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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 

75 

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



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. 

77 

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



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




