
CI SEPPE BA ILE 

PER UNA STORIA "TECNICA'' DEL RESTAURO DEI DIPINTI: 
ESPERIENZE ALLISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

A molti dei presenti sarà cap itato, fra ieri e oggi, di 
poter guardare nella ala acca nto un volumetto, dal 
titolo non proprio allettante (Materiali tradizionali per il 
restauro dei dipinti. Preparazione e applicazione secondo il 
Manuale di Giovanni Secco Suardo) della cui pubblica
zio ne i deve essere grati a ll'omonima As ociaz ione. 
Esso in realtà riprende, scorporato e rielaborato, parte 
del materiale prodotto per due te i di diploma, com
plementari fra di loro, l'una dedicata ai dipinti mura li 
e l' altra a quelli mobili , dal titolo se possibile ancor 
meno allettante (Materiali tmdizionali per il restauro 
secondo i manuali di U. Forni e G. Secco Suardo. Proposta 
per un'mganizzazione delle informazioni storiche e merceolo
O"iche), relative all 'anno 1985-1986. 

I:anno successivo ad analogo lavoro di indagine ana
litica fu sottoposto il manuale di Simon Horsin Déon De 
la conservation et de la restaumtion des tableaux ( 185 1 ), 
limitatamente ai dipinti mobili , ma seguendo lo stesso 
sistema di organizzazione delle informazioni messo a 
punto, anch'es o all ' interno dell'I. C.R., dall 'ingegnere 
informatico Mario Bottoni (superflu o precisare che le 
tesi di diploma vengono eguite da équipes interdiscip li
nari di docenti e che pertanto anche quel sistema è frut
to dell 'impegno di un gruppo di lavoro) . ello stesso 
anno scolastico viene fatto oggetto di indagine, per 
un 'altra tesi di diploma, un argomento che si pone 
come naturale continuazione di quelli u·attati preceden
temente stante il proposito di verificare, u·amite il repe
rimento di ogni possibile documentazione di cantiere, 
quali materiali siano stati impiegati nel restauro di alcu
ni celebri dipinti murali tra il 1870 e il 1960 (Interventi 
di restauro di dipinti murali fra il I 870 ed il 1960. Proposta 
per un'organizzazione di informazioni storiche). 

La novità dell'impostazione e delle in tenzion i viene 
esp licitata nel titolo del contributo di Michele Corda
ro, pubblicato nel volume Studi di inforrnatizzazione per
il bene culturale (a cura di M. Bottoni , Roma 1990), che 
suona "Per una banca dati informatizzata ui materiali 
trad izionali in uso nel restauro pittorico" e nel quale si 
rendono noti presupposti metodologici e criteri di 
organi zzazione dei dati, nonché esempi del lavoro 
effettuato . 

Questo tipo di ricerche non ebbe seguito all'interno 
dell 'Istituto per difficoltà esterne, ma anche perché si 
aveva chi ara coscienza di non poter continuare in 
quella direzione senza approfondire l'indagine nei 
suoi vari aspetti, e soprattutto quello chimico-merceo
logico. Non ci si poteva contentare infatti di valutare la 
compatibilità dei prodotti impiegati per il restauro -
manufatti restaurati solo alla luce delle caratteristiche 

risultanti dalla letteratura, - enza poterli cioè peri
mentalmente verificare; e d 'a ltra parte un impegno 
del genere avrebbe ignificato un tale aggravio di lavo
ro per i nostri laboratori scientifici da non poterselo 
consentire. 

t:a lternativa avrebbe potuto essere quella di ricorre
re a specialisti estern i a ll'I. C.R. cu i affidare il lavoro 
pur mantenendone la direzione: ma ciò avrebbe com
portato una spesa che solo organismi di ricerca r icchi, 
e pertanto certamente non nostrani, pos ono permet
tersi. Questo non vuoi dire che o si fa una banca dati 
informatizzata o non si fa nulla. Anzi, può e ere utile 
al riguardo r icordars i che la prima proposta, anzi il 
primo progetto di banca dati ante littemm del re tauro 
in Italia risale - a mia conoscenza - al 1939, all 'atto 
istitu tivo dell'I.C.R. Lì infatti era contemplata la costi
tuzione, presso l'Istituto, di un Archivio nazionale dei 
restauri che avrebbe dovuto raccog li ere cop ia de ll a 
documentazione (scritta, grafica, fotografica, d i inda
gini ed esami scientifici) de i restauri più importanti 
realizzati in tutt'Ita lia. Si sarebbe potuto costituire così 
uno strumento prezioso per l'elaborazione di confron
ti, verifiche, sperimentazion i, quindi per la messa a 
punto di nuove tecniche e metodologie, da partecipa
re poi - ad attuaz ione de l requisito istituzionale di 
mettere a norma e unificare le metodologie di inter
vento vigenti sul territorio nazionale- agli organismi 
periferici d i tutela. 

Invece accadde che le Soprintendenze non ottempe
rarono mai a tale invito , o per sospetto di un tentativo 
di controllo indiretto e non dichiarato sul loro operato, 
o per mera sottovalutazione dell ' importanza dell'inizia
tiva o per l'uno e l'altra in sieme. Certo non bisogna 
dimenticare che allora, subito dopo la guerra, ci si 
trovò a dover r i olvere tali e tanti problemi di sopravvi
venza spicciola che la cura della documentazione dei 
restauri che si andavano facendo dovette p assare in 
secondo piano. on ri sul ta però che, passata l'emer
genza del dopoguerra , i cambiasse atteggiamento, o 
quanto meno non fu l' Istitu to acl avvantaggiarsene, 
dato che continuò a non pervenirgli nulla, e si dovette 
contentare di curare l'archivio dei propri restauri. 

Ne l 198 1, con l' intento di rico ll egars i proprio a 
quell 'es igenza, venne avanzata da ch i vi parla la pro
po ta di costitu zione di un "M useo d idattico de ll a 
conservazione e de l restauro". Appena abbozzata in 
que ll 'occas ione (l'a nnua le convegno degli aderenti 
a ll 'Associazione nazionale amici dei musei), venne suc
cessivamente viluppata ed articolata e resa nota pub
blicanclola sul n . 2/1984 d i Museum. 
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Si doveva trattare di un mu eo atipico, più funziona
le che "fi sico", in cui cioè g li oggetti fossero ridotti al 
minimo (a ttrezzi e utens ili di lavoro degli artefici e dei 
restauratori , modelli, ... )e non fossero comunque indi
spensab ili mentre il g rosso av rebbe dovuto es ere 
rappresentato da documenti su supporto magnetico, 
ott ico e tc. Sarebbe stata questa la parte più nuova e 
a perta al futuro , che avrebbe finito con l'assorbire 
quas i interamente il resto, potendo i ovviam ente tutto 
trasformare in immagine o dato in formatizzati . ep
pure questa proposta ebbe però fortuna , anzi i 
imbatté abbastan za presto in due ostacoli insormonta
bili . Il primo, interno alla natura tes a della proposta, 
era rappresentato dalla complessità estrema del pro
getto (soprattutto in a senza di precedenti significati
vi) che avrebbe pertanto richiesto un gruppo di lavoro 
interdisciplinare a livello specialisti co, adeguatamente 
do ta to di attrezzature e fondi, che si occupasse a 
tempo pieno de l repe rimento, verifica, elaborazione, 
"sistemazione" de i da ti e de lle informazioni necessarie 
a riempire di contenuti il progetto. 

In assenza di quasi tutte qu este condi zioni non si 
andò al di là della realizzazione di una mostra didatti
ca u tecn ica, degrado e restauro del dipinto murale 
(resa poss ibile peraltro dall ' intervento del Comune di 
Arezzo), grazie alla quale, ad ogni modo, si poté speri
mentare pos itivamente la fattibilità di un' ipotesi di 
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r ico truzione "dal vero" di un manufatto di tecnica tra
dizionale nel suo intero ciclo "vitale". Il secondo osta
colo fu invece di carattere bur cratico : un museo enza 
opere (d 'arte o d 'antichità che siano) non può essere 
ricono cinto e quindi dotato di spaz i e di fondi sempli
cemente perché non è un museo, e d 'altra parte, senza 
paz i adeguati, non arebbe tato p oss ibile neppure 

costruire modelli o acquisire attrezzature, cioè quegli 
oggetti fi ici in grado di giustificare in qualche modo 
l'appartenenza alla categoria museale. 

Un settore molto importante de l museo era cos titui
to naturalmente da ll 'Archivio dei restauri, al cui inter
no era previsto un Archivio biografi co dei restauratori: 
da considerare anch'esso come strumento, per quanto 
molto mediato e indiretto, d i quella storia dell 'aspetto 
più specificamente tecnico de l restauro che, co m'è 
noto, raramente può fruire di informazioni dirette ed 
esplicite per la ben nota ritrosìa dei restau ratori d el 
p a ato a dichi arare tecniche e materiali da lo ro 
impiegati. 

Il fatto che Giovanni Secco Suardo programmatica
mente, direi quas i provoca toriamente, di chiarasse 
materiali e tecniche usate non deve trarre in inganno, 
se ancora ne l '53 poteva accadere che Pellicioli no n 
r ivelasse la composizione di un impacco da lui utili zza
t? ~gli Scrovegni né si tratta dell 'ultimo episodio di cui 
s1 s1a a conoscenza. 
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