
NA MARCO E 

UN CASO SPECIFICO: LAMOR SACRO E LAMOR PROFANO 

IL TRAlTAME 1TO DELLE ALTERAZIONI NATURALI E L'USO DI 

BITUME 

.Cesperienza recentemente effettuata nel re tauro 
deii "Amor Sacro e Profano' di Tiziano (fig. 1) 1> ha evi
denziato come, in presenza di un problema particolar
mente complesso, il testo di Secco Suardo possa esse
re, ancora oggi, estremamente utile come verifica di 
ipotesi ricostruttive delle vicende conservative di un 
dipinto ul quale le informazioni documentarie siano 
carenti. Un'approfondita analisi del Manuale, soprat
tutto nella parte riguardante la pulitura, ha portato 
infatti elementi molto utili alla comprensione della 
fenomenologia riscontrata ull ' opera, evidenziando 
anche molte parti del testo estremamente innovative, 
altre pericolose e contraddittorie. 

Il problema in questione riguardava la difficoltà ben 
nota di distinguere tra fenomeni otticamente simili ma 
chimicamente differenti: le alterazioni cromatiche 
irreversibili dei verdi a base di rame e le velature 
brune sovrammes e, originali o di restauro. Tutte le 
zone investite da vegetazione si presentavano di un 
colore nero opaco che, vi to l'e ito delle prime indagi
ni, 2> embrava imputabile al ben noto viraggio in 
bruno dei verdi a base di rame correntemente impie
gati nella pittura veneta (fig. 2). 

Un approfondimento delle analisi evidenziava tut
tavia la pre enza di uno strato di bitume sovra tante 

il verde che appariva sempre frammentario e abraso, 
orientando quindi la spiegazione del fenomeno più 
verso un intervento di restauro passato che verso un 
fattore di alterazione naturale (jigg. 3 e 4). Nella 
ricerca di conferma di tale ipotesi e comunque della 
motivazione della presenza co ì estesa di bitume si 
sono quindi analizzati i manuali del Secco Suardo e 
del Forni nei punti riservati al verderame, al resinato, 
alle alterazioni irreversibili, al bitume e alloro tratta
mento. 

Il Secco Suardo parla del verderame nella seconda 
parte, inserendolo nella sezione dedicata alla pulitura 
e in particolare in un capitoletto dedicato alla <<delica
tezza somma di alcuni dipinti antichi benché apparen
temente eseguiti ad olio».3> .Cautore riferisce che 
<< ... Leonardo da Vinci nel suo trattato della pittura, ci 
avverte che il verderame, qualora venga lavato con 
una spugna intrisa d'acqua, si discioglie benché sia 
stato macinato ad olio» ma afferma che l'espressione 
non va pre a alla lettera perché << gli acetati di rame 
hanno la proprietà di distruggere la facoltà glutino a 
degli olii, per cui alcune volte, toltone il glutine, quei 
colori restano privi del legame che li assodi, e diventa
no perciò solubili nell'acqua». 

La causa della solubilità del colore è quindi chiara
mente individuata in un procedimento di degrado 
insito nella natura stessa del pigmento e questo dimo
tra una conoscenza scientifica notevole per l'epoca; in 
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effetti il rame presente negli acetati e nei resinati ha la 
funzione di catalizzatore, agevolando la polimerizza
zione degli olii e quindi accelerandone l'invecchia
mento e l'infragilimento.4l Questa rimarchevole intui
zione perde tuttavia chiarezza solo poche righe più 
avanti quando l'autore estende la solubilità in acqua a 
tutti i pigmenti , con qualsiasi legante, se sottoposti ad 
umidità e conclude « ... che l'acqua può dirsi il dissol
vente universale, per cui le re ine tutte e gli olii anco
ra, allorché si essiccarono, sono, lentamente sì, ma 
però solubili nell 'acqua»5l affermazione, come si può 
immaginare, molto poco attendibile. 

Altrettanto poco attendibile è, nel capitolo riguar
dante la pulitura, l'inserimento del verderame tra i 
colori resi tenti agli alcali e del bitume tra quelli ad 
essi sensibili; i bitumi sono infatti solubili in idrocarbu
ri (trementina, nafta, benzolo) e scarsamente attacca
bili dagli alcali che sono invece estremamente dannosi 
per i colori a base di rame. 

Ma la parte più interessante e nello stesso tempo più 
contraddittoria è quella in cui si tratta specificamente 
<< dell'annerimento dei verdi nei quadri antichi>> 6l e del 
metodo per rimediare a tale inconveniente. Cautore è 
infatti estremamente acuto nell'individuare la causa 
dell'alterazione che non si verifica in tutti i verdi né 
solo nei dipinti ad olio e che quindi non può essere 
dovuta alla tecnica ma è legata << alla natura stessa del 
colore>> , cioè alla sua composizione chimica e alla pre
senza di rame, tuttavia in questa definizione corretta e 
pertinente si innesta una profonda contraddizione. 

Cannerimento del verde sembra infatti, in base a 
quanto detto, chiaramente collocabile tra le alterazioni 
naturali irreversibili a cui è dedicata un'intera pagina 
trattando << del ristauro in generale»7l e che sono defini
te come derivanti << dalla natura stessa delle cose >> e 
<< irrimediabili >> e comprendenti <de tinte svanite o 
distrutte dall 'azione della luce ... , le tinte alterate, in
giallite, annerite>> e l'autore asserisce che <<né più v'ha 
modo di richiamarle>> . Il verderame e la sua alterazio
ne sembrano quindi destinati a non essere toccati 
eppure, poco dopo nel testo, ci troviamo di fronte ad 
una s.erie di prescrizioni << per far scomparire quello 
SCOnClO >> , 

La stessa contraddizione si era d 'altra parte notata 
dove si consiglia di rimuovere con potassa caustica l'al
bumina << applicata al dipinto quando era ancora fre-
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sco»8> che altro non è che la verniciatura originale tre
cente ca a bianco d'uovo e dove parla di «Croste più 
sottili e meno dure cagionate naturalmente dall 'olio>> 9> 
e con iglia come rimuovere l'esubero di olio originale 
non assorbito dalle mestiche che affiora in superficie 
formando <<una crosta sottile ... che ben presto ingiallì-
ce•>. Questi ultimi due casi si riferiscono chiaramente 

a quella che noi oggi chiameremmo "patina" e rienb"a
no pienamente, come d 'altra parte il verderame, nelle 
a lterazioni naturali «irrimediabili >> eppure « ... anche 
per questo malanno ... havvi il suo rimedio>> .10> 

I.:autore passa quindi alla illustrazione del metodo 
di pulitura con app licazioni di carbonato di potassa, 
da ripetersi « ... finché il pezzo, sul quale si lavori, da 
nero diventi verde e intonato con il rimanente del 
quadro» o di «acquetta Lechi, una specie di lisciva 
conosciuta in Lombardia». 11 > I.:operazione è seguita da 
a ciugatura con panni e da uso abbondante ("inonda") 
di ~cquaragia e olio di noci. 

E interes ante notare come de crivendo queste ricet
te il Secco Suardo metta frequentemente in ri li evo 
come numerosi prodotti apparentemente differenti 
perché di nome diverso, siano riconducibili ad w1 solo 
componente, dimostrando una forte esigenza di iste
matizzazione .12> 

ella illustrazione del metodo emergono anche ele
menti che ne mettono in luce la pericolosità; tali sono 
l'applicazione «a minuti secondi; poiché pochi di e si 
possono decidere della perfetta con ervazione del 
quadro>> e la descrizione delle «bollicine>> che si forma
no e «dell'olio che monta in superficie>> .13> I.:autore 
ste o raccomanda infatti cautele « ... imperocché, 
quantunque in via ordinaria questo i tema produca 
ottimi effetti, pure alcune volte si possono prendere 
degli abbagli ed essere traditi >> . Il "tradimento" non 
doveva essere infrequente se i tiene presente la sensi
bilità dei pigmenti a base di rame ai composti alcalini 
e che gli ingredienti contenuti nelle ricette sono tutti 
fortemente alcalini. 

È comunque da tener presente che, con i metodi 
pre critti , è possibile che si mirasse ad una riconversio
ne chimica; infatti partendo dall ' idrossido di rame 
nero, con immissione di grandi quantità di carbonato 
di potassa, si può riformare carbonato di rame 
verde. 14> Bisogna tuttavia considerare che si tratta in 
ogni caso di una differente tonali tà di verde tendente 
all 'azzurro e che è estremamente difficile bloccare que-
ta reazione che altrimenti tende a riportare all'idros

sido di rame nero. «I.:inondare >> la parte con acquara
gia, cui sia stato aggiunto un ottavo di olio di noci, 
poteva probabilmente non essere sufficiente a tale 
scopo ed è forse con una casua lità inconscia che nel 
Manuale si parla, immediatamente in successione << del 
co ì detto Beverone ed altri consimili imbratti», com
posti prevalentemente di olii, resine e bitume, 15> già 
citato nella prima parte come «imbrattatura artificiale >> 
usata da «pessimi restauratori ... che dopo aver mise
ramente spellato un quadro ed averlo malamente ridi
pinto, cercano di mascherare il loro fallo col velarlo 
d 'asfalto e di mummia ed impiastricciarlo in mille 
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guise e con sostanze che ben pre to i a lterano, si o cu
rano e divengono opache >> .16l In conclusione il b itume 
è considerato dal Secco Suardo come un materiale 
destinato essenzialmente a coprire «le inesattezze del 
restauratore >> . Andando ad esaminare come sono trat
tati gli stess i argome nti - i verdi a base di rame, le 
alterazioni naturali e il bitume - nel testo coevo del 
Forn i 17

> i può notare un minore approfondimento dei 
temi e sistematicità di esposizione. 

Il verderame è solo sporad icamente citato, l'autore 
dimostra di con oscern e la natura, infatti dopo aver 
specificato che <<sotto il nome di stabi lità e solidità, si 
designa in pittura la proprietà che po iede un colore 
di conservare per un tempo più o meno lungo la tinta 
che lo caratterizza••, 18

> lo inserisce tra i colori <<pochissi
mo solidi >> di cui non viene nemmeno descritta la fab
bricazione perché esclu si dalla tavolozza pittorica, 
<< essendo variabili a ll 'az io ne della luce o mescolandoli 
con altri colori >> .19> 

Più avanti si ribadisce che i co lori a base di rame 
sono dannosi e ch e sarebbe perciò auspicabile che si 
giungesse, come è stato fatto per la biacca, a << bandi
re >> l'uso del pigmento.20l Forn i non parla quindi del 
trattamento riservato a quei colori e alle loro a ltera
zion i ma acce nna solo genericamente a ll e caute le 
necessarie nella pulitura dei dipinti veneti, olandesi e 
fiamminghi eseguiti per sottili ve lature con colori tra
sparenti e scon siglia l'uso di << reagenti troppo forti >>, 21> 

poi, cadendo nella stessa contraddizione del Secco 
Suardo tra prescrizioni prudenziali e illu trazione di 
metodi drastici, e len ca, con molto minore sistemati
cità una ser ie di ricette contenenti materiali forte
mente alca lini . 

Il bitume è inserito invece tra i colori «solidissimi >> 
usato prevalentemente per << patinature>> o come com
ponente di <<Vernici finali >> per <<restauri a buon merca
tO >> 22> o per «armonizzare un quadro stato da imperito 
restauratore troppo pulito o stonato >> .23> Anche in que
sto Manuale quindi si ha l'impressione di una prassi 
consolidata di puliture drastiche co n prodotti forte
mente alca lini e dell 'uso successivo di << beveroni >> 
coprenti a base di bitume, attitudine che si ritrova d 'al
tra parte anche in un trattato di tecnica pittorica 
coevo. 

Nell 'opera di Merrifield il viraggio dei verdi è consi
derato un'alterazione naturale ma, ciononostante, re
cuperare il colore << bello come prima>> e <<riportare a 
verde >> dopo aver << grattata via la crosta a lterata >> è dato 
per scontato. 24

> 

In questo caso si ha però l'impressione che si tratti 
di un assottigliamento della pellicola pittorica più che 
di un tentativo di riconversione chimica. 

La coincidenza di informazioni rinvenute in questi 
testi coevi ori entava sempre di più la spiegazione 
della presenza di bitume su resinato abraso nel 
dipinto di T iziano g ià c itato, co m e tentativo d i 
mascherare un esito «imperfetto >> di opera? io ni d i 
pulitura su i verdi. C ipotes i era ulteriormente avva lo
rata da numerose s itu az io ni sim ili riscontrate su 
opere venete recentemente restaurate quali ad e em-
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pio la Pa la Barbar iga di G. Bellin i, la Pala Gozzi di 
Tiz iano ifzgg. 5 e 6) ,25> il Poli ttico di Villorba d i C ima 
da Conegliano . 

In conclusione quello descritto è un tipico esempio 
di problema di restauro co mpie so e che, in quanto 
ta le, va affrontato sotto moltep lici aspetti. Ognuno dei 
campi sondati darà degli elementi, a vo lte non univoci 
eri o lutivi, ma sarà infine la convergenza degli e le
menti in una direzione o nell 'a ltra ad orientare la solu
zione e, di conseguenza, eventuali scelte operative. Lo 
stud io dei manuali di restauro è sicuramente stato in 
questo caso di grande aiuto. 
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Roma 1995. Le figg. 4 e 5 sono di CaTlo Giantornassi. 
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