
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 

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



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-
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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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