent of the 
system in Ita ly or in Germany or Nederlanden or between 
the different nation , because each country has its problems 
and we bave to take fo r granted that conservation and culnl
re heritage is not a robotted system, it depends on the very 
local and historical character. If we could invent a very good 
exchange system, that would be one maj or solution. Tbank 
you an d on behalf of myself an d I believe more bere I would 
like to thank tbe o'rganizers and all participants because it 
has been very reward ing to be here a ll the days, especially 
the last days I would say. T hank you very much. 

A DREAS GROTE 

Purché a me non tocch i l'ultima parola, d irò qualcosa sul 
problema clell 'exchange menzionato dal nostro collega svede-
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se. E i tono tali piani, ci ono orga ni zzazioni internazionali 
quali !COM e ICOMOS dove gli pecialisti si possono radu
nare in comitati speciali e di fatto si radunano. Solo che io 
che adesso faccio parte deii' ICOMOS e prima, per decenni , 
deli 'ICOM, devo constatare con grande amarezza che gli Ita
liani sono molto poco presenti e quando sono presenti non 
sono quelli che dovrebbero esserci, mentre invece altri paesi 
mandano speciali ti anche appunto al fin e di creare norme; 
per e empio nel campo de ll a documentazione c'è il CIDOC 
ne ll'ambito deli 'ICOM che fun ziona beniss imo come organo 
di coordinamento internaz ionale. Io non vedo perché non 
po a anche fun zionare il Comitato internazionale di •-e tau
ro. Io vi soll ecito di far pa rte di questo gruppo in modo di 
avere subito le informazioni necessarie dove almeno c'è una 
p iattaforma e dove si possono raccogli e re info rmaz ioni e 
anche tendenze, eccetera . on c'è proprio bisogno di istitu
zionali zzare nuovi piani di comunicazione anche perché ci 
sono ottimi rapporti fi-a singoli restauratori . Fra la Germania 
e l'Ita lia la situazione i può definire pressoché idea le, per
ché c'è un continuo dialogo anche e in Germania, lo devo 
confessare, e me ne sto rendendo conto in questo congresso, 
certe conoscenze della stori a del restauro in Italia non sono 
diramate come dovrebbero. Bene io voglio finire con la rac
comandazione di awalersi di queste su-utture internazionali 
già es i te nti e di rafforza•-le anche in Ita li a perché io le ho 
trovate utili ime. 

DAVID LEIGH 

I would like to echo the remarks of other colleagues from 
outside ltaly, and say what a really interesting event this has 
been to a ttenei , and I thank you fo r having invited me. I 
would like to make just a few le ser points, that is to refer to 
a comment made by one of th e restore rs here about the 
importance of decision-making powers coming to the resto
re•-s and consevators. I think that i in many ways o ne of the 
keys to changing the situation and does refl ect ù1 e nature of 
the training they require in order to be able to ta ke decisions 
an d to exerci e mature judgment that will be u-usted by peo
ple who are not restorers and conserva tors. 

T hi brings me on to a second point, which is the impor
tance of educating not only public, but parti cul arly the 
clients and tho e who commission the conserva ti on. Clearly 
thi ngs have improved over recent year, but I think we ali, in 
ali countri es, have a long way to go stili in the advocacy of 
the high quali ty of conservation as i t is now practiced an d as 
i t is now taught, with ù1e superb leve ls o f resea rch that are 
open to us. I don't think that anyone out ide ù1is field reali
zas the quali ty o f the expertise that is now available I think 
that as conserva tors we h ave to put our heads above th e 
parapet and j oin the dialogue about the future of our pau-i
mony at the highest levels, so that we speak as equals, and 
not as craftsmen who moved on a littl e bit, but as equals in 
the debate on where the pa trimony goes, and how it is cared 
for. 

To build on one las t point that was made about partakin g 
in international fora . I do agree - I think ù1at it is impor
tant because we can alllearn from each other. In fact, a t the 
beginn ing of Aprii there will be a mee tin g in MaastJ-icht 
wh ich I will be going to, and one or two colleagues here 
today will a lso be attending. Ca ll ed by the Conserva tion 
Committee of !COM, i t will be discussing the design an d set
ting of standards for training in conse•-vation . l sha ll ce•-
tainly do my bes t to report back some of ù1e de ba te today. I 
am sure there will be representatives of ltaly at that meeting, 
and I look forward to seeing you there. 

ClU EPPE BASILE 

Mi si consenta brevemente una sola considerazione delle 
tre che avrei voluto fare inizialmente. La prima delle quali è 
stata io credo ormai definiti vamente superata da lla pos izio
ne direi molto di buon senso, l'unica rea li stica, di Bonsanti , 
per cui non credo che i pos a di eu tere ancora se ci deve 
essere o me no un AJbo. La seconda è que ll a che io avre i 
volu to fa re se avessi preso la parola prima, ma megli o così , 
se mi hanno preceduto sia g li in te ressati sia il coord inatore 
de ll a Tavo la rotonda quando hanno r il evato ch e buona 
parte, io credo molta parte, delle •-isOJ-se economiche negli 
anni più prossimi debbano essere impiegate proprio nell 'ag
gio rnare e recupe rare, laddove è necessa rio, quell e profes
siona lità che ave ndo agito fin ora ne l ca mpo del restauro, 
senza avere la n ecessaria fo rm az ione, però, non possono 
essere espulsi dal mondo de l lavoro da un giorno all 'a ltro, e 
che d 'altra parte sa rebbe sbag li ato, assolutamente contro
producente, anzi leta le per le opere, se venissero così come 
sono, automati camente imm ess i e bas ta. Credo che ogni 
azienda che si rispetti si preoccupa di dare ai propri impie
gati, una formaziçme intesa a garantire una maggiore effica
cia de lle attività. E bene pertanto che almeno d 'ora in poi ci 
si abi tui a fa rl o pure no i, se è ve ro che anche la Pubblica 
Amministraz ione deve di ven tare un'az ienda produttiva nel 
e nso buono della parola. Terza o ervazione, anche per 

ri spondere un po' agli amici de lla scuola regionale di Botti 
cino; io stamattina ho detto molto chiaramente, anche se la 
brev ità della mia relazione forse l'ha lasciato un po' cadere 
in sottordine, che non vedo personalmente nessuna possibi
lità di ri o lvere in modo decente il problema gravos iss imo 
della sa lvaguardia del patrimonio artistico ita lian o e non ci 
si convince della necessità di distinguere i ruoli in relaz ione 
non al livello in astratto di ogni ruolo, ma alle necessità con-
ervative. Da un pezzo noi tutti abbiamo accettato di o titui 

re il termine ormai usuratissimo di restauro con il termine, 
la concez ione molto più vas ta, piì:1 arti co la ta che è quell a 
appun to di conservazione. Ma non deve essere solta nto una 
sorta di sinonimia impropria, no, conservazione è appunto 
qualcosa in cui viene inserito tutto quello che ha attinenza 
a ll a sopravv ive nza de ll e op ere. In questo campo, ripeto 
ancora una volta, io credo che ci sia modo per tutte le pro
fess ionalità di poter es ere adeguatamente formate o rifor
mate o aggiornate per esprimersi al megli o. Se i perde d 'oc
chio ques ta poss ibilità, qu es ta neces ità, credo che non 
abbiamo nessuna speranza. Credo infine, sempre su questo 
punto, che se non facciamo anche no i in Ita lia , no i che 
abbiamo appunto il pregio o la presunzione di avere elabo
rato la più avan zata teoria rispetto al re tauro, un'operazio
ne di questo tipo in tempi b•-evi, finiremo col perdere questa 
preci a specificità nei confro nti degli a lu-i Paesi europei, che 
poi è il tema di questa nostra Tavola rotonda. 

BRUNO TOSCANO 

lo vo levo so lo dire una cosa , più che a ltro chi edere un 
chiarimento sul modello europeo. Volevo capire che cosa si 
intende per modello europeo e se è opportuno insegui r lo, 
perché se non bagli o quando si parl a di modello europeo ci 
si riferì ce a qua lcosa che implica l'esi tenza di un quadro 
culturale e di ensibilità omogeneo, ma mi pare che la in•a
zione non sia affa tto que ta. 

Ri cordo ad esempio , che quando mi invitarono a Wllrz
burg alcuni anni fa per un convegno su temi molto simili a 
questi , poi ci fecero visitare il canti ere di restauro del castel
lo arcivescovile e lì c'erano dei re tauratOJ-i che stavan o lette-
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ralmente rifacendo ex nova il gabinetto degli specchi , non vi 
era rimasto più di o1·ig inale nemmeno un tassello. lo, per 
carità, non ho niente da dire contro questo modo di affro n
tare il problema del restauro. Soltan to che su que ta questio
ne qui in Italia ci stiamo lacerando; ci sono almeno due eser
citi che si schierano su questi fronti contrapposti: e si debba 
rifare rutto, se si debba rifare poco, se non si debba rifare 
per ni ente. Gli altri paes i l'hanno riso lto diversamente. Mi 
ricordo, ad esempio, appunto, che in Bav iera c' ra questo 
gro so problema dell a formazione non solo del re tauratore, 
ma della perpetuazione di un tipo di persona le, come dire, 
arti g iano, con spec ia li tà molto varie, che avrebbe dovuto 
provvedere al rifacimento integrale di tutto ciò che era anda
to perduto ad esempio con la guerra oppure per altre ragio
ni. Quindi non vedo come si possa puntare u un modello e 
forse non è neanche g iusto puntare su un modello europeo. 
E bene che ci siano i modelli culturali nazionali . In rea ltà a 
me la paro la naziona le non è mai piaciuta ed in ques to 
periodo meno che mai, però è necessa rio che ci iano dei 
modelli che ri specchiano le culture dei luoghi che possono 
anche non coincidere con l'intera nazione (in Ita lia è diffici
le sostenere che coincidano con l'intera nazione) . 

A Petraroia vorrei solo dire: << ma scusa, in qualsiasi organi-
mo essere presenti o e sere assenti non è la stessa cosa. Cui

lini non ci rappresen tava per niente. Il CU cioè il Consi
glio Uni ve rsitari o Nazionale, è noto ri amente in mano a 
medici e ingegneri: c'è una piccola pattuglia umani tica e se 
in quella pattugli a non c'è neanche uno di noi, è chiaro che 
non poss iamo sostene re le nostre ragioni». 

MICHELE CORDARO 

Ringrazio tutto il pubblico che è rima to anche abbastan
za numeroso vista l'ora tardi ss ima. Ringrazio in parti colare 
quelli che sono venuti da fuori alcuni anche da molto lonta
no con notevole sforzo. Prima di fare gli ultimi sa luti volevo 
riprendere l' ultimi ss im a osse rvaz ione circa il titol o de ll a 
terza g iorn ata e soprattutto de l dibattito pomeridiano , 
ri pe tto a ll 'o servaz ione appunto de l pro f. Grote quando 
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parlava di una Germania che non ri esce ad orga ni zzare un 
certo sistema, per cui mo lto di ffic il e sarebbe pensa rlo a 
livello europeo. Mi fa un po' venire in mente una storie ll a 
che for e conosciamo, una stori ella in cui il parad iso sareb
be organi zzato dagli sv izze ri e l' inferno sarebbe organizzato 
dagli ita li ani . Probabilmente rispe tto a qu esta sto ri ell a si 
parla di un'Europa in cui ognuno di no i oggi ha dell e di ffi 
co ltà anche ad identifi ca rsi; probabilmente i Francesi non 
sono più i miglio ri cuochi , probabilmente gli Svizze ri non 
sono più forse neanche i migliori organi zza to ri , oppure pos-
iamo a nche pensare a l pross imo appuntamento di e ntire 

una loro opinione circa un'organi zzazione perfetta. Comun
que l' intenzione de l tito lo della terza giornata e che comun
que a ll a fin e de l periodo aveva un punto interroga tivo che è 
stato fondame nta le, io credo, e rispondendo anche un po' 
all 'o servazione che è stata fatta circa un modello euro peo, 
era forse quella di ind i.-i zzare verso un cammino europeo . 
Sicuramente non credo che si stava pe nsando e che comun
que alla fin e di questa g iornata si possa pensare ad un pro
ge tto unico che soddi sfi es ige nze geografi che e cultura li 
così diffe renti ; si può puntare pe rò ce rtamente ad una 
conoscenza la più approfondita possibile, sia culturale, che 
istituzionale e forse anche tecnica di quello che succede in 
realtà molto vicine: non a caso lo stesso prof. Grote ha po i 
insistito nell'utili tà che gli «Italiani siano presenti il più pos
sibile a delle occas ioni internaz iona li o che le orga ni zzino 
frequentemente in Italia». Il Dott. Bas il e ha anche trattato 
ieri i problemi de ll a pubblica opinione e de ll a fi gura de l 
conserva tore-res taura to re . Fra pochi minuti il Convegno 
te rminerà. Varrebbe la pe na io p e nso che ognuno di no i 
potes e nel futuro anche pensare a dar e più rilevanza a que
sta immagine (usando una paro la più di moda, che però è 
importante in questo mondo di oggi, di informazione, di 
televi ione, di mass-media), cerca re di promuovere al massi
mo questa nuova possibile immagine per l'appunto di con
servatore-restauratore. Comunque volevo sa lutare tutti , rin
g•·az iare tutti , tutto il comita to scientifico, i relatori , i due 
coordinatori scien tifici del Convegno il Dr. Ba ile e il Dr. De 
Pasca le e darci appuntamento pe•· la pro sim a ini zia tiva . 
Graz ie . 
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SCHEDA BIOGRAFICA DI GIOVANNI SECCO SUARDO 

1798 Giovanni Secco Suardo nasce a Lurano (Bergamo), il 23 agosto 1798, dal conte Gerolamo e da Anna 
Guzan. 

1820 Sposa Teresa Regazzoni . 
Si laurea con una tesi dal titolo Sulla legge della stampa e non sulla libertà di parola e di pensiero (Copia, 
ASSL) . 

1831 Viene nominato Deputato della Città di Bergamo presso la Congregazione Centrale di Milano (Lette
ra Podestà E. Moroni, ASSL). 

1842 In questo periodo conosceva già Giovanni Morelli (Lettera di Bartolomeo Secco Suardo a Giovanni 
Battista Niccolini nella quale si allude all 'amicizia di Giovanni Secco Suardo con Giovanni Morelli , 
BNFi). 

1844-1850 Suo viaggio nel Nord Europa: Dresda, Lipsia, Berlino (Taccuino, Ms ASSL, in Giovanni Secco Suardo. 
Fonti Strumenti Materiali di ricerca, Bergamo 1995, pp. 113-172). 

1849 Inizio corrispondenza con Giuseppe Fumagalli (Lettere, ASSL). 

1849 A Milano sperimenta il "beverone"; chiede a Fumagalli gli ingredienti e cerca informazioni su lla 
"acquetta Lechi". 

185( ... ) Primo suo esperimento di "strappo" su frammento di affresco del XIV secolo, raffigurante una 'Scena 
cavalleresca' (Lurano, collezione privata). 
Dopo questo lavoro costitu isce, su proposta del Brisson, una piccola società con il Brisson stesso, Luigi 
Marzorati, che era il doratore di fiducia del Bri son, e il prof. Brambilla, un medico appassionato di 
belle arti. 

1850 Restaura due Nature morte di Bartolomeo Bettera, di sua proprietà. 

1857 Esegue il trasporto, con il Brisson, di un dipinto di Cima da Conegliano con 'San Pietro in tTono con i 
Santi Giovann i Battista e Paolo', della Pinacoteca di Brera, già trasportato su tela nella prima metà del
l'Ottocento. 
Per questo lavoro vengono premiati in occasione del concorso bandito dal Regio Istituto Lombardo di 
Scienze, Lettere ed Arti, nell'agosto del 1863 . 

1858 Pubblica il suo primo lavoro Sulla scoperta ed intmduzione in Italia dell'odierno sistema del dipingere ad olio, 
tipografia G. Bernardoni, Milano 1858. 

1860 A due anni dalla pubblicazione di Secco Suardo, sullo stesso argomento lo studioso milanese Giuseppe 
Mongeri pubblica il saggio La pittura ad olio, nel quale controbatte le ipotesi di Giovanni, e u·a i due 
nasce una sofisticata disputa. 

1860 Il conte risponde al Mongeri con un breve scritto, sotto forma di lettera all'am ico Gerolamo d 'Adda 
Lettera del conte Giovanni Secco Suardo relativa all'opuscolo del signor Giuseppe Mongeri intitolato della pittura 
ad olio, tipografia G. Bernardoni, Milano 1860. 

1860-1863 Esegue lo strappo di un 'Compianto' di Giovanni Stefano Scotti, dalla chie a di Santa Marta a Monza; 
lo su·appo della 'Madonna con i Santi e i due offerenti' del Maestro di San Francesco, ed una 'Vergine 
con Bartolomeo e Caterina' dalla chiesa di San Francesco a Bergamo; strappo di un affresco con le 
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' azze m istiche di San ta Caterina' e d i un affresco raffiguran te 'Madonna col Bambino' dalla bas ilica 
di San ta Maria Maggiore d i Bergamo. 

1862 Esegue, in collaborazione con il Brisson, il trasporto u tela di un 'Cristo e la Maddalena' di Palma il 
Giovane. 

1863 Trasporto della 'Madonna con Bambino' di Antonio Maria da Carpi , Accademia Carrara, g ià collezio
ne privata arrara (già restaurata dal Brisson e nel 1867 inviata all' Esposizione U njversale di Parigi, 
nella sezione Arti indu tr iali). 

ante 1864 Pulitura d i un 'Ritratto del Con te Giovanni Secco Suardo con ervitore' eseguito da Fra' Galgario. 

1864 Giovanni , per volontà del Morelli , cura il res tauro di una tavola attribui ta ad Andrea de l Sarto della 
Collezione di Morelli ; Zanchi esegue il traspor to mentre Fumagalli la ritocca (Lettera di Zanchi a Fu
magalli, BCB; Lettera di Giovanni a Fumagalli , BCB). 

1864 Il Ministro della Pubblica istruzione, Giulio Rezasco, acce tta l'offerta del conte Secco Suarclo di tenere 
a Firenze delle lezioni sul trasporto dei dipinti (Lettera Ministero a Giovanni Secco Suardo, ASSL). 
Sulle pagine eli "La Lombardia" (1864) si riporta la queTelle tra Brisson e Secco uardo a egu ito della 
loro vio lenta polemica sulla problematica di rendere pubbliche le coperte durante il corso di Firenze, 
che provocherà la rottura dei loro rapporti . 

1864 Dall'l l maggio al 20 giugno, p re o i laboratori della Gazzetta degli Uffì zi, tiene il suo corso sul tra
spor to dei dipinti . 
Durante il co rso di Lezioni a Firenze vengono eseguiti alcuni lavori di restauro, tra i qua li una 'Ma
donna con Bambino' di Scuola Umbra (fin e XV secolo) , 'Ritratto di Piero de' Medici de tto il Gotto
so', (XIV secolo); un a di spersa 'Sacra famiglia' (XVI secolo); lo trappo di a lcuni frammenti di un 
'Fregio con tondi e mezzo fi gure', so tto tante le lunette de l Chiostro degli Aranci della Badia Fio
rentina , e di un affresco con 'San Benedetto penitente e in estas i', d el Bronzino, sempre nella Badia 
Fiorent ina. 

1864 Il More lli chiede a Giovanni di seguire il re tauro di una Pala con il 'Cristo ri son o', di Gaudenzio Ferra
ri , dona ta da Federico Morelli all 'ex chiesa arcipretale di San Giovanni Battista di Bellaggio (Lettera di 
Morelli a Giovanni Secco Suardo, ASSL). Nell'ottobre dello tesso anno lo Zanchi esegue il trasporto. 

ante 1865 Intelaiatura del 'Ritratto del conte Bartolomeo Secco Suardo', di Fra' Galgario. 
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1865 Giovanni Secco Suardo viene ringraziato per una sua donazione fa tta all 'Accademia Carrara (Lettera di 
Brentani al conte Secco Suardo, ASSL). 

1865 Riesce a convincere il principe Giovannelli a far staccare, e quindi donare alla città di Bergamo, il ciclo 
di affreschi con 'Storie di Ulisse' del Castello, che decoravano la Villa di Gorlago. Lo strappo viene ese
guito d allo Za nchi e gli affreschi vengono successivamente co lloca ti nei loca li della Prefettura, dopo 
lunghe polemiche cittadine, tra cui la decisa oppo izione di Paolo Vimercati Sozzi. 

1866 Pubblica il suo Manuale mgionato jJeT la jJar-te meccanica dell'Arte del R istaumtor-e di dijJinti, tipografi a P 
Agnelli , Milano. 

1866 In quello stesso anno Uli se Forni pubblica il Manuale del pittore- restaumtore, Firenze. 

1866 Pubblica Osservazioni ad una opinione di Paolo VimeTcati Sozzi, tipografia P Agnelli, Milano. 

1867 Risponde alle critiche mosse dal res tauratore Pau! Kierwert, nei suoi confronti e del suo Manua le (Let
tera di Giova nni Secco Suardo a Pau) Kiewert, ASSL). 
In que lla stessa lettera Giovanni dice di essersi reca to a Parigi per incontrarlo e per avere alcune sue 
istruzio ni , ma con risultato negativo. 

1868 Viene nominato membro deii 'Académie Nationale Agricole Manufacturière et Commerciai di Parigi 
(Lettera Presidente De Vignerach, ASSL). 
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1869 Giovanni Secco Suardo è in viaggio nell e Fiandre, Amsterdam-Anversa (Lettera di Giovanni Secco 
Suardo al figlio Giulio Cesare, ASSL). 

1870 Pubblica Pensieri sulla pittura ad encausto ad olio e a tempera, in L.arte in Italia, Torino. 

1872 Pubblica Alcune idee sulla pittura degli antichi, in L.arte in llalia, Torino. 

1873 Muore, 1'8 giugno, a Lurano. 

1873 Lascito all 'Accademia Carrara de i due Ritratti di Fra' Galgario e delle due ature morte del Bettera 
e di un disegno del Dellera (pubblicazione de l Testamento datato 1° genna io 1872, 9 giugno 1873, 
ASSL). 

ABBREVI ZION I 

ASSL 

BCB 

B Fi 

Archivio Secco Suard o di Lurano 

Biblio teca Civica di Bergamo 

Biblioteca az ionale di Firenze 
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RIPRODUZIONE DEL PROGRAMMA DELLE GIORNATE DEL CONVEGNO 
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IDEA E PRASSI DEL RESTAURO NELL'ITALIA 
DEL XIX SECOLO TRA COLLEZIONISMO 
E TUTELA DELL'OPERA D'ARTE 

MATTINA ore 9 

Saluti delle Autorità 

Apertura dei lavori 

Lanfranco Secco Suardo 
Presidente Associazione Giovanni Secco Suardo 

Dino Magistrati 
Assessore alla Cultura -Provincia di Bergamo 

Pietro Gasperini 
Regione Lombardia, sezio11e musei 

Mario Serio (*) 
Direi/ore Generale 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 

Relazioni 

Coordinatore: Mario Serio 

Carlo Bertelli (*) Unive1sità di Losanna 
il restauro dell 'opera d'arte come prassi conoscitiva 

Orietta Rossi Unive1sità di Roma 
Estetica del frammento e orientamenti nel restauro 
del XIX secolo 

Renato Bordone Unive1sità di Torino 
Restauro come invenzione e riappropriazione 
del passato 

Marisa Dalai Emiliani (**) Università di Roma 
Cultura e politica della tutela artistica nell 'Italia 
di Giovanni Secco Suardo 

P OM E R I GGIO ore 15 

Coordinatore: Carlo Bertelli 
Università di Losamw 

Paolo Bensi Accademia Ligustica di Genova 
Scienziati e restauratori nell'Italia dell'Ottocento. 
Una difficile convivenza 

.Jaynie Anderson Brighton 
Charles Easùake e i uoi restauratori italiani: 
Raffaele Pimi e Giuseppe Molteni 

Cristina Giannini Bayerisches Landesamt fiir 
Denkmalpflege - Monaco 
Giovanni ecco Suardo: gli anni del collezionismo 

Comun icazioni 

Silvia Bordini Un iversità di Roma 
Contro il restauro pittorico. L'introduzione di Gaetano 
Previati al "Manuale" di Giovanni Secco Suardo 

Elena Parma Arrnani Università di Genova 
Annibale Angelini a Genova tra restauro scientifico 
e restauro d'invenzione 

Regina Poso (**) Unive1sità di Lecce 
LI restauro dei dipinti in Puglia tra XIX e XX secolo 

L'asterisco (') accanto al nome indica coloro che, pur previsti nel programma, non hanno però partecipato effettivamente al Convegno. 
l due asterischi (") indicano i nominativi di coloro che non hanno inviato a questa redazione il testo del loro intervento. 
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IL LABORATORIO DI GIOVANNI SECCO SUARDO 
E LA TRADIZIONE DEL RESTAURO 
DEl DIPINTI TRA XIX E XX SECOLO 

MATTINA ore 9 

Relazioni 

Coordinatore: Maria Dalai Emiliani 
U11iversità di Roma 

Michele Cordaro Istituto Centrale del Restauro 
Metodologie e tecniche del restauro nell'opera e negli scritti di 
Giovanni Secco Suardo: eredità, fomma aitica, innovazioni 

Mariolina Olivari (") Sop1i17te11denza ai Be11i Al1istici e St01ici 
- Milano 
L1 tradizione del restauro a Bergamo 11<1 X1X e XX ecolo: 
Luigi Cavenaghi 

Mauro Natale ("") Università di Ginevra 
L1 tradizione ciel re tauro a Bergamo tra XIX e XX secolo: 
gli Steffanoni 

Matteo Panzeri Accademia Cwmra di Bergamo 
La tradizione del restauro a Bergamo tra X1X e XX secolo: 
Mauro Pellicioli. Un caso paradigmatico 

POMERIGGIO ore 15 

Coordinmore: Mauro Natale 
Università di Ginevm 

Giorgio Bonsanti Opificio delle Pietre Dure - Firenze 
Giovanni Secco Suardo e Ulisse Forni : tecniche e tradizioni a 
confronto 

Roberta Lapucci Università di Firenze 
Influenza di Giovanni Secco Suardo e Ulisse Forni nel restauro dei 
dipinti a Firenze (186o-1 90) 

Lidia Rissotto lstitlllo Centrale del Restaum 
Formazione e professionalità del restauratore tra Onocento e 
Novecento 

Rosalia Varoli Piazza Istituto Centmle del Restaum 
l rapporti tra lo storico dell'arre e il restauratore tra Onocemo e 

ovecento 

Comunicazioni 

Giuseppe Basile lstitlllo Ce111mle del Restauro 
Per una storia "tecnica" del restauro dei dipinti: 
esperienze all'Istituto Cemmle del Restauro 

Marisa Laurenzi Tabasso ICCROM 
Salvatore Lo Russo Università di Viterbo 
Maurizio Marabelli Istituto Centmle del Restauro 
Per una banca dati dei prodotti per il restauro dei dipinti mura li 

Carla Bertorello Restauratore 
Anna Marcone lstitlllo Centrale del Restaum 
Giovanna Martellotti Restauratore 
Il -Manuale" di Giovanni ecco Suardo: esperienze 
di restauratori oggi 

CULTURA E PRASSI DEL RESTAURO IN EUROPA OGGI 
LA FORMAZIONE PER IL RESTAURO. 
ESPERIENZA A CONFRONTO 

MATTINA ore 9 

Relazioni 

Coordinmore: Mare Laenen 
ICCROM - lutemational Center of Conse1vation - Roma 

Giuseppe Basile Istituto Centrale del Restaum 

Segolene Bergeon lnstitut 1-ì-cmçais de ResiCiuration 
des CE'uvres d 'A 11 - Parigi 

R. Fernandez Baja Casares lnstilllto Andaluz del 
Patrimonio-Siviglia 

Andreas Grote Berlino 

David Leigh Traiuing lmtitute- Bmdford 

lrene Makeropoulos lstitlllo Restaum delle Antichità -Atene 

Catheline Périer D leteren (") Uuiversità di Bmxelles 

Jan Rosvall lnstitute of Couse1vation - C6teborgs Universi/et 

Giorgio Torraca Università di Roma 

Bruno Toscano Unive1sità di Roma 

CULTURA E PRASSI DEL RESTAURO IN EUROPA OGGI. 
LA FORMAZIONE PER IL RESTAURO. 
VERSO UN MODELLO EUROPEO? 

PO ME RIGGIO ore 15 

Tavola Rotonda 

Coordinatore: Michele Cordaro 
Direi/ore Istituto Centrale del Restauro 

Panecipano 

Giuseppe Basile, Segolene Bergeon, Giorgio 
Bonsanti, Fernandez Baja Casares, Giuseppina 
Fazio, Andrea& Grote, Mare Laenen, David 
Leigh, lrene Makeropoulos, Mara Nimmo, 
Catheline Périer D leteren, Pietro Petraroia, 
Jan Rosvall, Giorgio Torraca, Bruno Toscano 
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Enti Promotori 

Ministero dei Beni Culturali e Ambienta li 
Istituto Centrale del Restauro 

Provincia di Bergamo 
Assessorato alla Cultura 

Associazione Giovanni Secco Suardo 

in collaborazione con 

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 
Ufficio Centrale per i Belli Libntri e gli !stilli/i Culturali 

Regione Lombardia 
Assessorato alla Cultura 

Comune di Bergamo 
Assessorato alla Cultura 

Curia Vescovile di Bergamo 
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