
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-

27 

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



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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