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LIDIA RISSOTTO 

FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEL RESTAURAT ORE 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

DA "MESTIERE" A "PROFESSIONE LIBERALE" 

Agli inizi del secolo XIX l'atmosfera di grande sensi
bilità che si respira atto rno a l problema dell "'arte del 
res tauro" intesa come profess ione autonoma, è debitri
ce degli in terventi e de lle elaboraz ioni teoriche che si 
susseguono nel Seicento e nel Settecento ad opera di 
arti sti quali Orfeo Boselli , e Barto lomeo Cavaceppi e 
teorici della materia quali Francesco Mili zia e Winckel
mann. 1) 

Arti ti e studi osi alla rm ati pe r g li cempi , che con 
troppo libero arbitrio si compiono sulle opere d 'arte 
denunciano almeno ulla carta la mancanza di opera
tori adeguatamente prepar ati. Opinione condivisa da 
molti è che il restauro non può essere più appannag
gio degli artisti-creatori , ma deve essere svolto neces
sari amente da tecnici speciali zza ti che d ell 'arti sta 
hanno la conoscenza delle tecniche di esecuzione, ma 
non ne d evono possed ere la creatività così da non 
ovrapporre un' interpre tazione personale alla visione 

del primo artefice, stravolgendola . 
Man mano che ques ta attività inizialmente margina

le, acquista una sua precisa configurazione distinta da 
quella del pittore o dello cultore, conquista anche una 
sua dignità, a lungo misconosciuta dagli arti sti stess i 
che consideravano l'a ttività de l re taurare propria di 
"un 'arti sta mediocre", va lida solo co me prezzo da 
pagare per entrare ne ll e graz ie de l co mmittente o 
quale mezzo di sussisten za. 

A me tà d el XVII secolo, il Boselli sos terrà nel suo 
scritto dedicato al restauro della scultura antica <<che il 
saperlo ben fare non è cosa da mediocre ingegno, 
come altri si crede, anzi di speculaz ione tanto varia e 
sublime che agguaglia, le maggiori del Arte».2) 

Viene qui ri scattato l'aspetto "creativo" della profes
sione sulla quale si allungava l'ombra della pura "mec
canicità" che la relegava ai livelli più bass i della scala 
dei valori artisùci. 

I.:Ottocen to vede la fi gura d el res taura tore ormai 
inserita ne lle stesse pos izioni socia li che un tempo 
erano access ibili solo agli arti sti di grande fama e i 
loro emolumenti possono raggiungere cifre elevate. Il 
me rca to del lavoro , es trema mente dive rsificato e in 
espansione anche a live llo internaz iona le, offre rap
porti non più limitati agli a lti ranghi del clero e agli 
aristocratici, ora inizia un dialogo con il ceto emergen
te della borghesia al quale appartengono collezionisti 
colti e appass ionati, legati al mondo antiquariale. 

L' area di az ione veniva quindi ad ampliars i e il 
restaurato re ad acqujstare nuova importanza e pre ti
gio nella sua veste di "taumaturgo" dell 'opera d ' arte.3) 

el l' ambi to di questo proce o evolutivo si colloca il 
conte Giovanni Secco Suardo; figura di erudito colle
zionista propria del suo tempo, dedicherà la vita allo 
studio delle opere d ' arte sia da un punto di vista stori 
co che di conoscen za de ll a materi a costitutiva di un 
dipin to. E i avvalse de lle sue conoscenze scienti fic he 
per una messa a punto di nuove me todologie di 
restauro. Cimportanza del contribu to del Secco Suar
do risiede quindi nello sforzo compiuto per uscire dai 
"segreti di bottega" e rendere note le conoscenze con 
un volume dal titolo Manuale ragionato per la jJaTle mec
canica dell'ATte del Ristauratore di dipinti, pubblica to a 
Milano nel 1866:1) 

Egli non si limita a forni re indicazioni pratiche d i 
restauro ma, delinea con precisione l' area di co mpe
tenza de l res taurato re e ne indi vidua l' autono mi a 
affermando l' indispensabile ausilio della didattica, in 
quanto: << L arte del res tauro non la è cosa che indovi
nare si possa, ma es ige, oltre le naturali disposizioni , 
un corredo di cognizioni fondamentali che fa duopo 
procacciarsi prima di esercitarl a, la mancanza dell e 
qu~li è sempre stata cagione di tanti guai».5) 

E con questo spiri to che il Secco Suardo concepisce 
l' idea di organizzare a Firenze un corso di lezioni teo
r iche e pratiche sul "tra porto", cioè ul modo di poter 
sosti tuire i supporti danneggiati di dipinti su tavola e 
su tela . 

La pro pos ta de l corso, della durata di tre mesi, 
appoggiata dal Morelli , a llo ra deputato al Parlamento 
italiano e dal Cavalcaselle , fu approvata ufficialmente 
nel marzo del 1864. 

Ciniziativa rives te un duplice valore per essere la 
pr ima propos ta di insegnamento che trova una sua 
concreta reali zzazione uscendo dal "chiuso de lla botte
ga" e per co tituire un p recedente al riconoscimento 
da parte amministr ativa della necessità di una forma
zione specifica per il res tauratore allargata su n m o il 
territorio italian o. 

Il corso infatti non era circo critto alla Toscana, ma 
assumeva rilevan za naz ion ale con la partecipaz ione di 
dodici opera tori proveni enti da Firen ze, Pa le rmo, 
Parma, Torino e Bergamo, come ci riporta Secco Suar
do ne lla premes a al suo Manuale. Gli allievi eran o 
re tauratori nel ruolo presso le gallerie, pittori-restau
ratori e artigiani. 1ù tti interessati ai nuovi metodi pro
pos ti , con la loro p rofessiona lità si contrappongo no 
allo pi r ito di diffidenza con il quale in questa epoca si 
gua rda ai res taurator i r itenuti "ladri " "truffa to ri " e 
"falsari". 
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Un chiaro r iflesso de lla corrente d i pensiero intorno 
al re tauro è la defi ni zione riporta ta da l Dizionario del 
Giorgini scritto tra il 1870 e il 1900 e p ubblicato a cura 
del Mini tero . Al la voce re tauratore i legge: << non r iu
scendo nella pittu ra si è messo a fare il restauratore 000 

i restauratori ono un perico lo per le ga ll erie 000 non 
mettete i vostri quad r i in ma no a un res tauratore».6l 

I..: identificaz ione del re taurato re con l' arti sta man
cato che implica una concezione imitativa del restauro, 
sarà un 'opinione che perdurerà a lungo tanto da ri tro
varla ne l vo lume scritto da U lisse Forni , Manuale del 
pittore re tauratore,'l uscito a stampa in contemporanea 
con il Manuale del Secco Suardo . 

Nel p roemio i legge <<Fra le tante e utili applicazio
ni de lle arti imita tive, quella del res taurare e conserva
re le opere di pittura, dovrebbesi r itene re p er un a 
de lle più importanti >> . 

Cesperienza del Secco Suardo, se si pone per il suo 
tempo in quella corren te d i pensiero la più avanzata è 
in par te debi trice d e ll'attività svolta nel campo delia 
tute la e della formazione da Pietro Edwards e da Gio
van Battista Cavalcaselle. 

Al la fin e del Settecento il restauro ha ormai messo a 
fuoco quelle idee sul r ispetto per le opere sulle qua li si 
deve intervenire, da confluire e assumere cara tteri ben 
definiti già nell ' attività esercitata da Pietro Edwards a 
Venezia. 

Nel 1816 i chiudeva il dibattito attorno agli "Elgin 
Marbles" a favo re della <<non re integrazione>>. I riflessi 
nella pi ttura di que ta nuova impostazione fil o logica 
por teranno a una maggiore a ttenzione del framme nto 
con particolare rigu ardo al mod o di re integrare che 
dovrà essere sempre fac ilmente riconoscibile . 

L'Edwards, restauratore di fo rmazione rig idamente 
arti gianale, avrà la capacità di comprendere l' impor
tan za del nuovo atteggiamento per un a concezione 
meno empi rica del restauro, nella ferma convinzione 
che il deterioramento di un'opera era molte volte da 
imputare << a ll e ca ttive pratiche di questo mes tiere>>. 

Protagonista della po li tica di tutela prima come 
"Ispettore al generale restauro delJ e pubbliche pitture" 
poi nel1 807 come "Conservatore della Galleria dell 'Ac
cademia di Belle Arti di Venezia" , nel 1819 al termine 
della sua carriera, lascerà due scritti fondamentali per 
la comprensione delJe sue idee ul tema della conserva
zione e del res tauro e sulla formazione del restauratore: 
Piano jJratico per la generale custodia delle Pubbliche Pitture 
e Instituzione di una fonna le Pubblica Scuola per ristauro 
delle danneggiate pittztre.8l CEdward , primo in Italia con 
la propos ta di una scuola per il res tau ro, afferma la 
impre cindibile nece ità di una normalizzazione del
l'insegnamento in questo settore. Il luogo deputato alla 
formazione non potrà essere più la bottega artigiana, 
avvolta nel "fatai velo" dei segreti del mestiere ma l' Ac,
cademia di Belle Ar ti con insegnamenti noti a tutti . E 
individuato un iter fo rmativo della dura ta di quattro 
anni , articolato in due anni di tirocinjo nella disciplina 
del disegno che può essere comune con <<tutti i discepo
li che si avviano nella pittura>> a cui segu irà un anno per 
l'apprendimento dell ' u o dei colori. 
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In questa fase il re tauratore viene d istinto dal futuro 
pittore con l'ind ividuazione d i due livelli d i apprend i
mento, infat ti << non è però necessario che quest'ordine 
d i arti ti po ega quella piena e magistral padronanza 
nell ' uso del pennello a lla quale aspirar deve un pi ttor 
d ' invenzione>> . Al termine dei tre anni una Commissio
ne composta da cinque accadem ici, tre pittori e due 
restauratori , dovrà giud icare l' idoneità dello studente 
per essere ammesso alla "stanza del r istauro".9l 

La prop o ta , di e tremo interesse per avere posto il 
problema di individuaz ione istitu zionale de lla p rofe -
sione purtroppo n on avrà la poss ibilità di reali zzarsi, 
probabilmente perch é troppo avvenieristica se si con
side ra che il "proble ma" ancora oggi agita il mondo 
dell ' in segn amento della conservazione. 

Da ques ta prima ini zia tiva dovrà tra correre più di 
mezzo secolo pe rché G iovan Batti sta Cavalcasell e 
dedichi nel 1863 il uo opuscolo alla conservazione dei 
monumenti e degli oggetti d 'arte, insieme alla riforma 
dell ' insegnamento accademico, all ' organizzazione mu
seale, a lla cos titu zion e di scuole per res tauratori. Il 
documen to è ind ir izzato a l Ministro della Pubblica 
Istr uzione Michele Amati.10l 

La propos ta di riforma scolast ica del Cavalcase lle 
aveva come obiettivo la uniformità dell ' insegnamen to 
artisti co su tu tto il territorio italiano <<p romuovendo in 
tutto un accordo di azione tra municipi e govern0>>. 11 l 
In p articolare per il restauro , partendo da una com
prensione estremamente moderna della con ervaz ione 
che fa dire allo storico: << talvolta si procede al ristauro 
senza togliere le cause del male», 12l non p o teva che 
derivarne la necess ità di istituire una scuola per fo r
mare << degli abili arti sti» ai quali si potesse affidare le 
<<ripa raz io ni >> e nza la preoccupaz ione di vedere di
strutti i monumenti . 

La p roposta del Cavalcase lle posta a confronto con 
quella formulata dall 'Edwards, è meno puntuale e arti
co la ta , ma con tiene in sé un e le mento di grande 
nov ità e di es tremo interesse con l'inserimento de lla 
chimica tra le materie d ' insegna mento. Cava lcase lle, 
fi gura di altissimo valore nel panorama della conserva
zione, vive in pieno il nuovo spi rito di indagine scien
tifica suscita to da lla rivo luzione industr iale tanto da 
arrivare a ritenere essenziale che il futuro restauratore 
debba possede re un 'approfondi ta conoscen za de i 
materiali costi tu tivi dell 'opera e di quelli impiegati per 
il res tauro , filtra ta n o n so lo attraverso l' esperie nza 
empirica, ma anche una sperimentaz ione scientifica. 

Viene affermato quindi , per la pr ima volta, l'assunto 
che il restauratore deve avere una "tecnica" eccellente 
supporta ta da una conoscen za scientifica; la conse
gu en za sarà l'individuazione di una profess iona lità 
sempre più "tecnica" e meno "artistica". 

Il progetto troverà una parz iale realizzazione, anche 
se non ufficializza ta, n el labo ratorio- scuola di Ass isi 
istitui to in occas ione de i res tauri delle pitture de lla 
Bas ilica . I..: intervento sarà affidato a Guglielmo Botti 
professionista ch e meglio ri spondeva a lle capacità 
opera tive ed agli orientamen ti critici r ichiesti d allo 
storico. 
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A sunto al servizio de l Governo il Botti insieme ad 
altr i illustri colleghi rappresenta a metà dell 'Ottocen
to, quella figura di re tauratore ormai inserita all ' in
terno degli organi della tutela. Il Botti come ispettore 
della Regia Galleria di Venezia, parteciperà nel mag
g io del 1880 al "IV Congresso Artistico I tali ano" d i 
Torino dove nella Sezione seconda presenta una pro
posta "Su lla convenienza di istituire scuole di re tauro 
per le tre Arti ma specialmente per la pittura". 13) 

Camillo Boito, presidente della seduta, non sosterrà 
l'istituzione di scu o le, convinto che il restauro è un 
"inganno" che non permette più di godere della "fi io
nomia antica" delle opere e i restauratori sono << Uomi
ni quasi sempre superflui e pericolo i>> come avrà 
modo di affermare nel suo ben noto in tervento alla 
Conferenza di Torino del 1884. 14) 

Di contro si leva la voce di uno tra i più valenti stori
ci del periodo, Adolfo Venturi che au picando un rigo
re nel restauro che non poteva essere garantito dagli 
artisti, in quanto detentori della pratica pittorica, scri
ve «convien chiedersi se la scuola di restauro proposta 
ai Congressi artistici non sia un'idea eccellente e prati
ca. Non può l'artista a nche valente, di primo acchito, 
passare dalle sue creazioni orig inali al ristauro, non 
può fare astrazione dai propri gusti e dai propri senti
menti >> .1 5) 

Esponente di questo periodo di transizione tra il 
restauro "amatoriale" ottocentesco e quello "conserva
tivo" attua le, può essere assunta la figura di Luigi 
Cavenaghi, restauratore formatosi presso l'Accademia 
di Belle Arti di Brera e definito dal Berenson << il più 
dotto e competente restauratore di quadri italiani >> .16) 
A lui verranno riconosciuti ruoli importanti : curatore 
del nuovo allestimento del museo di Brera so tto la 
direzione di Corrado Ricci, vie ne e letto nel Consiglio 
Superiore delle Antichità e delle Belle Arti e da l 1909 
è nominato direttore artistico dei Musei Vaticani .li) 

Purtroppo alla crescita culturale de i restauratori farà 
riscontro un vuoto ammini trativo. Se un primo avvìo 
dell'iniziativa legislativa per la tutela del patrimonio 
artistico risale al 1872, pa eranno trent'anni per vara
re la legge 12 giugno 1902 n. 185, che costituisce la 
prima legge di tutela storico- artistica nel diritto italia
no IS) e uguale periodo di anni accorreranno per arri
vare al Co nvegno dei Soprintendenti del luglio 
1938. 19) 

Il Convegno tenuto a Roma presso la Sala Borromi
ni, rappresenterà un momento importante per essere 
preparatorio al corpus di prowedimenti legislativi con i 
quali l' anno dopo si sarebbe concretata la riforma Bot
tai delle antichità e belle arti. 

Al Convegno Giulio Carlo Argan presenta una rela
zione dal titolo "Restau ro delle opere d 'arte . Progetta
ta istituzione di un Gabinetto centrale del restauro" .20) 

Unici precedenti legislativi noti erano g li art icoli 
n. 29 e n. 30 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3164 che 
istituiva in Roma un Gabinetto per la r icerca delle tec
niche e dei materiali per il restauro dei monumenti. 

Argan tra i diversi punti in cui articola il documento 
definisce chiaramente il concetto di "re tauro" inteso 

nei uoi due aspetti "con ervativo" e "artistico", e 
afferma come la preparazione de l restauratore << non 
po a e sere, come era un tempo, genericamente arti 
stica e neppure oltanto tecnica, nel senso di esperien
za empirica; ma debba essere ad un tempo tecnica e 
torici tica».21 ) 

Da questo assunto ne d eriva l'e igenza di un I tituto 
Centrale del Restauro insieme a una scuola nazionale 
di Stato. Inoltre un'unificazione de ll'insegnamento na
sceva anche dal recente sorgere di iniziative private e 
di enti e dalle discussioni nascenti ull' inquadramento 
sindacale dei restauratori <<Se essi debbano considerar
si arti sti o artigian i; se l'incarico di restaurare opere 
d 'arte de llo Stato possa affidars i agli iscritti ne lle orga
nizzazion i artigiane o anche agli aderenti a l indacato 
Fascista delle Belle Arti. Tale discussione verrebbe 
automaticamente r isolta quando la figura del restaura
tore venisse esattamente defmita dal livello degli studi 
compiuti presso una Scuola di Stato>> .22) 

Dalla fondazione dell ' Istituto Centrale del Restauro 
nel 1939 ad oggi, ne una delle problematiche emer
ge nti individuate da Argan ha trovato un 'adeguata 
soluzione. 
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