
SILVIA BORDINI 

L' "INTRODUZIONE" DI GAETANO PREVIATI 
A "IL RISTAURATORE DI DIPINTI" DI GIOVANNI SECCO SUARDO 

I:.Intmduzione allo studio del restauro scritta da Previa
ti per Il R istauratore di dipinti di Giovanni Secco Suar
do, appare nella terza edizione, nel 1918; il contesto 
storico è ormai mutato dai tempi della prima pubbli
cazione, Il ma- come si vedrà - i punti di riferimen
to cu lturali di Previati sono ancora quelli del dibattito 
ottocentesco. 

La caratteristica ch e immediatamente si evidenzia 
nel discorso di Previati sta nell'indipendenza dal testo 
di Secco Suardo, spinta fino a configurare un atteggia
mento critico, almeno per alcuni aspetti, nei confronti 
delle posizioni dell 'autore. Previati loda i principi di 
cautela, di vigilanza e di razionalità adottati da Secco 
Suardo per la pratica del restauro, approva le istruzio
ni per l'affresco e indica come uno dei pregi maggiori 
dell'opera la sistematizzazione delle istruzioni nei con 
fronti della farraginosa empiria delle consuetudini e 
dei vecchi ricettari. Tuttavia l'artista prende le distanze 
dal Manuale per quanto riguarda l'aspetto teorico, 
attestandosi su posizioni decisamente contrarie a l 
cosiddetto restauro pittorico; una pratica che è invece 
ammessa da Secco Suardo all'interno di un atteggia
mento di prudenza, di rispetto per l'opera e limitata
mente a zone di piccole dimensioni. Appoggiandosi 
all 'autorità di Vasari e di Milizia (<< sfavorevoli al restau
ro pittorico»), Previati fin dalle prime frasi i pronun
cia contro il ritocco, la ridipintura e il rifacimento di 
dipinti antichi; inoltre attribuisce la responsabilità del 
perdurare di tale << pratica dannosa» sia all'insufficienza 
di testi teorici - alludendo all 'esistenza di due soli 
trattati (chiarirà più avanti che si tratta di quelli di 
Forni e dello stesso Secco Suardo)- sia all'approssi
mazione metodologica dei Conservatori di Gallerie e 
Musei «poco amanti dell'esame minuzioso dei dipinti 
e dell'indagine tecnica».2l 

Queste affermazioni si sviluppano da una riflessione 
teorica che costituisce il fondamento del discorso di 
Previati; infatt i egli stabi lisce un collegamento tra il 
rifiuto del restauro pittorico, l'imperativo di una 
profonda e diretta conoscenza dell 'opera sotto il profi
lo tecnico, e la scienza dei conoscitori. Va sottolineato, 
in particolare, che Previati porta nel dibattito sul 
restauro un elemento nuovo e attuale, individuando 
tra i motivi di più rigorosi criteri di intervento proprio 
il cambiamento del modo di osservare le opere d 'arte 
portato dai conoscitori ottocenteschi. Egli si sofferma 
a descrivere come l'analisi di tipo morelliano, pren
dendo in considerazione tutti i dettagli e le tecn iche, 
implichi e faciliti la valutazione cr itica dei restauri . 

<<!:.occhio del critico e dell ' intelligente d 'arte procede 
[ ... ] nulla tra curando dell'autore che lo occupa, le 
grandi masse come i più minuti particolari , la moven
za della persona come il piegarsi delle dita, il groviglio 
delle pieghe come le anfrattos ità dell 'orecchio, il 
modo di tra ttare i capelli e la barba come il disegno 
delle sopraccig lia e delle palpebre. I meccanismi del 
pennello, la predilezione pei toni, tutto infine che 
riguarda la compagine di colori e forme che ha 
sott'occhio. !:.importanza quindi di un restauro malfat
to prende altro valore- scrive Previati - perché tutta 
la potenza percettiva dell'occhio che si è acu ita di 
nuova sens ibiltà in anni e anni di tale esercizio non 
lascerà più sfuggire un punto solo di quella tela senza 
esercitare il suo scandaglio acu to . Il nuovo critico non 
passa più coll 'occhio atono [ ... ] quando incontra il bal
buziente pennello del r itoccatore,.3l 

In base a questa co nsapevolezza del legame tra il 
restauro e l' indagine stilistica e materica dell 'opera, 
Previati prende dunque le distanze (più o meno velata
mente) dall'impostazione generale del Manuale di 
Secco Suardo; gli riconosce il tentativo di migliorare la 
preparazione del restauratore e la qualità del restauro, 
ma gli contrappone un'obiezione di fondo: «il nerbo 
dell 'argomentazione - egli afferma - è[ ... ] su lla con 
venienza del restauro pittorico assai prima che sull a 
sua qualità. Non si tratta di vedere se si deve fare il 
ritocco per ritornare il dipinto al suo stato primitivo 
ma persuadersi che non si deve farlo , che non si deve 
in nessun modo toccare l'integrità dell'opera cui spe
cialmente l'alterazione prodotta dal tempo e il segno 
materiale della sua costituzione fisica devono rimanere 
come sul volto umano rimangono le tracce del lavoro 
del tempo». Bisogna, sostiene dunque Previati, <<conte
nersi al puro consolidamento» e poiché è inevitabile 
che col tempo i dipinti deperiscano e che i colori espo
sti all 'aria e alla luce subiscano irreversibili alterazioni , 
è necessario << accettare il deperimento delle opere di 
pittura come una legge naturale».4 l 

Stabiliti questi principi Previati analizza due catego
rie principali di alterazioni: quelle che riguardano sol
tanto il naturale offuscamento della visibilità dei colori , 
e quelle che riguardano invece la costituzione materia
le del dipinto, come le screpolature, il rigonfiamento, 
la desquamazione, la caduta di colore. In entrambi i 
casi propone di limitare gli interventi a l restauro con
servativo : pulitura, rimozione di vernici e di vecchi 
restauri, rintelaggio, trasporto da tavole a tele, stacco 
d'affTeschi, senza mai ricorrere alla <<sostituzione mate-
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r iale dei colori alterati». i d ichiara favorevo le al tratta
me nto de lle lacune a tinta neutra, ma ammettendo 
unicamente il r itocco ad acquarello, asportabile, e olo 
sull e zone che lasciano visibil e l' imprim itu ra, di st in 
guendo caso per caso.5l 

Il ri tocco infatti è definito come un rifacimento arbi 
u-ario, una imi tazione che si affida all ' immaginazione, 
ed è cri ticato sia d a l pun to di vi ta tecni co, sia d al 
punto di vi ta "artistico". Tecnicamente - spiega Pre
via ti - è impo sibil e impiegare materia li identici a 
quelli dell 'opera su cui si interviene, è impossibile imi
tare perfettamente i colori antichi con quelli nuovi, ed 
è impossibile garantirn e la durata (un'argomentazio
ne, va notato, che è anche in ecco Suardo). Inoltre 
afferma l'arti ta, memore dei propri studi sul divisio
nismo e sulle proprietà della luce e dei colori - i colo
ri nuovi i sovrappongono e provocano una «differen
za di rifless ione e rifraz ione d ella luce fra gli stra ti 
ovrapposti >> , mentre aum enta la tendenza al di stac

co.fil 
Dal punto di vista artistico il restauro pittorico dan

neggia l'integrità e l' autenticità delle opere. Può costi
tuire un os tacolo ne ll e a ttr ibuzioni , sminuendo così 
non soltanto il godim ento estetico ma anche il va lore 
del dipin to. A sostegno di questa argomentazione Pre
viati si sofferma eli nuovo sui metodi de i conoscito ri , 
cita ancora gli scritti di Morelli (Della fJittura italiana, 
Milano 1897), la Tecnica della fJittura eli C. Mo
reau-Vauthier (19 12, tradotta e in parte rielaborata da 
U. Ojetti ne l ' 13), Boito e Selva tico. Approva inoltre 
Cavenaghi per essere riuscito a togliere le ridipinture 
dalla Madonna del Mantegna a Brera. Loda la deci io
ne di non r itoccare il 'Cenacolo' eli Leo nardo e la 
Cupola di San Giova nni di Correggio. 7l Deplora la 
scar ità di libri sulle tecniche considerando il testo di 
Eastlake ottim o ma poco divulga tivo; g iudica poco 
utili i tratta ti di Merimée, di Montabert, di Bouvier, e 
salva solo i manuali di Cenni n i e di Vibert (la Science de 
la peinture era ta to da lui tradotta nel 1892 ). Infine 
auspica un diretto impegno delle istituzioni nell 'orga
ni zzare scuole di tecnica pitto rica e di restauro ne lle 
Accademie.8l Insegnare a dipingere con procedimenti 
e materiali appropriati potrebbe evitare i futuri re tau
ri dei dipinti moderni , e si dovrebbe abbinare insieme 
l'insegnam ento delle regole per dipingere a quelle per 
il re tauro. «Forse il pericolo dei restauri così prossimo 
anche pei dipinti moderni solleciterà qualche provve
dimento opportuno. Tutelando i dipinti d e i vecchi 
maestr i i fa rà opera di protezione anche per noi ste -
si, e per questo [ ... ] chis à che non appari sca più evi
dente l'abu o che si compi e arrogandosi l' arbitrio eli 
toccare l' ope ra a ltrui >> , o tiene il pittore Previa ti 
adombrando così un interesse, nuovo all 'epoca, per il 
problema de lla conservazione dell 'a rte contempora
nea. 9> 

Da questa analisi deriva un a defini zion del restau
ratore come un profondo conoscitore delle tecniche, 
vicino più alla fi gura dello scienziato che a quella del
l'a rti ta, e capace di spersonalizzarsi to ta lmente di 
fronte all'opera su cui deve intervenire. 10l 
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Vale la pena dunque chiedersi - vi ta la contin ua 
presa eli d istan za e addi r ittura la critica p iù o meno 
di re tta ed esplicita al testo di Secco Suardo - qua li 
siano le fonti d i que te posizioni d i Prev iati. Le ue 
idee sul res tauro erano g ià state esposte nei preceden
ti studi sulle tecniche pittoriche: in particolare ne La 
tecnica della pittura (1905) da cui Previa ti riprende 
neii 'Intmduzione a Secco Suarclo va ri co ncett i. Una 
d Ile idee guida del libro è in fatt i quella della durabi
li tà e d ella bu ona co nservazio ne d ell e opere, intesa 
come "impegno morale" e garantita dalla corretta tec
nica impiega ta. Co me la tecni ca è in rapporto a ll a 
conoscenza della materia e deve essere prevista e con
tro llata cientificamente nelle intenzioni de l pi tto re, 
così anche il restauro non è inte o tanto come evento a 
posteriori ma come prevenzione, determinata in prima 
istanza dal corretto u o di tecniche e procedimenti che 
impediscono o riducono le alterazioni. 

In questa logica Previati si era dunque già e pre so 
in senso radicalmente contrario al restauro pittorico e 
aveva affermato il << concetto di un ri spetto a oluto per 
il caratte re individua le d ell 'opera d 'arte»; aveva già 
sos tenuto un res tauro come «con servazione», come 
<< pu ra r iparaz ione senza aggiun te o r ifacimenti>> , mi
rante olo << al ma teriale co nso lidamento d el dipin 
to >> .11 l Si era schierato dalla parte di Boito e di Selva ti
co, denunciando invece a pertamente le contraddi zioni 
di Forni e di Secco Su ardo sull e ridipinture; 12> aveva 
critica to i metodi del res tauratore bolognese Gui zzar
di , e la rimozione della vernice nella 'Madonna degli 
Albere lli ' di Giambellin o (1903); aveva espresso un 
giudizio negativo (in accordo con Morelli ) sui restauri 
degli affreschi di Mantegna a Man tova, di Filippino 
Lippi a Santa Maria opra Minerva a Rom a, di Raf
fae llo a Perugia e di Tiziano a Padova. '3l 

Pos izioni di qu e to tipo si possono co munque 
ri scon trare in studi e riferimenti ancora precedenti. 
Addirittura, osservando i documenti e le date i può 
consta tare come l' interesse teo ri co o quantomeno lo 
stimolo a scrivere sulle tecniche arti sti che sia stato for
ni to a Previati proprio d al restauro . Il suo primo sag
gio è infa tti una Memo1·ia sulla tecnica dei dipinti redatta 
per un concorso indetto dal Mini stero dell ' Istruzione 
Pubblica nel 1894, lo stesso anno della definiti va edi
zione del Secco Suarclo. Si tratta eli un te to sovente 
citato nelle biografi e e negli studi sull 'arti sta, ma fin o
ra purtroppo non ancora ritrovato. Se non è poss ibile 
leggerlo se ne possono però rintracciare i contenuti e 
le motivazioni nel bando di concorso ministeriale, fi r
mato dal ministro Baccelli il l o novembre 1894. Il con
cor o partiva da considerazioni sul restauro impronta
te ad una netta dichiarazione di sfidu cia nei confronti 
dei re tauratori. Mentre riguardo a i principi i ritene
va fossero tati raggiunti dei pun ti fermi (<< Oggi non si 
restaura più , si conserva >> ), i metodi pratici del res tau
ro erano considerati inadeguati ed empirici, i res taura
tori impreparati e sp sso in disaccordo sui metodi da 
impiegare. << l restauratori, salvo le eccezioni, sono pur
troppo così em pirici; così sforniti di nozioni , anche 
elementar i d i chimica; così di spo ti ad applicare in 
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ca i diversi ed in diverse condi zioni i loro formulari ; 
così intere ati a preoccupar i ovratutto dell 'aspetto 
del re tauro al momento del collaudo da giustificare 
l'apprensione che prova ogni conoscitore di anti che 
opere pittoriche, apendole tra le loro mani».14l 

Da que te co nsiderazioni di cendeva l'urgenza di 
di ciplinare e riqualificare l'opera dei re tauratori 
attraverso una più approfo ndi ta conoscenza delle 
antiche tecniche pittoriche che permettesse un'esatta 
va lutaz ione dei danni e più razionali modalità di 
inte rvento. e lla M emoria , specificava perciò il bando 
di concorso, <<dovrà essere esposto e completato, per 
quant'è pos ibile il risultato utile degli tudi fatt i fino
ra ui materia li e sui metodi usati dagli antichi e dai 
moderni (esclusi i contemjJoranei) nel produrre le varie 
peci di pittura (affresco, encausto, tempera, jJittura ad 

olio, su tavola, su. tela ecc)». 15l 

Lo scritto di Previa ti (che otte nn e il primo ~o to 
ne ll a class ifica su o ltre trecento co ncorrenti), 1 l era 
dunque concepito come un contributo alla conoscenza 
delle tecniche in funzione del restauro; un'impostazio
ne e un impegno che si ritrovano nella Tecnica della pit
tura , che è appunto con ogni probabilità l'ampliamen
to e l' approfondimento dello scritto del 1894, con la 
ripresa d e ll ' intento di fornire, o ltre ad un corpus di 
nozioni e prescrizioni , g li strum enti di conoscenza 
della toria delle tecniche pittoriche, considerati preli
minari e necessari per ogni successivo ed eventuale 
restauro. Un'a ltra fonte determin ante, indica ta da llo 
stesso Previati (in La Tecnica della Pittura), è costituita 
dal IV Congresso Artistico Italiano, che si era svolto a 
Torino nel 1880. 1ì l 

Tale Congresso, come risulta dai verbali pubblicati 
negli Atti , cos tituisce un documento importante e 
significativo degli orientamenti culturali dell 'epoca su 
problemi di attualità quali l' istruzione arti tica, 1'01-di
namento e la catalogazione dei musei, gli scavi archeo
logici, le preca uzion i co ntro l'es portazione di opere 
d 'arte, le pubbliche esposizioni e il restauro. In parti
colare a riguardo erano in discussione il riesame de l
l'attività delle Commissioni prepo te a lla orveglianza 
dei restauri , l'affidamento dei restauri architettonici al 
Genio Civile, la tute la dei monumenti privati, e l'op
portunità di istituire scuole di restauro pittorico nelle 
Accademie. 

Partendo dai temi della formazione dei restauratori 
e de ll a necessità d i scu ole e di pubblici concors i, la 
discussione su ques t'ultim o punto si e ra allarga ta ai 
temi di fondo del restauro di pittura, architettura, 
scultura e mosaico, con la partecipazione di addetti ai 
lavori tra i quali figurano Boito, Botti , Soli , Mongeri, 
Bos io, Thermignon, Lancia di Brolo, Ca ntù , Luigi 
Amedeo . I.:argomento era tato introdotto (ne ll a 2" 
sezione) da una lunga relazione di Guglielmo Botti, 
Sulla convenienza di istituire scuole di re tauro pn le tre 
Arti, ma specialmente per la pittura. Prendendo spun to 
da lla sua personale esperienza, Botti i diffondeva sui 
metod i e sui principi de l restauro, sosteneva l' istituzio
ne di cuole di restauro parzialmente supportate da 
Accademie e Istituti d 'Arte, provviste di regolari con-

corsi e diplomi, e indicava come basi fondamentali le 
norme stabili te da Cavalca ell e ne lla circo lare de l 
Mini stero de ll ' Istruzione Pubblica de l 30 Gennaio 
1877 a tutte le galle rie de l Regno . 18l La circolare 
(parte, come è noto, di un corpus di regolamenti stilati 
d a Cavalcase lle in var ie occasioni) , toccava i punti 
a lienti della pratica e della teoria del re tauro, indi

cando, olo-e alle modalità d i controllo istituzionale dei 
re tauratori, la necessità fondamentale del rigore filo
logico derrli interventi. Cavalca ell e distingueva nel 
restauro una parte «puramente meccanica: rinte latura, 
fermo del colore e della imprimi tura sulla tela, lavori 
di ca rpenteria su l supporto, tra porto da tavola su 
tela», e una parte pittorica, che doveva prudentemen
te limitarsi alla pulitura delle vernici, all 'el iminaz ione 
dei ritocchi e delle ridipinture, e a l co mpl etamen to 
delle lacun e con una tinta neutra abbas ata. «Poco rile
va- criveva Cavalcaselle- che apparisca il restauro, 
anzi dovrebbe apparire; ma quello che conta è che si 
rispetti l'originale della pittura. La bugia, detta ancora 
con bel garbo, dovrebbe e ere tolta di mezzo. E con 
ciò lo studioso potrà distinguere in un dipinto re tau
rato in questa guisa quello che è orig inale da quello 
che è nuovo, a cavarne utili ammaestramenti>• . 19l 

Sulla linea evidente di questi principi si era acce a 
dunque durante il Congresso una discussione di carat
tere metodologico in cui il termine e il co ncetto di 
"conservazion e" era proposto in co ntrapposizione a 
quell o di "res tauro". Botti affe rmò che il re tauro 
«oggi deve intenders i per pura riparazione, senza 
aggiunte o rifacimenti >> e Thermignon «che ogni 
ri tauro era una profanazione. Forminsi ed abb iansi 
conservatori ma non restauratori». Mongeri (favorevo
le co me Botti all ' istituzione di scuole per il restauro 
mentre Boito era contrario) ostenne che «Ogni dipin
to è un ca o a sé. on i può tabilire una ma ima, 
una teoria generale>> e definì il restauro come «tutto 
quanto si può fare per mantenere l'es istenza del dipin
to sul quale si trova senza entrare per nulla in quanto 
ri guarda la mano dell 'arti ta che lo ha eseguito>>. Botti 
addirittura arrivò a sostenere «esser la parola ri stauro 
parola che fa tremare: sustituiscanvisi quelle di conser
vaz ione o riparazione». Mentre Am edeo invitava a non 
accan irsi sulle questioni terminologiche «poiché sem
pre, per gli intelligenti ristauro ignificò soltanto con
servazione, riparazione e non rifacitura».20l In sostan za 
dunque nei lavori de l CongTe o i ribadiva e si e tre
mizzava il principio del restauro conservativo, fi lologi
co, contrario a integrazioni arb itrarie; ovverosia quel 
restauro controllato dal Ministero dell ' Istruzione Pub
bli ca attraverso apposite Commi sioni, le cui indica
zioni , come è noto, erano in realtà quasi sempre disat
tese ne i co ncret i intervent i. Tra l'altro sorprende il 
tono inorr idito d i un Botti , protagonista nel 1872 del 
clamoroso scandalo de ll ' impiego di chiod i d i ferro 
anziché di rame per consolidare gli affreschi di Giotto 
a Padova.2 1l 

Tornando a Previati , è chiaro che egli fa riferimento 
nella sua Introduzione a Secco Suardo proprio a que to 
dibattito e a queste posizioni degli anni '80; alle teorie 
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di Cavalca ell e ben p iù che ad un 'atten ta e assimilata 
le ttura d ell e es igen ze pratiche e i tematizza nti d i 
Secco Sua rdo e d e i suo i in segnamenti . Recupe ra in 
quest'ottica il progetto d i una didatt ica de l re tauro 
(lui che si era rifiuta to di in egnare in Accademia), 
sos tie ne la sc ientificità imperso na le del res taura tore, 
in sin tonia fo rse anche con la propr ia aspiraz ion e -
river a ta negli studi pra tici e teorici sul Divisionismo 
- ad essere insie me arti sta e scie nzia to. All ' in te rno 
dell 'argomento cen trale della polemica contro ritocchi 
e rifacimenti a favore di un rigoroso rispetto dell 'ori gi
nale, Previati tocca alcuni problemi teorici ancora oggi 
di notevole a ttuali tà: non olo radicalizza il concetto di 
conservazione, ma sembra anche intuire precocemente 
il proble ma d el res tau ro dell 'arte co ntempora nea 
(ancora oggi delicato sul piano teorico e su quello pra
ti co e ogge tto di recenti studi e dibattiti ). Inoltre pone 
in rapporto le es igenze e la pra tica del re tauro con 
un a profonda e de ttaglia ta conosce nza de lla storia 
delle tecniche arti stich e; e soprattutto individua ulla 
base di que to apere tecnico e pratico un preciso co l
lega mento tra il res tauro e la disciplina d e ll a sto ri a 
dell'arte, tra metodo con ervativo e metodo d ' indagi
ne delle opere . Indica così, in termini ancora ottocen
teschi , un te ma a tutt 'oggi aperto e fondam enta le, 
quello dei nessi e della collaborazione tra restauratori 
e storici dell 'arte. Un co llegamento ch e Previati osser
vava al suo nascere, nel mome nto storico in cui si 
rifletteva sui principi , sui modi e sull a ges tione d el 
re tauro, e contemporaneam ente si affrontava il tema 
dell a fond azione d e lla disciplin a storica de ll'a rte in 
Italia, con Morelli , Cava lcaselle e Adolfo Venturi . 

l ) Il testo di G . Secco ua rd o vie n e edito co l t ito lo : 
Manuale -ragionato jJer la jJa-rte meccanica dell'A rte del Ristaurato
re di dijJinti, M il an o IS66; comple tato ne l 1S73 venne pubbli 
cato in fo rm a d e finitiva ne l l S94 d a ll 'edi to re H oepli co n il 
ti to lo Il Ristaumtore di dipinti, ri edi to ne l 19 1S e ne l 1927 
(Cfr. Giovanni Secco uardo 1798-1873. Fonti, stnunen.ti, mate
Tiali di 1·icen;a, a cura di E. DE PAS ALE e C. G IANN INI, Be rga
mo l 995 ). Le citazio ni che eguo no fa nn o riferim e n to a lla 
rista mpa a nas ta tica d e l 1979 d e ll 'edi zio ne d e l 1927. 

2) G. PR EVIATI, Introduzione allo studio del restaum , in G . 
SECCO SUARDO, il Ristau:ratore di dipin ti, Milano 1927, ristampa 
a nasta tica, Mil a no 19S3, p. 2. li te to di . FORNI cui Previa ti 
i rife ri sce è Manuale del pittore -restauTatoTe, Firenze 1S66. 

3) P REV IATI, l nt1-ocluzione ... , cit., p. 243. C fr. . BORD INI, 
Scienza, tecnica e creatività artistica negli scritti di Gaetano Previa
ti, in Ricenhe di StoTia dell 'a rte, 1993, 5 1, p. 4S. 

4) P REVIATI, Introduzione ... , cit., pp . S e l O. 

5) i bidem, pp. li e 12, 25 e 26. 

6) i bidem, p. 14. 
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7) i bidem, pp. 9, 15, 26, 19. 
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