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Presentazione

Alberto Garlandini

Direttore generale vicario, 
Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie della Lombardia

Per reti regionali di musei  Regione Lombardia intende realtà del territorio
regionale, autonome istituzionalmente e prive di una direzione e di un controllo
unitari, che stabiliscono relazioni non competitive attraverso l’elaborazione di pro-
getti specifici di collaborazione. In altre parole, musei di tipologie affini si orga-
nizzano per predisporre progetti scientifici di ricerca, valorizzazione e promozione
a valore regionale, nazionale e internazionale.

In Lombardia, a partire dal 2003 sono cresciute in misura significativa le reti
tematiche di musei, che in alcuni casi coprono quasi interamente il territorio lom-
bardo, in altri comprendono musei e istituti di province tra loro contigue. At-
tualmente le reti regionali di musei in Lombardia sono 9 e coinvolgono
complessivamente più di cento soggetti. 

Tra questi, sono presenti musei e sezioni di musei o raccolte museali che par-
tecipano anche ai sistemi museali territoriali o che prendono parte ai lavori di dif-
ferenti reti tematiche. 

Annualmente Regione Lombardia, con bando ai sensi della legge regionale
39/1974, sostiene i progetti delle reti tematiche. Le attività fin qui realizzate
hanno riguardato per lo più la promozione e la valorizzazione integrata delle col-
lezioni dei musei e delle raccolte museali aderenti; solo in misura ridotta hanno
riguardato lo studio e la ricerca coerenti con la missione e le collezioni dei musei
della rete regionale, anche attraverso l’organizzazione di esposizioni temporanee
tra loro collegate da una comune immagine grafica e dal tema sviluppato.

L’analisi delle esperienze condotte evidenzia che talora le reti si distinguono per
un’organizzazione continuativa di attività, mentre in altre situazioni la proget-
tazione risulta più complessa, talora gravata da difficoltà di tipo organizzativo e
gestionale.

La Rete museale dell’Ottocento lombardo “Le opere e i luoghi” nasce come
spontanea aggregazione di musei nel 2004 e ha visto in questi anni un crescente
numero di aderenti alle differenti iniziative, con una progressiva copertura del
territorio regionale, il che si collega alla necessità, da parte dei coordinatori, di ge-
stire un’azione nell’insieme complessa.

Ritengo, in conclusione, che valga la pena di affrontare tale complessità, in
quanto le reti stanno favorendo momenti significativi di discussione, di cono-
scenza reciproca e di scambio di esperienze tra i professionisti dei musei, nonché
di individuazione di linee prioritarie d’azione e di sviluppo di una progettazione
condivisa.

Problemi conservativi
dei manufatti dell’ottocento 5

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 5



Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 6



7dei manufatti dell’ottocento
Problemi conservativi

Le cinque giornate dedicate alla conservazione e al restauro, organizzate dalla
Rete Museale dell’Ottocento Lombardo, nel 2006, sono state una prima tappa
verso la messa in rete delle esperienze sul tema della conservazione e sul restauro
condotte dagli Enti aderenti, oggi ampliati di numero e comprendenti ben 15 re-
altà tra musei e soggetti variamente attivi sull’Ottocento: Accademia di Belle
Arti di Brera, Milano; Accademia di Belle Arti Tadini, Lovere; Castello di Ma-
snago, Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, Varese; Civico Archivio
Fotografico di Milano; Galleria d’Arte Moderna, Milano; Istituzione Villa Mo-
nastero, Varenna; Musei Civici, Monza; Musei Civici, Pavia; Museo Civico
Guido Sutermeister, Legnano; Museo Diotti, Casalmaggiore; Provincia di Mi-
lano; Raccolte Storiche, Milano; Villa Carlotta, Tremezzo; Villa Vigoni, Centro
Italo Tedesco, Menaggio; e, con funzione di coordinamento, Direzione Regionale
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

Dello strumento elaborato dalla Regione Lombardia per creare sinergie tra
Enti, Musei e realtà territoriali, così da condividere le risorse e rendere attuabili
progetti irraggiungibili per i singoli soggetti, si è avvalsa la Galleria d’Arte Mo-
derna nel momento in cui, ridefinendo la peculiarità, prettamente ottocentesca,
della propria collezione, ha preso atto di non essere una realtà isolata ma di con-
dividere, fin dalla sua nascita nel 1902, il destino di altre prestigiose Istituzioni
lombarde. La Rete museale dell’Ottocento Lombardo: “Le opere e i luoghi”, nasce
così, nel 2004 per mettere in relazione tra loro musei e istituzioni che svolgono la
loro attività di studio, ricerca e conservazione sull’Ottocento. Dove, per “Otto-
cento”, fuori dalla mera nozione di secolo, si considera quell’arco di tempo che
inizia nell’età delle rivoluzioni, a partire dalla Rivoluzione francese, per chiudersi
con l’età delle grandi guerre: quando altri enormi sconvolgimenti avrebbero tur-
bato e cambiato gli equilibri di un mondo ormai a pieno titolo moderno.

Opere e luoghi perché non ci sono solo musei ma anche collezioni che non
hanno sede, spazi che hanno perso la loro funzione museale, manufatti che do-
vrebbero ritrovare i propri riferimenti di appartenenza così da ricostruire percorsi
di senso capaci di riallacciare legami interrotti con la città e il territorio.

In Lombardia, Milano, nell’Ottocento, era il centro di un sistema dell’arte che
si andava costituendo, così come ancora oggi lo conosciamo, con la messa a punto
di apparati di esposizione, vendita, circolazione, collezionismo e musealizzazione.

L’Accademia di Brera, quale centro di formazione e luogo primo della pro-
duzione artistica contemporanea, e la Pinacoteca di Brera, con la sua vocazione
a museo nazionale di arte antica sono state, anche dal punto di vista museolo-
gico, presenze determinanti nello sviluppo del sistema museale urbano. Il depo-
sito alla Civica Amministrazione dei materiali prodotti dalla scuola e di quella
parte di patrimonio che non era più funzionale alle nuove intenzioni del museo,
uniti ai preziosi lasciti dei collezionisti milanesi tra i quali basti citare il legato
Marchesi-Fogliani, avrebbero dato vita, nel 1861, in modo allora ancora incon-
sapevole, alla Galleria d’Arte Moderna, aggiungendo così un nuovo soggetto nel
panorama artistico. La relazione, oggi tutta da riscoprire, tra diverse istituzioni
di matrice ottocentesca è uno dei nodi da affrontare in una logica di progetto ter-
ritoriale, anche alla luce della necessità di ricostruire una storia dell’Accademia
attraverso le sue opere, oggi depositate in altre sedi o comunque non esposte. Si
va così delineando una lunga sequenza di temi e argomenti che, dalla centralità
di Brera, nucleo fondante e germinativo dell’intera struttura artistica lombarda
e centro nevralgico del sistema espositivo regionale, si diramano e abbracciano le
altre realtà museali. 

Introduzione

Anna Maria Fratelli
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Dall’esperienza della Pinacoteca, derivano, più per differenza o complementarietà, che non per simi-
litudine, gli altri musei civici nati, in quegli anni, nella logica morelliana del museo regionale, riprendendo
così la partizione della Storia dell’Arte dell’abate Lanzi in scuole locali. Entrano così in rete i musei di
Monza, Legnano, Pavia, per citare i soci fondatori che hanno da subito risposto all’appello per la co-
struzione di un gruppo di studi capace di riattivare le connessioni storiche di un sistema che, rigenerato,
può produrre nuova conoscenza e nuovo senso. Non minore entusiasmo è arrivato da altri musei quali
Villa Carlotta, per impostazione e collezione così affine alla raccolta neoclassica della Galleria d’Arte Mo-
derna, e Villa Vigoni, caso significativo di collezionismo ottocentesco, oggi attivo centro di Studi.

Tra i primi soci fondatori non potevano mancare le Istituzioni: il Comune di Milano, promotore della
Rete con la Galleria d’Arte Moderna quale museo capofila, la Provincia di Milano, nella doppia veste di
Ente anche proprietario di una collezione d’arte dell’Ottocento a Palazzo Isimbardi, la Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici per le Provincie di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Pavia, Sondrio e Varese con la Pinacoteca di Brera e, con il compito del coordinamento delle attività, la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia.

Tra i compiti della Rete, come si legge nell’atto costitutivo, oltre alla valorizzazione delle Raccolte con-
servate nelle collezioni lombarde, attraverso la costituzione di itinerari sul territorio e percorsi sinottici, vi
è la conservazione programmata con lo scambio di informazioni e ricerche sui temi della manutenzione e
del restauro. 

Dalla loro fondazione, la conservazione delle opere, si è rivelata come il compito principale a cui de-
vono assolvere i musei. Questa attività è, in una concezione minimale della sua funzione, abbastanza sem-
plice: basta un luogo protetto entro il quale lasciar scorrere il tempo.

Ed è quanto succedeva nei vecchi depositi, dove le ragioni delle opere erano state dimenticate, in at-
tesa di una stagione nuovamente affascinata da questi tesori scivolati nell’oblio. Qualche cosa di analogo
ha caratterizzato la sopravvivenza di musei e collezioni dell’Ottocento, da prima screditati dai Futuristi,
e poi scostati per tutto il Novecento dal gusto prevalente, che giudicava le opere del periodo troppo enfa-
tiche e sentimentali. 

Dopo più di un secolo dalla data della formazione delle raccolte, è ora di intrecciare le antiche con le
nuove ragioni per trasmetterle al futuro: ricomporre quindi queste pagine di storia, le vicende dei nuclei
collezionistici, la loro valenza in rapporto a un sistema territoriale, riattivare lo studio e la conoscenza dei
materiali che conservano: siano essi capolavori, elementi utili a comprovare l’attestazione dell’eccellenza,
fonti storiche. 

Quasi sempre la loro realtà è molto cambiata dal loro momento originario, perché è mutata la ra-
gione d’essere, ma la potenza di questi luoghi e dell’insieme delle loro opere, si rivela nella proprietà pre-
dittiva che li rende, come sa essere ogni vero capolavoro destinato all’immortalità, contemporanei. Nella
consapevolezza che i Musei dell’Ottocento trovano una ragione di esistenza non solo in quello che sono e
che contengono, ma anche nella ricostruzione delle assenze e di quanto è andato perduto.

Le ragioni dell’appartenenza a un luogo sono infatti riconducibili a una pluralità di criteri, storica-
mente determinati, tra i quali il “valore” delle opere concorre, solo in parte, a sostanziare la logica del loro
possesso o quella della loro attuale destinazione. La responsabilità del museo si esercita infatti in due mo-
menti: quello della selezione di ciò che ha diritto alla permanenza e quello conseguente della sua conser-
vazione, che ne rende possibile la trasmissione nel tempo. I musei, sia esplicitando il bisogno di mostrare
le opere al visitatore, sia tenendole in deposito in attesa di periodi ritenuti più adatti alla loro ostentazione,
nell’esercitare il loro ufficio, non possono infatti prescindere dalla necessità di mantenere inalterato il si-
gnificato dell’opera e dell’istanza materica che lo veicola.

Ecco che la conservazione passiva cambia radicalmente significato e si trasforma in azione: una di-
sciplina complessa che si avvale di analisi, indagini, confronti, studi. Il museo diventa così la prima “unità
di luogo” dove condurre queste ricerche: dove esaminare approfonditamente e non semplicemente ammi-
rare le opere che sono tutte, non solo i capolavori, un’incredibile fonte di conoscenza e informazioni.

Dove anche il restauro diventa un’occasione di ricerca e studio del manufatto artistico nella quale l’in-
tervento non è che l’ultima fase di una campagna di lavoro.
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Nell’Ottocento l’arte sperimenta nuove tecniche, nuovi materiali, un ampliato numero di colori e di
prodotti, una diffusa circolazione di letteratura sul tema, un intenso dibattito artistico tra artisti e su ri-
viste specializzate e tutto questo merita nuove indagini e nuove considerazioni di metodo. 

A questi argomenti è dedicato il primo impegno tematico e organizzativo della Rete museale dell’Ot-
tocento Lombardo che ha promosso cinque giornate di studio finalizzate alla costruzione di una relazione
fattiva che arricchisca il lavoro dei singoli Istituti con la condivisone delle esperienze e delle ricerche.

Il primo ciclo di incontri, soprannominato “le cinque giornate di Milano” è stato realizzato con uno
scopo preciso: quello di aprire un tavolo di incontro al quale invitare gli storici dell’arte/conservatori a
un’occasione di un aggiornamento e di confronto.

L’idea di questi incontri è stata quella di indirizzare gli interventi degli specialisti, tra loro anche i re-
stauratori, alle figure istituzionali che, con un ruolo molto importante dal punto di vista decisionale e le-
gale ruotano attorno al restauro dei manufatti, ma che per formazione non hanno un’esperienza pratica.
Troppo spesso il conservatore si trova da solo a condurre un’indagine conoscitiva della materia, delle tec-
niche esecutive, dello stato dell’opera senza potersi avvalere di altre esperienze e professionalità. 

A questo scopo quale argomento delle giornate di studio sono state individuate tre prime tipologie di
manufatti tra quelle più diffuse nelle collezioni: i dipinti, la carta e i gessi, presentati soprattutto come “ma-
teriali” con le loro valenze e le loro criticità. Altro obbiettivo è stato quello di fornire una valutazione cri-
tica dei prodotti e dei metodi tradizionalmente usati nel restauro, evidenziando le possibili interazioni con
i materiali costitutivi dell’opera e suggerendo, dove possibile, alternative più selettive; portando così il re-
stauro lontano e fuori dal segreto di bottega, negazione di una disciplina di ricerca, riconoscendogli in-
vece quella capacità di approfondimento e le verifica propria di una scienza. 

Le tre giornate monografiche sono state introdotte da altre due dedicate l’una ai temi dei metodi ana-
litici e l’altra al degrado biologico. Non tanto per riproporre tecniche tutto sommato note ma per cono-
scerne la portata effettiva, le potenzialità, le criticità e poter così valutare, nella logica dell’economicità e
dell’efficacia, cosa e perché chiedere a un certo tipo di analisi.

Se il restauro deve essere, innanzi tutto, momento di approfondita comprensione dell’opera fonda-
mentale è la condivisione di intenti e metodologie tra la Soprintendenza, nell’esercizio della sua funzione
di tutela, il conservatore e il restauratore incaricato. Tra queste figure deve instaurarsi una sinergia che
finalizzi le diverse e complementari capacità di indagine, lettura e comprensione del manufatto, alla co-
noscenza e alla conservazione dell’opera, senza la quale la redazione di ogni scheda di catalogo sarà sem-
pre parziale.

La collaborazione tra le varie figure diventa quindi un momento di confronto per raccogliere e com-
parare esperienze diverse, nella logica della condivisione e della diffusione di riflessioni, metodi e criticità
riscontrate, per attivare nuove linee di ricerca. 

Le cinque giornate, affidate alla cura di Paolo Cremonesi, chimico, consulente di molti musei italiani
e stranieri e direttore scientifico del Cesmar7, Centro Studi per i Materiali del Restauro, in collaborazione
con l’Opificio delle Pietre Dure, sono state il primo tentativo di messa in rete di un sapere per condividere
operazioni normalmente svolte “a stretto giro di relazioni”. 

Gli atti qui pubblicati formano il primo archivio della Rete è sono la premessa al progetto di attiva-
zione di un centro di informazione permanente, per collegare tra loro le ricerche dei vari Musei e Istituti.
La raccolta di una storia delle materie, delle tecniche, dei modi, dei prodotti e dei linguaggi dell’Ottocento
potrà essere, a ricaduta, una nuova frontiera della ricerca, nella direzione di quell’ampliamento delle pos-
sibilità artistiche che trovava in quel secolo passato la sua prima manifestazione, ma che non si è ancora
interrotto.
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Una delle questioni più controverse nell’ambito del rapporto,
non sempre facile, fra arte, conservazione e scienza è legata alle
aspettative che gli storici, gli architetti e i restauratori nutrono nei
confronti delle scienze applicate allo studio dei Beni Culturali. La
scarsa conoscenza delle reali potenzialità delle tecniche di in-
dagine scientifica può indurre a false aspettative. Ecco così che
si può correre due rischi: da una parte di sovrastimare le possi-
bilità di conoscenza proponendo delle problematiche a tutt’oggi
irrisolvibili, dall’altra sottovalutare le conoscenze acquisite in
questi anni anche in prospettiva delle nuove tecnologie che la
scienza stessa mette a disposizione.

Alla domanda: cosa ci si può aspettare dall’analisi scientifica
di un’opera d’arte? Si deve quindi rispondere in modo onesto e
articolato cercando di far comprendere come, attraverso dei per-
corsi più o meno complessi, è possibile mettere a punto un pro-
getto analitico che può fornire una serie di dati che, opportuna-
mente interpretati, consentono di soddisfare la domanda
conoscenza. Tutto questo tenendo conto dei due grandi vincoli
entro i quali il percorso analitico è costretto a muoversi: i costi
delle indagini, legati alle strumentazioni e alle competenze del
personale; e l’estrema complessità dell’oggetto di studio che è
spesso costituito da un insieme di tanti materiali legati fra loro,
che hanno magari anni di storia (e di invecchiamento) alle spalle
e che quasi sempre rappresentano un unicum dal grande valore
culturale ed economico.

In sintesi e per punti, le finalità delle indagini su un’opera
d’arte in generale possono essere riassunti come segue.
1. Conoscenza dei materiali e delle tecnologie esecutive del-

l’opera. Vale a dire: identificazione dei materiali costitutivi
originali; analisi della tecnica di esecuzione; collocazione
storica dell’opera: datazione ed autenticazione con metodi di-
retti ed indiretti.
Si tratta di una delle domande di conoscenza più comuni ma
anche più complesse anche e soprattutto perché, come si è
detto, l’oggetto dello studio potrebbe essere costituito dai
materiali più diversi. A titolo di esempio si riporta una tabella
riassuntiva (Tabella I) in cui vengono elencati i costituenti, da
un punto di vista semplicemente merceologico, che potreb-
bero essere presenti all’interno di un Bene Culturale.
Niente di nuovo, dato che da sempre l’espressività artistica
dell’uomo è passata attraverso i materiali di uso quotidiano
ma anche attraverso la sperimentazione di prodotti diversi,
non fossero altro che materiali noti legati o assemblati in
qualche modo fra loro. Ma da un punto di vista strettamente
scientifico questo fatto si traduce nella necessità di tenere
conto di un’infinita gamma di possibilità analitiche, facendo

Scelta dei metodi analitici.  I
percorsi d’indagine più

idonei per lo studio finalizzato
alla conoscenza materica e
tecnologica dell’opera e alla
progettazione dell’intervento
di restauro

Stefano Volpin
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ricorso a tecniche di indagine e strumentazioni molto differenti fra loro e so-
prattutto avendo la consapevolezza che non potrà mai esistere una sola tecnica
di analisi in grado di rivelare un così gran numero di composti.
Poiché, inoltre, la natura dei materiali costitutivi di un opera è spesso legata al
contesto storico e artistico in cui è stata eseguita, si capisce come la conoscenza
dei costituenti originali è fondamentale per le problematiche attributive e di da-
tazione.
A titolo esemplificativo possiamo riportare il caso dei pigmenti in un’opera po-
licroma o del supporto tessile in un dipinto su tela. È noto che nel corso dei se-
coli il supporto tessile, e la sua preparazione, ha subito delle significative evo-
luzioni spesso riconducibili al secolo di fabbricazione. Per questo motivo, può
accadere che la composizione e la struttura del supporto possano fornire delle
importanti indicazioni di tipo storico sull’opera; dati che possono essere addi-
rittura più significativi della lettura artistica del colore.
In particolare, si è visto che la fibra tessile di gran lunga più comune nelle tele
dell’800 è il lino; una ricerca statistica su tele della seconda metà del XIX sec.
riporta: 91,6% lino; 8,3% misto lino-cotone; 0,1% canapa. La stessa ricerca di-
mostra che nella prima metà del ‘900 le tele di lino scendono al 55,5%, quelle
di cotone arrivano al 33,3%. La Canapa viene usata solo in Francia agli inizi del
secolo mentre nel catalogo Winsor & Newton del 1928 tutte le tele di prima qua-
lità erano di lino (8 tipi), le altre di cotone o miste. La lavorazione industriale del
cotone iniziò già alla fine del XVIII secolo ma solo dopo il 1840 in Inghilterra ven-
nero introdotti i primi filatoi per lino tanto che le prime tele industriali di lino
compaiono nei cataloghi della tedesca Schutmann nel 1844 e della Lefranc nel
1867.

� Tabella 1.
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2. Supporto al progetto di restauro. Vale a dire, lo studio dello stato di conser-
vazione del manufatto; l’identificazione di eventuali prodotti di neoformazione
generati dalla trasformazione dei materiali originali; il riconoscimento di mate-
riali non originali quali stuccature, rifacimenti, consolidanti, scialbature, pro-
tettivi, ridipinture ecc. La selezione dei migliori prodotti per il consolidamento,
la pulitura, la protezione, l’integrazione. Il controllo dei prodotti commerciali e
la ricerca verso lo sviluppo di nuovi materiali per il restauro.
Tutti questi sono aspetti che, nel corso degli ultimi decenni, hanno consentito
di far fare un salto di qualità alla conservazione. Trasformando una disciplina, che
faceva dell’empirismo nobilitato dall’ esperienza dei “maestri” artigiani la sua
grande forza ma anche il suo limite, in una vera e propria scienza del restauro.

3. Controllo degli interventi conservativi. Attraverso la verifica del consolida-
mento da valutare mediante prove meccaniche, fisiche e chimico-fisiche; oppure
il controllo della pulitura per capire appieno quando l’opera è “troppo pulita” o,
viceversa troppo poco.

4. Studio del sistema ambiente-manufatto. Si tratta di un contributo scientifico
che può essere messo in diretta relazione al monitoraggio per la cosiddetta con-
servazione preventiva, finalizzata cioè alla prevenzione e alla manutenzione di un
bene. In particolare, gli obiettivi saranno la messa a punto delle migliori condi-
zioni ambientali di conservazione (indagini microclimatiche in ambienti confi-
nati), la conoscenza delle grandezze fisiche e delle relazioni che regolano l’evo-
luzione dello stato di conservazione del materiale, la verifica dello stato di
conservazione della struttura portante.

I materiali e le tecniche dell’Ottocento

Da un punto di vista materico l’800 è stato un secolo di grandi innovazioni so-
prattutto nel campo pittorico. In un processo, già iniziato nel secolo precedente sotto
la spinta della rivoluzione industriale e delle nuove, grandi, scoperte nell’ambito
della chimica, i materiali tradizionali verranno via via sostituiti con i nuovi prodotti.
I cambiamenti riguardano tutti i componenti delle opere; dai supporti, alle prepa-
razioni e ai pigmenti fino a culminare, nel XX secolo, con l’avvento dei materiali sin-
tetici che rappresenteranno in nuovi leganti, vernici e colori. In tutta questa evolu-
zione, si può dire che nel XIX secolo i materiali che più di altri subiscono delle
evoluzioni sono i pigmenti; da questo punto di vista, l’ottocento potrebbe essere de-
finito come il secolo dei nuovi colori minerali. Fin dai primi decenni, infatti, vengono
sintetizzati in laboratorio decine di nuovi pigmenti di origine minerale e dalla se-
conda metà fanno la loro comparsa anche i primi coloranti organici di sintesi non
solo per tingere ma anche per essere poi trasformati in veri e propri pigmenti per
dipingere. A titolo di esempio vengono riportate alcune significative tabelle (Figure
1-5) tratte da un lavoro di H. Kühn* in cui è possibile farsi un’idea delle evoluzioni
dell’utilizzo dei pigmenti nei dipinti dal 1300 fino a tutto l’800. I dati si riferiscono
a circa 170 dipinti di scuole europee conservati nel Doerner Institute di Monaco.
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� 1. Diagramma di frequenza
dei pigmenti bianchi.

� 2. Diagramma di frequenza
dei pigmenti blu.

� 3. Diagramma di frequenza
dei pigmenti verdi.
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Due tavolozze a confronto

Nella Venezia del colore (Fig. 6) i pigmenti che hanno reso celebri i dipinti dei
grandi maestri rinascimentali non sono più di 20-25. La grandezza di tali artisti con-
sisteva anche nel saper comporre una vasta gamma di tonalità intermedie con va-
rie tecniche.

Nell’800 i pittori (Figure 7 e 8) arrivano ad avere a disposizione oltre 60 pigmenti
minerali, alcuni aventi tonalità mai viste prima. Tutto questo senza contare l’arrivo
dei coloranti organici di sintesi che nella seconda metà del secolo ampliò a dismi-
sura la gamma cromatica

� 4. Diagramma di frequenza
dei pigmenti gialli.

� 5. Diagramma di frequenza
dei pigmenti rossi.
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Principali pigmenti entrati in uso nel XIX secolo

Le metodologie di indagine

Prove non distruttive.
Si fondano tutte sul medesimo principio (Fig. 9):
Le sorgenti sono prevalentemente di natura elettromagnetica:

- IR riflettografia, tecniche fotografiche IR e IR a falsi colori, FTIR in riflettanza
- VIS fotografia normale e a luce radente, fotogrammetria, stereomicroscopia, misura del co-

lore, endoscopia, termovisione, olografia ottica e interferometria, FORS
- UV ultravioletto riflesso, fluorescenza ultravioletta
- RX Radiografia, XRF con strumentazioni mobili, XRD non invasivo
- R gammagrafia
- Sorgenti radioattive XRF con strumentazioni mobili

� 6. Tiziano Vecellio, 1522.

� 8. J. Palma il Vecchio e Ti-
ziano, Sacra Conversazione.

� 7. Giovanni Segantini, 1891.

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 16



In alternativa si impiegano onde sonore:
ultrasuoni, emissioni acustiche, olografia acustica

Le diverse radiazioni elettromagnetiche sono caratterizzate da energia dif-
ferente ed anche da diversa capacità di penetrare i materiali; questo fenomeno
viene normalmente sfruttato nella diagnostica dei dipinti (Fig. 10)

Tecniche paradistruttive
con questo termine vengono spesso indicati tutti quei metodi analitici che pre-

vedono il prelievo di campione il quale però può essere riutilizzato dopo l’indagine.
Di conseguenza sono tecniche d’indagine che vengono impiegate prima di quelle
completamente distruttive e possono servire per decidere dove approfondire lo stu-
dio. Le più utilizzate sono:

microscopia ottica con sorgenti visibile e UV, diffrazione ai raggi X, microscopia elettronica (SEM),
microsonda elettronica ai raggi X (EDS), spettrometria ai RX (fluorescenza X, XPS...), FTIR. Ra-
man

Scelta dei metodi analitici
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� Tabelle 2 e 3.

� 9.

COLORE NOME PIGMENTO O
COMPOSIZIONE CHIMICA

EPOCA
IMPIEGO

DIFFUSIONE NEL XIX
SEC/NOTE

BIANCO Bianco di Zinco 1782-34 ++ poco siccativo

BIANCO Bianco di Bario
o Bianco Fisso

1760-1830 ++ ingrigisce a olio

BIANCO Litopone 1847-74 ++

BIANCO Solfato di Piombo 1879 +

BIANCO Miscele di biacca
e Bianco di Bario

Post. 1760 Bianco olandese, di
Venezia, d’Amburgo

GIALLO Giallo di Cromo 1809-18 +++ inizio costoso

GIALLO Giallo Minerale
o Giallo di Turner

1781 +

GIALLO Giallo di Zinco 1809-50 ++

GIALLO Giallo di Cadmio 1829 – 46 +++ inizio costoso

GIALLO Giallo di Cobalto 1848 – 61 +

GIALLO Giallo di Bario 1809 +

ARANCIO Arancio di Cromo 1809 – 18 +++

ARANCIO Arancio di Cadmio 1829 – 46 ++

ROSSO Rosso di Cadmio Fine XIX +

ROSSO Rosso di Cromo 1820 +

ROSSO Rosso Oltremare 1828 +

ROSSO Ioduro di Mercurio 1814 +

BRUNO Bruno di Prussia Post 1704 ++

COLORE NOME PIGMENTO O
COMPOSIZIONE CHIMICA

EPOCA
IMPIEGO

DIFFUSIONE NEL XIX
SEC/NOTE

VERDE Verde di Cobalto 1780 – 35 +

VERDE Verde di Scheele 1775 –78 + colore “sporco”

VERDE Verde Smeraldo o di Schweinfurt 1814 +++   brillante e
economico

VERDE Verde di Cromo anidro 1809 + poco coprente

VERDE Verde di Cromo idrato 1838 +++ molto coprente

VERDE Verde Cinabrio Inizio XIX Miscela Blu di Prussia e
Giallo di Cromo

AZZURRO Blu di Prussia Post 1704 +++ tante varietà

AZZURRO Blu di Cobalto 1775 1808 ++

AZZURRO Blu Ceruleo 1860 +

AZZURRO Blu di Brema 1858 +

AZZURRO Oltremare artificiale 1828 +++

AZZURRO Blu di Molibdeno XIX +

AZZURRO Blu di Cromo XIX +

AZZURRO Indaco Artificiale 1870 +

VIOLA Oltremare Violetto 1840 +

VIOLA Violetto di Cobalto 1859 +

VIOLA Violetto di Manganese 1868 +

NERO Nero di Manganese XIX +

NERO Nero di Prussia Post 1704 ++
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� Tabella 4. I materiali presenti
in 13 dipinti di Giovanni
Bellini.

� Tabella 5. I materiali presenti
in 16 dipinti di Fortunato
Depero.

TTITOLO ANNO PREPARAZIONE
LEGANTI
PITTORICI

PIGMENTI

TRITTICO DI SAN SEBATIANO 1460-64
Gesso. Colla animale e

tracce di olio di lino
Uovo e olio di

lino
NEROFUMO, AZZURRITE, MALACHITE, LACCHE ROSSE, CINABRO, FOGLIA
D’ORO

MADONNA IN TRONO CHE
ADORA IL BAMBINO DORMIENTE

1475
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NEROFUMO, NERO VEGETALE, AZZURRITE, LACCHE ROSSE, CINABO

MADONA COL BAMBINO
BENEDICENTE

1475
Gesso, colla animale

- NEROFUMO, AZZURRITE, MALACHITE, LACCHE ROSSE, CINABRO, MINIO

MADONNA COL BAMBINO IN
PIEDI BENEDICENTE

Pre 1480-
85

Calcite (tracce di gesso) ,
collaanimale e racce di olio

di lino

Uovo e olio di
lino

NERO VEGETALE, OLTREMARE, MALACHITE, LACCHE ROSSE, CINABRO,
GIALLO DI Pb E Sn

MADONNA DEI CHERUBINI ROSSI 1485
Gesso, colla animale e

racce di olio di lino - NERO VEGETALE, OLTREMARE, AZZURRITE, CINABRO

MADONNA DEGLI ALBERETTI 1487
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NEROFUMO, NERO VEGETALE, OLTREMARE, SMALTINO, VERDERAME,
CINABRO, GIALLO DI Pb E  Sn

PALA SAN GIOBBE 1487 Gesso, colla animale
Uovo e olio di

noce

NEROFUMO, NERO VEGETALE,OLTREMARE, VERDERAME, RESINATO DI Cu,
MALACHITE, LACCHE ROSSE, CINABRO, GIALLO DI Pb E Sn, LITARGIRIO,
ORPIMENTO, FOGLIA D’ORO, BITUME

MADONNA CON BAMBINO FRA
SANTI PAOLO E GIORGIO

1488 ca.
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NEROFUMO, NERO VEGETALE, OLTREMARE, AZZURRITE, SMALTINO,
VERDERAME, MALACHITE, LACCHE ROSSE, CINABRO, MINIO, BITUME

MADONNA CON BAMBINO TRA
DUE SANTE

1490
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NEROFUMO, NERO VEGETALE, OLREMARE, VEDERAME, MALACHITE, LACCHE
ROSSE,  CINABRO

L’ANGELO ANNUNCIANTE,
L’ANNUNCIATA, S.PIETRO

1490 ?
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

-
NERO VEGETALE, OLTREMARE, VERDERAME, RESINATO DI Cu,  MAACHITE,
CINABRO, MINIO, LITARGIRIO, FOGLIA D’ORO

LA PIETA’ 1500-03
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NERO VEGETALE, OLTREMARE, SMALTINO, VERDERAME, RESINATO DI Cu,
LACCHE ROSSE, GIALO DI Pb E Sn

MADONNA CON BAMBINO, IL
BATTISTA E UNA SANTA

1504
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Uovo e olio di
lino

NERO VEGETALE, NERO ANIMALE, OLTREMARE, VERDERAME, RESINATO DI
Cu, LACCHE ROSSE, GIALLO DI Pb E Sn

ASSUNZIONE DELLA VERGINE 1510
Gesso, colla animale e
tracce di olio di lino

Olio di lino
NERO ANIMALE, OLTREMARE, SMALTINO, VERDERAME, RESINATO DI Cu,
CINABRO

TITOLO ANNO SUPPORTO PREPARAZIONE PIGMENTI

SCOMPOSIZIONE DI SOLIDI 1917 Tela non identificata CALCITE (con impurezze)
TERRA VERDE, VERDE DI CROMO, NERO CARBONE, LITOPONE,
BIANCO DI TITANIO

ROTAZIONE DI BALLERINA 1918 Tela di cotone BIACCA LITOPONE, VERDE SMERALDO

TARANTELA 1918 Tela non identif. CALCITE (con impureze)
LACCA, OCRA, NERO CARBONE, BIANCO DI TITANIO E
BIANCO DI ZINCO

LA VACCA 1918 Tela non identif. Poco Ca e tracce di Al e Si
NERO CARBONE, BLU COBALTO, ROSSO DI CADMO, BIANCO
DI TITANIO E DI ZINCO

CARRETTO NAPOLETANO 1918 Tela di cotone BIANCO DI ZINCO GIALLO DI CROMO, GIALLO DI ZINCO, ARANCIO DI CROMO

LA GRANDE SELVAGGIA 1918 Lino (tracce di cotone) CALCITE

MARINETTI 1920 Tela di cotone LITOPONE VERDE SMERALDO

LA CASA DEL MAGO 1920 Tela di cotone CALCITE LITOPONE

IL MUGGITO CREO’ LA
VALLATA

1923 Carta (tipo da pacchi) ASSENTE GIALLO DI CROMO

BALLERINA 1923 Tela di cotone
BIANCO DI ZINCO (tr.

di ocra e gesso)
LITOPONE, BIANCO DI ZINCO, NERO CARBONE, BLU
COBALTO, GIALLO DI CADMIO

LA RIVISTA ILUSTRATA DEL
POPOLO D’ITALIA

1924 Tela di cotone (?) CALCITE (con impurezze)
VERDE SMERALDO, MASSICOT, BIANCO DI TITANIO E DI
ZINCO

FULMINE COMPOSITORE 1926 Tela non identificata
BIANCO DI ZNCO (con

impurezze)
BIANCO DI ZINCO, BU OLREMARE ART.

PROFILO DI UOMO CON
BICCHIERE

1927?
Tela grossa di cotone

con poco lino
CACITE

BIANCO DI ZINCO, BU DI PRUSSIA, GIALLO DI CROMO,
BIANCO DI TITANIO, OCRA ROSSA

I MARTELATORI 1927? Tela di lino
CALCITE e COLLA

ANIMALE
BIANCO DI ZINCO E BARITE

UOMO CON BAFFI 1928? Tela in cotone
CALCTE  ed OCRA
ROSSA (sotto il blu)

OCRA GIALLA, CALCITE, BIANCO DI ZINCO, BARITE, BIANCO
DI TITANO

BIG SALE 1930 Tela in cotone CALCITE (con impurezze)
BIANCO DI ZINCO, OLTREMARE ARTIFICIALE, BIANCO DI
TITANIO, BARITE (tracce), LACCA ROSSO-VIOLCEA

Tecniche completamente distruttive
si tratta di metodi analitici, tradizionali (per via umida) o strumentali, che com-

portano il consumo di materia; sono di norma le tecniche più mirate e danno la pos-
sibilità di avere i dati più dettagliati. Le più importanti sono:
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sezioni stratigrafiche e sottili, spot test, spettrometria ai RX
(fluorescenza X, XPS...), FTIR, tecniche cromatografiche (GC,
TLC, HPLC, CI, PY-GC, GC-MS ...), spettrometria di massa, me-
todi termici di analisi (DTG, DTA, DSC), spettroscopie di assorbi-
mento ed emissione atomica, spettrofotometria UV-vis, metodi ra-
diometrici (attivazione neutronica, C14 ...)

Il prelievo dei campioni
È una delle fasi più critiche per la corretta impo-

stazione di una campagna analitica in quanto condi-
ziona in modo determinante il risultato dell’indagine.

Il risultato di una analisi é legato a vari fattori che
hanno a che vedere sia con la metodica, e quindi il grado
di precisione, sia con i materiali o le strumentazioni uti-
lizzate nella metodologia di analisi. Per minimizzare gli

errori, quando possibile, le analisi vengono effettuate in doppio, cioè su due parti
dello stesso campione o, se si vuole avere un dato di valenza statistica, in triplo e
in più. Il dato analitico unico e assoluto, nella prassi di un concetto di qualità e va-
lidazione del risultato, non esiste in quanto porta con se dubbi di significatività e
correttezza. Una volta definite le necessità diagnostiche per una risposta alle esi-
genze conoscitive, si deve passare alla fase di progettazione del campionamento.
Questa fase, a sua volta, deve prevedere il numero dei prelievi e deve rispondere a
tre quesiti fondamentali:

1. DOVE CAMPIONARE

2. QUANTO CAMPIONE PRELEVARE

3. QUANDO CAMPIONARE

A questi si deve aggiungere il concetto di chi deve campionare, in considerazione
anche della capacità che ha il campionatore di conoscere le tecniche analitiche e di
rispondere alle domande fatte nei precedenti punti.

Criteri generali per una corretta campionatura.
- numero minimo di campioni
- dimensioni minime dei campioni
- massima rappresentatività del problema oggetto dell’indagine
- scelta dei punti di prelievo secondo il criterio di optare per i meno invasivi nei

confronti dell’opera
- non inquinamento del campione sia durante il prelievo sia nel periodo prece-

dente l’analisi

Le modalità operative
Le modalità del prelievo non sono legate solo all’utensile utilizzato, ma dovranno

tenere in considerazione anche alcune procedure che saranno stabilite sulla base
della scelta delle finalità analitiche del campione. Si possono effettuare prelievi di-
retti e globali, ovvero comprensivi di tutti gli strati pittorici, come invece prevedere
dei prelievi selettivi, ovvero già scomposti nelle varie fasi che si vogliono analizzare
o ancora prevedere che la selettività del campionamento sia fatta successivamente

� 10.
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in laboratorio. Ci sono anche alcuni accorgimenti di tipo analitico e non distruttivo
che possono essere utilizzati nella fase progettuale e utili per individuare i punti di
prelievo.

La metodologia da seguire per la scelta delle tecniche analitiche più idonee
in funzione di alcune problematiche da affrontare.

Sovente si dice che: «...si riesce a trovare solo ciò che si cerca». Può sembrare una
frase ovvia che, anzi, sia portatrice di risultati guidati o predefiniti. In realtà la pos-
sibilità di una specifica ricerca favorisce la scelta delle metodiche da utilizzare, delle
procedure di campionamento e di preparazione del campione.

In quest’ambito si vuole dare ampio spazio alle linee guida per l’individuazione dei
percorsi analitici più idonei e consoni ad ottenere delle risposte per quelle che si ri-
tiene che possano essere le domande più comuni che vengono poste agli esecutori
della diagnostica. Naturalmente si tratta di una serie di percorsi che, per forza di cose,
non potranno essere esaustivi per tutte le necessità e particolarità analitiche che si
possono presentare. Proprio per questo si è scelto di limitare a due le domande co-
noscenza: studio dei materiali e delle tecnologie esecutive dell’opera; indagini fina-
lizzate al progetto di restauro. Si è voluto, inoltre, circoscrivere anche la tipologia delle
tecniche analitiche applicate scegliendo quelle che più efficaci o che avevano un mi-
glior rapporto costo/prestazione (dato semplificato con il termine di “resa”).

1° domanda di conoscenza: determinazione della tecnica esecutiva
Lo studio della tecnica esecutiva rientra nell’ambito delle richieste più usuali ed

è anche uno dei settori in cui la ricerca scientifica applicata all’arte ha avuto i mag-
giori successi. Fino a 20 -25 anni fa quasi tutte le considerazioni circa la tecnica ese-
cutiva di un dipinto erano ricavate da osservazioni, magari anche molto detta-
gliate, della sola superficie pittorica. Questa pratica è poco accurata e consente al
massimo di distinguere dipinti eseguiti ad olio, dalle tempere o dagli acrilici; men-
tre nel campo delle pitture murali permette di differenziare affreschi da dipinti ese-
guiti a secco. Con questo metodo non si arriva certo a conoscere il tipo di olio im-
piegato, o, ancora, la natura della tempera o ancora se il dipinto murale è stato
eseguito con leganti organici oppure a calce. A maggior ragione non risulta possi-
bile comprendere quel complesso e vasto universo artistico definito con il termine
di “tecnica mista”. Cosa si intende per “tecnica mista”? È un dipinto in cui i colori sono
dispersi in una miscela di più medium, oppure coesistono, nello stesso dipinto, aree
eseguite con tecniche diverse? Se poi si prendono in considerazione anche tutti quei
dipinti che nel passato hanno subito dei restauri (e sono la maggior parte), può ca-
pitare che la superficie pittorica abbia subito una modificazione tale da rendere dif-
ficile la discriminazione fra due tecniche diverse quando il colore è coperto da spessi
strati di vernice. Tutte queste considerazioni portano a comprendere perché sia or-
mai diventata quasi una routine indagare, con l’ausilio di tecniche scientifiche, sulla
natura del medium pittorico. Ma sarebbe riduttivo considerare la “tecnica esecutiva”
legata soltanto alla scelta di uno o l’altro medium pittorico; lo studio della tecnica
porta infatti ad approfondire le conoscenze anche su quanto vi è sotto lo strato pit-
torico superficiale. Studi stratigrafici consentono di comprendere: in che modo
l’artista ha lavorato i colori; quanti strati si succedono uno sull’altro; di quanti pig-
menti sono costituite le singole pennellate; in che modo sono rese trasparenze ed
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effetti cromatici particolari ecc. Tutto questo rientra nello studio della parte pitto-
rica di un dipinto che, come riportato di seguito negli schemi a blocchi, può essere
suddiviso in due momenti: l’indagine sui materiali costitutivi al fine di ricomporre
la tavolozza del pittore; l’analisi della distribuzione degli stessi finalizzata alla co-
noscenza della tecnica di lavorazione e delle scelte operative.

A monte delle indagini strettamente di laboratorio, che necessitano perciò di una
campionatura, vi è tutta una tipologia diagnostica che può essere eseguita in
modo non distruttivo. Si usano, per questa, tecniche che sono spesso impiegate, sia
per dare un quadro d’insieme completo circa la tecnica pittorica, sia in modo com-
plementare alle analisi di laboratorio, sia per guidare la fase di campionamento

Percorsi analitici finalizzati all’identificazione dei materiali costitutivi
A titolo di esempio viene spiegato in estrema sintesi la logica del percorso 3 in

Figura 11.
I composti inorganici in una pellicola pittorica sono i componenti del colore e della

preparazione, materiali che, come si è detto, sono fra i più significativi nell’ambito
delle opere pittoriche dell’800. Da un punto di vista strettamente analitico si tratta
per fortuna, salvo in qualche caso eccezionale, di una pratica di routine e un problema
fra i meno complessi. Talvolta è sufficiente infatti una buona conoscenza delle ca-
ratteristiche ottiche dei minerali e l’ausilio di un microscopio da mineralogia per ri-
conoscere la maggior parte dei componenti. Il più delle volte comunque l’indagine
viene confermata con l’ausilio di tecniche analitiche strumentali che, per via diretta
o indiretta, consentono di arrivare al riconoscimento certo dei materiali indagati. In
particolare, l’EDS e la fluorescenza X (XRF) consentono l’identificazione degli ele-
menti chimici presenti, l’FTIR è in grado invece di riconoscere un gran numero di com-
posti minerali presenti con l’ausilio di quantitativi piccolissimi di campione; è suf-
ficiente anche un singolo granello di pigmento. Nei casi più difficili, e disponendo di
quantitativi sufficienti di materiale (senza dover ricorrere a tecniche più sofisticate
come la microdiffrazione), si può utilizzare l’analisi diffrattometrica (XRD) la quale
consente di ricavare informazioni precise sulle fasi cristalline presenti. I limiti sono
legati, come si vede, al costo e alla possibilità di eseguire materialmente l’indagine.

Percorsi analitici finalizzati allo studio della tecnica esecutiva
Si è detto che un aspetto fondamentale per la conoscenza della tecnica pittorica

di un artista è rappresentato dallo studio del modo con cui sono stati lavorati i co-
lori. In parte questo può essere effettuato mediante attente osservazioni della su-
perficie del dipinto, e in parte studiando la distribuzione stratigrafica del colore. Suc-
cessivamente all’allestimento della sezione stratigrafica e allo studio della stessa
mediante osservazioni in luce UV, test istochimici ecc., è possibile completare le in-
dagini seguendo due percorsi (Fig. 12).

Percorso 6 - Dopo avere localizzato, mediante la stratigrafia, i diversi materiali co-
stitutivi dei film pittorici, è possibile eseguire dei test microanalitici su parte del ma-
teriale in polvere al fine di comprendere meglio la natura dei materiali stratificati.
Il vantaggio degli spot test rispetto alle prove eseguibili direttamente sulla sezione
lucida e la loro maggiore sensibilità e selettività; abbinando quindi sezione e test
è possibile differenziare meglio i diversi componenti visibili nella stratigrafia. L’os-
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servazione finale della sezione al SEM, a cui è possibile abbinare la microanalisi ele-
mentare EDS, consente di indagare visivamente ed analiticamente sui più piccoli par-
ticolari della sezione andando ad identificare, se occorre, anche le impurezze.

Percorso 7 - L’alternativa al percorso 6, definito come di routine, è rappresentata
dallo studio della sezione stratigrafica mediante tecniche analitiche strumentali, due
delle quali piuttosto sofisticate ed una in particolare ancora in fase sperimentale.
Il vantaggio di tali tecniche è quello di poter avere informazioni fra loro comple-
mentari su tutti i composti presenti nella sezione, ma soprattutto di poterli “map-
pare” sulla sezione stessa. Il SEM abbinato alla microsonda fornisce infatti delle
mappe elementali segnalando cioè la distribuzione dei diversi elementi chimici pre-
senti; la microdiffrazione consente l’identificazione dei composti cristallini (nor-
malmente minerali) direttamente sulla sezione e infine la spettroscopia FTIR abbi-
nata ad un microscopio (microFTIR) permette l’allestimento di mappature di gruppi
funzionali e quindi, in linea teorica, di un gran numero di composti organici ed inor-
ganici.

� 11.
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2° domanda di conoscenza: ausilio al progetto del restauro

Valutazione dello stato di conservazione del supporto
La grande varietà di supporti utilizzati per la pittura mostra la continua ricerca

sperimentatrice del mondo artistico. Anche pittori tecnicamente ortodossi nella pre-
parazione dei colori hanno potuto avere momenti in cui utilizzavano supporti rici-
clati o diversi dal solito a causa, magari di ristrettezze economiche o di problemi di
approvvigionamento. Questa situazione a portato ad avere numerose variabili sulle
tipologie di supporto, variabili che hanno riguardato tutti i tipi di materiali, dal le-
gno alla pietra, dal metallo al vetro. È evidente che la buona salute di un supporto
è fondamentale per la conservazione di ciò che sta ad esso sopra, ovvero la parte
policroma. Nel quadro delle valutazioni, sia macroscopiche che diagnostiche, non
poteva quindi mancare una riflessione su quelle che sono le condizioni di conser-
vazione dei supporti. Generalmente l’atteggiamento dell’analista o del restauratore
seguono istintivamente, nella lettura conservativa, il percorso che pare corretto e che
consiste nella valutazione del manufatto a cominciare dallo stato di conservazione
del supporto. Questo diventa fondamentale quando si ha a che vedere con i dipinti
murali, soprattutto gli affreschi, dove la differenza fra supporto e strato policromo
è poco definibile. Anche su altri tipi di dipinti non si può trascurare la necessità di
alcune verifiche, come ad esempio misura della tensione di una tela, dello stato di

conservazione del telaio o dalla valutazione del-
l’integrità di una tavola, ecc. Per avere una se-
quenza operativa completa si ritiene utile ini-
ziare da valutazioni di tipo macroscopico del
supporto del dipinto, come mostrato nello
schema sotto riportato (Fig. 13).

Ne consegue che l’indagine dovrà essere arti-
colata a seconda del tipo di supporto da analiz-
zare. La diversità delle caratteristiche chimico-fi-
siche del supporto incide notevolmente sui
meccanismi di degrado e, di conseguenza sul-
l’aspetto con il quale essi si presentano e sul tipo
di indagine necessario per la valutazione. Nella
fase diagnostica netta separazione si avrà fra i
supporti inorganici da quelli organici; per ognuno
di questi, tuttavia, potrà essere utile l’individua-
zione di alcuni indicatori capaci di fornire infor-
mazioni circa la necessità di una verifica della
possibilità di risanare il supporto in questione. A
titolo di esempio si riportano alcuni dettagli re-
lativamente ai supporti tessili e cartacei.

Supporti tessili
Entrata in uso più tardi rispetto, al supporto li-

gneo, la tela è divenuta presto il supporto mobile
di gran lunga più impiegato nel campo pittorico,

� 12.
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soprattutto grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e leggerezza. A fronte di un
grandissimo numero di fibre tessili esistenti, le materie prime adatte per la costru-
zione di un supporto pittorico sono relativamente poche, e fra queste le più impie-
gate in assoluto sono sicuramente le fibre cellulosiche ricavate dal lino, dalla canapa
e dal cotone. I casi di pitture eseguite su supporti diversi da quelli citati sono infatti
molto rari; fra questi vale comunque la pena di citare la seta e la lana, fra i naturali,
e i tessuti polivinilici, acrilici, cellulosici o poliammidici, fra i sintetici moderni. Di
norma quindi l’attenzione analitica si rivolge verso le fibre naturali di natura cellu-
losica e in particolare verso le fibre dotate di una maggiore resistenza meccanica
come il lino e la canapa; la stragrande maggioranza dei dipinti antecedenti il XX se-
colo sono eseguiti su supporti composti da queste fibre. La casistica di diagnosi ri-
portata si riferisce ai casi più comuni ed importanti riguardando le tele di lino, ca-
napa e cotone, e può essere affrontata su due differenti livelli di conoscenza. Nella
maggior parte dei casi lo studio dello stato di conservazione di un tessile è nor-
malmente finalizzato alla valutazione della necessità di una foderatura; per decidere
l’eventuale necessità di un intervento può essere sufficiente, in questo caso, un
esame macroscopico della tela; spesso infatti la degradazione delle fibre è così mar-
cata che basta una leggera trazione con le dita per provocarne la rottura. Se si ritiene
opportuno è possibile avere dati analitici oggettivi sul grado di usura delle fibre cel-
lulosiche; vi sono tecniche in grado di calcolare il grado di polimerizzazione medio
della cellulosa misure viscosimetriche. Naturalmente, poiché tutto questo an-
drebbe rapportato alla resistenza meccanica del tessuto, è evidente che la misura
del grado di polimerizzazione medio della cellulosa non è l’unica variabile da pren-
dere in considerazione. È necessario infatti esaminare con una certa attenzione an-
che la struttura del tessuto: spessore dei filati, tipo di armatura, grado di compat-
tezza dello stesso (il cosiddetto “titolo”) e la presenza di sostanze incrostanti nelle
fibre (lignina). Tutto ciò può essere agevolmente eseguito mediante indagini al mi-
croscopio ottico; molto utile è infine lo studio della morfologia delle fibre ad alti in-
grandimenti mediante il SEM. In questo modo è possibile visualizzare la struttura,
degradata o non, delle fibre, ma anche evidenziare la presenza di segnali indicativi
di attacchi biologici (ife fungine, spore o altri microrganismi.

� 13. Schema di valutazione
delle condizioni macroscopi-
che di conservazione.
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Supporti cartacei
La carta è un materiale assai complesso, assimilabile in parte al legno, soprat-

tutto per la sua facilità ad essere attaccato da microrganismi, da insetti o dal fuoco,
ma con ulteriori diversità dovute alle sue fasi di preparazione o alla evoluzione tec-
nologica che ne diversifica la capacità di resistenza all’ambiente. Uno dei principali
problemi della carta, se si escludono i fattori biologici, può essere dovuto ai feno-
meni di ossidazione, che in gergo tecnico vengono chiamati Foxing a causa del co-
lore rosso aranciato che producono e che assomiglia fortemente a quello del pelo
di volpe. Le analisi in questo caso devono prevedere un campionamento e la suc-
cessiva lettura al SEM, la quale è capace di definire la presenza o meno di metalli
pesanti (ferro) o la variazione indotta sulle fibre da questo genere di alterazione. Se
il materiale non presenta particolari evidenze alterative, per avere un quadro corretto
dello stato di conservazione, si ritiene sufficiente la misura dell’umidità con stru-
menti portatili di superficie e, decisamente più importante, la valutazione del pH. Una
analisi utile per comprendere il tipo di carta con cui si ha a che fare è quella mi-
croscopica delle fibre. In questo caso si può capire se si tratta di carta moderna (mec-
canica) o più antica (pasta di stracci), questo dato è utile per predisporre gli even-
tuali sistemi di conservazione dato che la resistenza al degrado dei due tipi di carta
è assai differente. Utile appare anche la verifica della presenza eventuale di in-
chiostri, i quali possono avere una loro acidità e alterare considerevolmente lo stato
di conservazione del supporto cartaceo che ci interessa.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI STRATI PITTORICI

In questa sezione vengono trattate tutte quelle problematiche che interessano non
solo gli strati di un dipinto in cui risiede il colore, ma anche le basi preparatorie, me-
stiche ed imprimiture. Si tratta di uno dei problemi analitici normalmente più richiesti
proprio perché è nel colore che risiede il contenuto espressivo di un dipinto. È al-
tresì una delle domande di conoscenza più complesse dato che spesso i materiali pre-
senti possono essere numerosissimi e le probabilità di interazioni reciproche sono
elevate. Vi sono tuttavia casi decisamente più semplici, come ad esempio gli affreschi,
in cui gli eventuali fenomeni degradativi vanno ricercati nelle interazioni fra la pelli-
cola pittorica e l’intonaco o l’ambiente esterno. È proprio per l’estrema eterogenei -
tà delle situazioni possibili che lo schema a blocchi proposto (Fig. 14) può apparire
molto complesso; ma per le stesse ragioni lo stesso può risultare incompleto, tale
cioè da dover essere integrato con altre, magari più sofisticate, indagini.

A monte di qualsiasi analisi di laboratorio può essere molto utile avere una vi-
sione più completa effettuando delle indagini preliminari in situ. Non a caso quasi
tutte le relazioni tecniche sullo stato di conservazione di una policromia, finalizzate
alla stesura di un progetto di restauro, si basano su attente osservazioni della su-
perficie. Si tratta sempre e comunque di indagini a carattere preliminare, fonda-
mentali per una visione d’insieme dello “stato di salute del colore” ed anche per la
scelta corretta dei punti da sottoporre a campionamento per le ulteriori indagini. In-
fatti, ciò che l’osservazione preliminare non consente di definire è l’esatta natura
dell’alterazione dei materiali e, quindi, le cause di tali fenomeni.

Una volta stabilite le zone sulle quali campionare per l’esecuzione delle indagini
di laboratorio, i frammenti prelevati verranno osservati allo stereomicroscopio.
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Nello schema a blocchi proposto sono previsti cinque percorsi analitici che partono
da tre obiettivi di fondo sui quali concentrare l’attenzione: la verifica di eventuali al-
terazioni dei materiali (pigmenti, leganti, cariche e ogni altro costituente della pel-
licola pittorica), il riconoscimento degli eventuali prodotti dei trasformazione dei
componenti originali e la verifica, dall’interno, della stabilità fisica del colore. A ti-
tolo di esempio vengono sviluppati i percorsi 1, 2, 3 e 5.

Percorso 1 - Non sempre un’osservazione, anche attenta e dettagliata, della su-
perficie di un dipinto è sufficiente per stabilire se e quali materiali costitutivi del co-
lore siano o meno alterati. Talvolta infatti non è ben chiaro a cosa sia dovuta una
certa variazione di tono del colore e risulta difficile di conseguenza correlarla ad un
particolare fenomeno di degrado. Spesso si è tentati di definire come alterazione
dei pigmenti qualsiasi variazione cromatica, senza tenere conto che gli strati pitto-
rici comprendono anche i leganti, le vernici ed altri componenti secondari, ma non
per questo meno significativi. La conoscenza dell’oggetto dell’alterazione è indi-
spensabile per comprenderne le cause, ma riveste un ruolo importante anche nel
progetto di restauro, e in particolare nella pulitura. Vi sono dei casi fortunati infatti
in cui è possibile effettuare una pulitura che non preveda l’asportazione del mate-
riale alterato con l’inevitabile, successiva, integrazione, ma in cui è possibile il re-
cupero del colore originale presente. In altri casi si può ripristinare un pigmento al-
terato sfruttando la reversibilità di alcune trasformazioni chimiche, la più nota e
studiata delle quali è l’annerimento della biacca. Ai fini diagnostici, per riconoscere
se e quale componente del film pittorico ha subito delle alterazioni è sufficiente ese-
guire un’indagine stratigrafica ed eventualmente approfondire lo studio al micro-
scopio elettronico corredato di microsonda per mappare gli elementi chimici. Ul-
teriori accertamenti possono infine riguardare la parte organica del colore (legante
o vernice) ed essere eseguiti, senza grosse spese, mediante la spettroscopia FTIR.

Percorso 2 - L’esistenza di situazioni di degrado negli strati pittorici si traduce
spesso nella formazione di materiali chimici e biologici che nulla hanno a che ve-
dere con i materiali originali e che non fanno nemmeno parte dei materiali introdotti
in seguito ad interventi di restauro. Tali prodotti di neoformazione, se di natura non
biologica, possono presentarsi sotto forma di patine o di polveri incoerenti. Si
tratta in genere di sostanze cristalline, che possono essere più o meno solubili a se-
conda della loro origine, la cui conoscenza è indispensabile per calibrare gli inter-
venti di restauro. Il percorso analitico proposto prevede una prima serie di indagini,
non necessariamente alternative fra loro, la cui scelta dipende dal tipo di materiale
che ci si trova a studiare; si tratta comunque di analisi che hanno la caratteristica
comune di fornire dei dati di tipo qualitativo. Qualora sia necessario approfondire
le indagini per avere dei dati di tipo quantitativo è necessario ricorrere ad altri me-
todi strumentali quali la cromatografia ionica, le spettroscopie di fiamma o le ana-
lisi termiche.

Percorso 3 - Nel caso in cui il degrado della pellicola pittorica si traduca nella for-
mazione di una patina continua e non di polveri incoerenti è necessario ricorrere ad
un’indagine stratigrafica completa di osservazione al microscopio ottico ed elettro-
nico e microanalisi EDS. Ciò innanzitutto per riconoscere se si tratta di un vero e pro-
prio prodotto di degrado (per es. croste grigie di ricristallizzazione di calcite o patine
ad ossalato) oppure di una ridipintura o ancora di una scialbatura. Normalmente que-
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sto tipo di indagine fornisce risultati sufficienti per il riconoscimento dei costituenti;
qualora ciò non fosse è possibile approfondire lo studio direttamente sulla sezione
mediante microdiffrazione o microFTIR. Trattandosi di patine superficiali talvolta è
possibile sostituire la costosa indagine infrarossa al microscopio con quella tradi-
zionale, sicuramente più economica. Ciò presuppone chiaramente la necessità di
asportare un frammento della sola patina dalla superficie del campione, cosa non
sempre possibile nel caso di patine molto sottili e tenacemente aderenti al substrato.
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Percorso 5 - Uno degli effetti del processo di degrado in atto in una policromia
può essere rappresentato dalla perdita di adesione fra gli strati pittorici, in parti-
colare fra strati morfologicamente differenti (ad es. preparazione e colore) o costi-
tuiti da materiali molto compatti (ad es. Lamine metalliche) o ancora fra strati ori-
ginali e ridipinture in cui vi siano film di vernici interposte. Le indagini più opportune
per verificare situazioni di questo tipo sono di natura stratigrafica; in genere sono
sufficienti attente osservazioni al microscopio ottico, in luce visibile ed ultravioletta.
Nei casi più difficili può essere necessario ricorrere ad osservazioni a maggiori in-
grandimenti mediante la microscopia elettronica.
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Il XIX secolo: problematiche
conservative delle opere

grafiche su carta e pergamena

Letizia Montalbano

Prima di descrivere le problematiche conservative delle opere
grafiche del XIX secolo, è importante ricordare alcuni interventi
che il settore Restauro Disegni e Stampe dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze ha effettuato su beni culturali in Lombardia.

Le opere sono molto eterogenee e complesse: tra le più anti-
che il Taccuino di disegni di Giovannino de’ Grassi della Biblioteca
Civica di Bergamo1 e il disegno con le Allegorie della Caccia e della
Giustizia di un Maestro lombardo del XV secolo del Civico Gabi-
netto dei Disegni al Castello Sforzesco (uno dei rari esempi di di-
segni tardogotici a punta metallica e biacca su carta preparata)2;
i cartoni preparatori raffiguranti l’Assunta di Guido Reni, La For-
tezza e la Temperanza di Ludovico Carracci e La Madonna col bambino
e San Giovannino attribuito a Girolamo Savolini della Pinacoteca
di Brera, il Codice Resta Grande e Codice Resta Piccolo della Biblioteca
Ambrosiana di Milano3, fino ad opere di autori più moderni e
dunque in tema con l’argomento trattato, come il bellissimo car-
tone con il Carro del Sole di Andrea Appiani del Museo d’Arte An-
tica del Castello Sforzesco, la serie di cinque cartoni preparatori
di Giuseppe Diotti per gli affreschi del Duomo di Cremona e di
due cartoni di Francesco Coghetti dell’Accademia Carrara di Ber-
gamo4, numerosissimi disegni e stampe dell’Accademia di Belle
Arti di Brera, fra cui l’intero corpus grafico di Francesco Hayez; il
ventaglio su pergamena di Giovanni Segantini raffigurante
L’amore alla fonte della vita5 e la serie di tredici affichès di Toulouse
Lautrec alla Civica Galleria d’arte Moderna di Milano, per finire
con la sistemazione dei bozzetti e dei figurini novecenteschi del
Teatro alla Scala6. 

Opere diversissime e ben rappresentanti sia delle tipologie
grafiche più tradizionali, come i disegni e le stampe, che di ma-
nufatti particolari per dimensioni, tecnica e funzione, che aiu-
tano a comprendere le innumerevoli problematiche delle opere
d’arte su carta e pergamena.

Il problema del restauro e della conservazione delle opere
d’arte grafiche moderne è argomento poco trattato sia dal punto
di vista delle tecniche sia da quello propriamente conservativo.
Gli studi si sono infatti maggiormente incentrati sulla conserva-
zione del materiale librario otto e novecentesco, che presenta
gravissimi problemi a causa dell’acidità delle carte, mentre
l’analisi del materiale grafico è ancora per lo più limitata ad am-
biti ristretti, spesso legati a mostre o convegni specialistici.

Negli ambienti di ricerca americani invece, lo studio dei ma-
teriali moderni è già stato da tempo impostato e articolato con
grande sistematicità. Ho avuto la straordinaria occasione di par-
tecipare ad un recente meeting sui materiali moderni, svoltosi a
New York, presso la Pierpont Morgan Library7, il cui tema era
proprio “Modern Drawing and Painting Media” cui partecipava
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solo un numero ristretto di conservatori dei principali musei d’America; le tre gior-
nate di studio erano incentrate sulla storia della fabbricazione dei medium e delle
carte moderne, con relatori provenienti dalle più importanti ditte produttrici e su
esperienze pratiche con vari tipi di materiali grafici e pittorici. Naturalmente non
mancavano resoconti di esperienze di restauro su opere moderne e contemporanee,
come i lavori svolti dai restauratori del MOMA. Uno degli aspetti più interessanti del-
l’impostazione metodologica è risultata la raccolta sistematica di tutto il materiale
pubblicitario antico, ossia depliant, campionari, schede tecniche, eseguita per
creare dei data-base dei prodotti usati in passato, da confrontare con i materiali pre-
senti sugli originali. Questo metodo di studio ad ampio spettro, accompagnato dal-
l’analisi di singole opere o artisti, può aiutare i conservatori a fare un quadro più
preciso della situazione e ad intervenire nel modo migliore.

I materiali e le tecniche
Il XIX secolo è contraddistinto da un grande sperimentalismo nell’arte e dall’uso

di materiali e tecniche nuove: gli artisti desiderano abbandonare gli schemi della
tradizione accademica ed esprimersi liberamente, su qualsiasi tipo di supporto e
con tutti i medium a disposizione. 

Nel disegno si usano per lo più carte fabbricate a macchina, colorate, lucide o ve-
line, da spolvero o ricalco, alcune carte a mano, ma anche carte dozzinali come
quella d’uso alimentare, giornali, quaderni, cartoni a legno, cartoni telati e taccuini
da disegno già confezionati, comprati nei negozi di belle arti. 

Le carte di questo periodo sono per lo più fatte a macchina e colorate con colo-
ranti aggiunti all’impasto. Se fino alla fine del 1700 la gamma dei coloranti era piut-
tosto ristretta (le tinte venivano ottenute dalla combinazione di tre colori, l’indaco,
il carminio o la lacca di garanza e la curcuma), nel XIX secolo le tinte artificiali e al-
l’anilina soppiantano quasi completamente le sostanze naturali, offrendo una
gamma pressoché inesauribile di colorazioni. 

In ambito italiano si riscontra un notevole uso di carte prodotte localmente,
come quelle delle cartiere Miliani di Fabriano o Magnani di Pescia, ma anche di pro-
duzione europea, come le carte fabbricate da Arches, Canson, D&C Devon e J. What-
man. Tra i vari tipi, una delle più richieste dai disegnatori era la carta lucida o velina,
prodotta nel XVIII secolo dall’impregnazione dei fogli con sostanze atte a renderli
traslucidi. Usata in più settori, come quello fotografico e archeologico, nel campo ar-
tistico oltre a essere mezzo di trasporto e ricalco dell’immagine, la carta lucida di-
verrà supporto prediletto per molte opere grafiche, nonostante la sua scarsa
resistenza meccanica8. 

Nel 1806 viene inventata la carta carbone, che gli artisti useranno per approfondire
gli studi o riproporli in funzione di incisioni e nel1846 viene brevettata la carta perga-
mena dai chimici Figuier e Poumarèze. Durante la lavorazione, i fogli venivano im-
mersi in una soluzione di 2/3 di acido solforico e 1/3 di acqua, per ottenere un
prodotto molto resistente e trasparente ed elastico come una membrana.

Si iniziano a trovare in commercio nuovi prodotti come la carta china, estrema-
mente sottile e la carta giapponese, particolarmente usata da Degas, De Nittis, Gaughin
e Cassat, come pure carte fatte a macchina senza filigrana, bianche e poco collate,
dette plate paper, molto usate degli incisori per la verifica intermedia dei vari stati. 
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Anche prodotti più scadenti come i cartoni a legno e la carta da spolvero, sono
ampiamente utilizzati dagli artisti, sia per studi preparatori, che per opere auto-
nome, veri e propri dipinti o d’après condotti a pastello, olio o matite colorate. 

Solo nell’ambito dell’editoria di lusso si riscontra l’esigenza di avere a disposi-
zione supporti duraturi ed esteticamente belli; per esempio Giovanni Battista Bo-
doni alla fine del 1700 collabora con Pietro Miliani per creare carte pregiate,
particolarmente adatte alla stampa, al disegno e all’incisione, arrivando a produrre,
per la prima volta in Italia, una carta velina (o carta di Francia), molto uniforme e tra-
sparente. Lo stesso avviene per la pergamena: sono gli artisti stessi a scegliere le
pelli più chiare, sottili e belle da usare per le edizioni d’arte, come il miniaturista bre-
sciano Giambattista Cigola che dipinge il Corsair di George Bayron, pubblicato in soli
tre esemplari nel 1825, oppure i preraffaelliti Edward Burne Jones e William Morris
che utilizzano solo certi tipi di pelli e carte per stampare o dipingere.

A volte gli artisti riutilizzavano anche carte antiche, dai margini imbruniti, per la
stampa delle loro incisioni; ma questa abitudine sarà molto criticata da Degas per
esempio, perché non manifestava volontà di modernità e rinnovamento9.

La maggior parte dei materiali per dipingere e disegnare si trova ormai in com-
mercio: le tipologie di colori aumentano notevolmente grazie alla nascita della Win-
dsor &Newton nel 1832, mentre le gamme cromatiche si arricchiscono, affascinando
gli artisti con nuove possibilità espressive, pur restando in uso tecniche tradizionali
come il carboncino la sanguigna, la matita nera, la grafite e gli inchiostri (fig 1).

Nei negozi di belle arti si compravano i gessetti e i pastelli della ditta Contè, i
pigmenti della Lefranc Bourgeois & C. (casa fondata nel 1720), i lapis di marca Faber
Castell (ditta nata nel 1761), come ci rivelano le scatole di colori dei maestri otto e
novecenteschi, rimaste intatte e conservate negli studi ateliers, oggi visitabili. 

L’acquerello ed il pastello sono tra le tecniche più in voga: i primi venduti pronti,
in bastoncini da sminuzzare e sciogliere in acqua,i secondi confezionati in barrette
e matite morbide. L’ampia gamma di prodotti e di soluzioni espressive porteranno
gli artisti a utilizzare molte tecniche grafiche non solo su carta e pergamena ma
anche su tela, con risultati pittorici superbi10.

Nel XIX secolo si riscontra il recupero della tecnica dell’acquaforte, con artisti di
delicato talento come Luca Beltrami, molto noto agli studiosi d’arte milanesi grazie
ai suoi scritti, Ghilberto Borromeo e Vittore Gubricy che produsse acqueforti di pae-
saggio particolarmente originali nel trattamento degli effetti di luce. E ancora Ema-
nuele Brugnoli per Venezia, Vico Vigano, Carlo Paolo Agazzi, Benvenuto Maria
Disertori. Ma è la litografia, nata alla fine del XVIII, ad avere il massimo sviluppo. È
la tecnica amata da Gericault e Delacroix, Daumier, dagli osservatori di costume
come Gavarni, infine dai Nabis, che introdurranno l’uso del colore. Le litografie di
Toulouse Lautrec, eseguite con l’uso del pennello e della matita litografica, cui ag-
giungeva spesso la tecnica a spruzzo, sono tra le più belle espressioni dell’uso di
questa tecnica, con cui illustrò album, giornali, romanzi e naturalmente le sue fa-
mose affisches11.
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La conservazione
L’eterogeneità delle tecniche arti-

stiche e dei supporti usati costituisce
purtroppo un problema dal punto di
vista della conservazione; le carte in
particolare risultano molto scadenti e
spesso hanno il problema di una note-
vole acidità. A questo si aggiungono
cause di degrado molteplici, non sem-
pre imputabili alla natura dei materiali
costituenti, ma con essi interagenti.

I motivi più frequenti di degrado
possono essere così riassumili:
1) qualità scadente dei materiali usati
2) abbinamento di tecniche e supporti

fra loro poco compatibili
3) scarsa cura nella conservazione
4) eccessiva esposizione.

1) Al primo punto abbiamo accennato brevemente: le opere grafiche di questo se-
colo risentono del cambiamento di lavorazione della carta e dell’introduzione di
sostanze nel tempo rivelatesi negative per la durabilità del prodotto. La maggior
richiesta di materia prima spinse infatti le industrie all’utilizzo di nuove materie,
come la paglia e la pasta meccanica di legno, più trattate dal punto di vista fisico-
chimico, elemento questo negativo per una buona resa del prodotto finale.
I processi chimici di estrazione della cellulosa dal legno venivano effettuati ad
alte temperature e dunque degradavano la fibra ancor prima della fabbricazione
del foglio. Lo stesso accadeva per i processi di sbiancamento delle materie
prime, che adoperando per lo più composti ossidanti come il cloro e i perossidi,
provocavano l’ossidazione delle molecole della cellulosa, creando gruppi acidi e
lasciando residui a loro volta nocivi. I prodotti ottenuti, al momento estetica-
mente soddisfacenti, in poco più di cento anni rivelano notevoli danni a carico
della struttura fisico-chimica della cellulosa: le carte ottocentesche si presentano
infatti spesso poco resistenti meccanicamente, assorbenti, ingiallite o forte-
mente imbrunite, macchiate irregolarmente, a volte con un odore molto pun-
gente, segno di forte acidità e dunque di un degrado in evoluzione. (fig. 2)
Le carte lucide in particolare, sono spesso in condizioni precarie a causa della forte
raffinazione delle fibre e delle sostanze impregnanti aggiunte per dare trasparenza.
Un fenomeno ricorrente è quello del foxing, ossia della presenza sui fogli di mac-
chie brune, fenomeno spesso dovuto alla presenza di ioni metallici, soprattutto
quelli derivati dagli elementi di transizione nelle fibre della carta (ferro, rame,
bronzo, cobalto e manganese), a causa dei processi di lavorazione.
Per quanto riguarda le pergamene non abbiamo particolari problematiche dal
momento che il prodotto continuò ad essere lavorato artigianalmente, senza ag-
giunta di nuove sostanze, secondo quella tradizione che di fatto garantiva una
manifattura di pelli buone e resistenti.

� 1. F. Didioni, Un’ambulanza
militare, 1861. Milano, Acca-
demia di Belle arti di Brera.
Matita nera carboncino e ges-
setto su carta preparata grigia.
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2) La ricerca di nuove esperienze espressive portò gli artisti
ottocenteschi ad abbinare spesso materiali tra loro poco com-
patibili. Per esempio le tecniche a secco su carte molto lisce o
sulla pergamena, invece che su carte ruvide e assorbenti, la tec-
nica dell’olio e del pastello su cartoni a legno, molto scadenti
e friabili e soprattutto gli inchiostri sulle carte veline, partico-
larmente delicate e oggi in gran parte corrose dall’acidità di
questi medium. (fig. 3)
L’introduzione di nuovi inchiostri, come l’inchiostro di aliza-
rina, l’inchiostro di legno di campeggio (cui veniva addizionato
un acido, un sale di ferro e gomma arabica), gli inchiostri al ca-
trame, quelli copiativi e quelli tipografici non migliorò di certo
la situazione. Anche gli inchiostri a stampa, pur mantenendo la
base di nero fumo e fuliggine, vennero lavorati con olio di lino
cotto o crudo, che nel tempo produce composti acidi a carico
del supporto. Bisognerà aspettare la fine del secolo per vedere
affrontato per la prima volta il problema di questi materiali e ri-
conosciuta la natura di molti inchiostri come causa di princi-
pale del degrado dei documenti. Nella celebre conferenza

internazionale svoltasi a San Gallo, in Svizzera nel 1898, promossa dal gesuita Franz
Ehrle, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, venne discusso il problema e
cercato un metodo valido per intervenire sulle carte corrose dagli inchiostri12. 

3) Alla natura particolarmente complessa dei materiali e all’abbinamento di tecni-
che a volte poco compatibili fra loro, si aggiungono fattori di degrado dovuti so-
prattutto alla scarsa cura con cui i materiali moderni sono stati conservati.
Numerosi sono i danni imputabili al collezionismo (montaggi, decurtazioni, ri-
passi, timbri, numeri d’inventario), all’ incuria e all’uso prolungato (polvere,
macchie, danni d’autore, strappi e pieghe). L’uso sconsiderato di fermare strappi
e frammenti con nastri adesivi, ha causato il deposito di sostanze ora molto im-
brunite, che hanno macchiato i fogli spesso irreversibilmente.
Lo stesso si deve dire per molti montaggi in cornice, eseguiti senza alcuna cura,
con chiodi e puntine, su opere oggi deformate o strappate, proprio per le ten-
sioni provocate da questi sistemi. (fig. 4)
A questo tipo di danni si aggiungono spesso fattori esterni dovuti ai cambia-
menti climatico-ambientali e all’’inquinamento atmosferico, che fungono da ca-
talizzatori di reazioni chimiche soprattutto a carico dei supporti cartacei. Come
tutti sappiamo, l’umidità e la temperatura, ma soprattutto le fluttuazioni termo-
igrometriche sono estremamente dannose per la carta e la pergamena, materiali
tra i più delicati e particolarmente igroscopici. 

4) Molte opere moderne sono permanentemente esposte nei musei, soprattutto oli,
tempere e pastelli nonostante siano oggetti costituiti da tecniche delicate, che
risentono delle lunghe esposizioni. Per quanto riguarda i prestiti a mostre, an-
che le opere grafiche moderne sono assoggettate ad alcune regole: due o al mas-
simo tre mesi di esposizione, ogni cinque/sei anni e il rispetto di alcuni parametri

� 2. F. Hayez, Studio di nudo virile. 
Milano, Accademia di Belle
Arti di Brera. 
Degrado dovuto alla scarsa
resistenza meccanica e alla
forte acidità della carta usata.
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termo-igrometrici (T. 18-22°C, U.R
dal 45 al 65 % e un’ illuminazione
controllata di massimo 50lux). Le
collezioni grafiche di alcuni grandi
musei stanno vagliando la possibi-
lità di stilare degli elenchi di opere
che, per fragilità, carattere eccezio-
nale o autore di particolare impor-
tanza, sono escluse dal prestito,se
non in via eccezionale. I divieti finora
hanno riguardato soprattutto le
opere dei maestri antichi, raramen-
te quelle moderne e contempora-
nee, la cui fragilità e complessità
non sono invece minimamente da
sottovalutare. Spesso in occasione
di mostre, si verificano danni e si innescano meccanismi di degrado che poi nel
tempo richiederanno interventi di restauro:ci sono infatti opere che più veloce-
mente di altre entrano in relazione con l’ambiente circostante modificandosi e
deformandosi nell’arco di poche ore. La velocità e la modalità del processo di de-
grado dipendono da tanti fattori, primo fra tutti l’interazione igrometrica, ossia
la presenza di acqua nell’ambiente e nei materiali costituenti il manufatto, uni-
tamente alla natura più o meno igroscopica di ciascun materiale. 

Alcune problematiche conservative
Più che descrivere il restauro di singole opere, vorrei evidenziare alcuni aspetti

conservativi ed espositivi. Sicuramente il restauro di manufatti otto e novecenteschi
comporta un approccio diverso da quello tradizionale, per i motivi già descritti. Pur-
troppo non esistono procedure specifiche, gli studi ancora pochi e molto settoriali,
focalizzati soprattutto sui beni librari, e non esiste un’impostazione critica sulle pro-
blematiche del periodo, come invece è accaduto per le opere contemporanee. I trat-
tamenti o meglio le fasi di restauro sono per lo più gli stessi, ma capita
frequentemente di dover modificare le procedure o valutarne l’effettiva necessità, so-
prattutto se si tratta di intere collezioni museografiche. 

Sono da privilegiare gli interventi conservativi e di manutenzione rispetto a quelli
di restauro: in particolare il corretto immagazzinaggio dei pezzi, può risolvere o ini-
bire un gran numero di potenziali danni. In ambito museale, va esteso il controllo
dei materiali costituenti ed effettuata la rimozione delle opere eseguite su supporti
cartacei e membranacei esposte permanentemente Tra di esse, particolare atten-
zione è da dedicare ai pastelli, da conservare in passe-partout, in piano e in casset-
tiera. Infatti essendo stati quasi tutti montati in cornice, a diretto contatto del vetro,
sono soggetti a danni difficilmente identificabili a prima vista, come il trasferimento
di particelle di colore sul vetro o l’attacco di muffe, che in breve tempo possono pro-
vocare effetti devastanti e irreversibili. Se il montaggio prevede obbligatamente
vetro e cornice, l’uso di distanziatori, applicati fra l’opera e il vetro, può risolvere
molti problemi conservativi.

� 3. G. Segantini, L’amore alla
fonte della Vita. Milano, Ci-
vica Galleria d’Arte Moderna
(sanguigna, matite colorate,
oro a pennello su perga-
mena).
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Stessa procedura va adottata per i dipinti a olio e tem-
pera su carta: devono avere il passe-partout o dei distanzia-
tori per evitare il contatto con il vetro e scongiurare effetti di
condensa o peggio ancora l’innescarsi di danni biologici.

Nonostante tutte le tecniche grafiche siano molto deli-
cate, è fondamentale controllare lo stato di degrado soprat-
tutto dei disegni ad inchiostro, spesso più fragili e
deteriorabili perché in gran parte acidi. Nell’impossibilità di
un immediato restauro, è bene porre tali opere in cartelle di
materiale idoneo per la conservazione o se sono inseriti in
album, proteggerli con carte intermedie per evitare il con-
tatto con le altre opere.

Se i materiali aggiuntivi, usati per i montaggi dei disegni
e delle stampe non sono idonei, come tavolette lignee o car-
toni a legno, vanno rimossi urgentemente prima che degra-
dino la carta, come pure tutti gli eventuali elementi metallici

a diretto contatto con essa. Esistono oggi materiali di prima scelta e di facile repe-
ribilità, che permettono di mettere in sicurezza tante opere delicate, così da rallen-
tare il loro degrado e renderle fruibili nel miglior modo possibile. Moltissimi sono
anche i nuovi sistemi di montaggio adottati per le opere grafiche, ben riassunti in un
testo da poco pubblicato a cura di Joanna M. Kosek13, che potrà essere di aiuto ai
conservatori per la scelta di sistemi specifici per ogni singola tipologia.

Per quanto riguarda le procedure di restauro, è logico che si differenzieranno in
base alle tecniche usate e allo stato di conservazione dell’opera: non esistono trat-
tamenti da evitare a priori ma ci saranno fasi da curare particolarmente.

Secondo la nostra esperienza in merito a disegni e stampe risalenti al XIX secolo,
saranno da valutare e riconsiderare maggiormente trattamenti che prevedono l’uso
di lavaggi o umidificazioni del supporto cartaceo. Si può correre il rischio infatti di
macchiare o chiazzare le carte, soprattutto quelle brune e di creare effetti di scolori-
mento. Su questo tipo di materiali è preferibile non intervenire ad umido, soprat-
tutto se ci sono medium grafici a secco e di colore chiaro, come il gessetto, che
potrebbero inglobarsi alle sostanze coloranti solubilizzate, perdendo la loro lucen-
tezza. In questi casi è bene lavorare il più possibile a secco, con puliture localizzate
piuttosto che sottoporre l’opera a trattamenti invasivi ad ampio spettro.

La rimozione dei supporti inidonei incollati direttamente all’opera, è un’altra delle
operazioni fondamentali: in questo caso di grande utilità si stanno rivelando l’uso di
gel enzimatici e di composti supportanti che permettono di ridurre i tempi di applica-
zione e di lavorare in assoluta sicurezza per l’opera, con il minimo apporto di umidità.
Grazie a materiali come il Carbopol, il Vanzan e l’Agar, o di enzimi quali l’Amilasi e la
Proteasi, è stato possibile rimuovere supprti fortemente adesi, senza minimamente
compromettere la stabilità delle carte e delle tecniche14. 

Anche il trattamento di deacidificazione deve essere calibrato in base al tipo di
carta e di tecnica usate: saranno per lo più da evitare trattamenti per immersione, a
meno che non si tratti di stampe, sostituiti da nebulizzazioni o passaggi localizzati a
pennello solo sulle zone molto compromesse.

L’integrazione strutturale ed estetica delle lacune è un altro dei problemi com-

� 4. G. Segantini, L’amore alla
fonte della Vita. Particolare
del montaggio inidoneo con
chiodi su cartone a legno.
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plessi da affrontare; le carte giapponesi infatti, perfette per risolvere problemi strut-
turali, sono a volte diverse esteticamente da quelle ottocentesche, spesso lisce e
opache. Per questo motivo ci stiamo indirizzando verso l’uso di carte durevoli occi-
dentali, morfologicamente più simili. Grazie a sistemi di tintura a freddo è infatti pos-
sibile raggiungere tonalità che sostituiscono il ritocco pittorico, riuscendo a dare
unità estetica soprattutto ad opere molto frammentarie15. 

Un’ ultima indicazione riguarda i grandi formati: le foderature o i montaggi su
pannelli indeformabili, leggeri e resistenti, sono interventi ormai di routine per la
corretta conservazione di opere, prima incollate su grosse tele e su pesanti telai. Si
tratta come al solito di scegliere la soluzione migliore per il tipo di conservazione e
per il luogo in cui queste opere saranno conservate o esposte. Per loro vale il parti-
colar modo il discorso della limitazione del prestito, soprattutto quando le dimen-
sioni e le tecniche d’esecuzione possono costituire un potenziale fattore di rischio. 

Note

1 Aa.Vv., Il taccuino di Giovannino de’ Grassi della Biblioteca Civica di Bergamo: tecnica di esecuzione e restauro,
in “OPD Restauro”, 9,1997, pp.15-37.

2 A. Dallaj, L. Montalbano, Fanciulla seduta con un falco e una lepre  (allegoria della caccia) e allegoria della
Giustizia: maestro lombardo del XV secolo: disegni su carta, in “OPD Restauro” 14, 2002, pp.220-227.

3 G. Coccolini, C. Rigacci, Il codice piccolo di padre Sebastiano Resta. Tecniche e tematiche nella conservazione
di opere d’arte legate al collezionismo, in “OPD Restauro”,16, 2004, pp.53-68.

4 L. Montalbano, M. Piccolo, Un cantiere su opera grafiche di grande formato Lo smontaggio e la sistemazione
di sette cartoni preparatori del XIX secolo dell’Accademia Carrara di Bergamo, in “OPD Restauro”, n.16,
2004, pp.150-156.

5 L. Montalbano, L’amore alla fonte della vita: il ventaglio su pergamena di Giovanni Segantini, in “OPD Re-
stauro”, 13, 2001, pp.162-169.

6 M. Vaccari, R. Cardaropoli, Bozzetti e figurini del Teatro alla Scala: tecniche varie su carta, cartone e tela, in
“OPD Restauro”, 3, 1988, pp. 116-120.

7 Modern Drawing and Painting Media, New York, The Morgan Library&Museum, 7-20 ottobre 2007,
in collaborarazione con l’AIC e la National Gallery di Washington.

8 M. Gianferrari, Nascita ed evoluzione di un supporto originale: la carta trasparente, in “OPD Restauro”,
2003, pp. 245-254.

9 Anne Maheux, Disegnare con il colore. La tecnica del pastello in Degas, De Nittis e Zandomeneghi, in Degas
e gli Italiani a Parigi, catalogo mostra (Ferrara 2003), pp. 147-172.

10 Guardare ma non toccare. Il pastello bianco di Giovanni Boldini, a cura di P. Borghese e B. Ferriani, in
“Kermes”, 57, 2005, pp. 41-56.

11 C. Bouret, Le incisioni di Lautrec. L’invenzione di un nuovo linguaggio, in Toulouse Lautrec. Un artista mo-
derno, catalogo mostra, Firenze, Palazzo Vecchio e Palazzo Medici Riccardi, 8 ottobre-18 feb-
braio 1996, pp. 43-58.

12 F. Ehrle, Die Internationale Konferenz in St. Gallen am 30 September und 1 Oktober 1898 zur Beratung uber
die Erhaltung und Ausbesserung alter Handscriften, “Centrablatt fur Bibliothekswesen”, 16, 1899.

13 Conservation Mounting for prints and drawings. A manual based on current practice at the British Museum,
London, Archetype Publications, 2004.

14 L. Montalbano, A. Susini, Sperimentazione dei gel enzimatici su opere cartacee, in Nuove metodologie nel re-
stauro del materiale cartaceo, Padova, 2003, pp.125-135 (Siena 1814-1867): matita nera, acquerello
grigio e nero su carta, in “OPD. Restauro, 9, pp.195-199

15 S. Calza, G. Coccolini, L. Montalbano, M.Piccolo, La lacuna nelle opere su carta. Il corpus di disegni di
F. Hayez, in Lacuna. Riflessioni sulle esperienze dellOpificio delle Pietre Dure, atti dei convegni del 7 aprile
2002 e del 5 aprile 2003, pp. 161-163.

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 36



Il XIX secolo: problematiche conservative delle opere grafiche su carta e pergamena

Carta 37

Bibliografia

H. Macandrew, A code of Practice for the Transportation and Care of Drawings Loaned for Temporary Collec-
tions of Graphic Arts Bulletin, International Advisory Committee of Keepers of Public Collections
of Graphic Art Bulletin, Paris, Ke Presses Artistiques 1974, pp.17-21.
R. Cardaropoli, M.G. Vaccari, Il recupero di un corpus di grafica ottocentesca: la collezione Bartolini di Arezzo,
in “OPD Restauro”, 5, 1993, pp. 117-125.
Guidelines for lending works of art on paper, Print Council of America, c/o Marjorie B. Cohn, 32 Quincy
Street, Cambridge, MA 02138, 1995.
Painting techniques. History, materials and studio practice, atti del convegno dell’IIC, Dublin, edited by
Ashok Roy and Perry Smith, London, International Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works 1998.
Guidelines on pollution control in museum buildings, allegato a Museum Practise n.15, London, II, 2000.
Il materiale scrittorio. Papiri, pergamene, carta, atti del Convegno di Lucca, a cura della III Scuola Na-
zionale di Chimica per i Beni Culturali, Genova, Brussone Arti Grafiche 2000.
L. Montalbano,L’amore alla fonte della vita: il ventaglio su pergamena di Giovanni Segantini, in “OPD Re-
stauro”,13, 2001, pp. 162-169.
Conservazione e salvaguardia delle opere d’arte su carta: stampe e disegni, atti del convegno a cura di An-
tonio Graniti, Roma Accademia Nazionale delle Scienze 2001.
S. Bietoletti S., M. Dantini, L’Ottocento Italiano. La storia, gli artisti, le opere, Firenze, Giunti 2002.
G. Banik, P. Cremonesi, A. De la Chapelle, L. Montalbano, Nuove metodologie nel restauro del mate-
riale cartaceo, Padova, Il Prato 2003.
Aa.Vv, Le antologie di OPD Restauro. II materiali cartacei, a cura di C. Frosinini, Firenze, Centro Di
2006.

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 37



Problemi conservativi

Letizia Montalbano

dei manufatti dell’ottocento38

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 38



Applicazione di metodologie
di intervento più recenti

per la pulitura del materiale
cartaceo

Paolo Cremonesi

Dopo alcuni anni di sperimentazione e applicazione di me-
todi acquosi sulle policromie dei dipinti, esperienza che ha coin-
volto in prima persona chi scrive ed ha trovato fin dall’inizio la
disponibilità alla collaborazione da parte del settore dipinti del-
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la sperimentazione ha
preso in considerazioni altri manufatti artistici e la collabora-
zione si è estesa ad altri settori dell’Opificio, specificamente
quello del materiale cartaceo e pergamenaceo. Facendo tesoro
di esperienze condotte da vari ricercatori in Europa e Nord Ame-
rica sulla carta, si sono iniziate sperimentazioni di trattamenti
acquosi in alternativa a metodi più tradizionali; sperimentazioni
che, dopo i risultati positivi ottenuti, sono ormai maturate a tec-
niche di intervento, comunemente adottate.

Ci si rende conto immediatamente che, a livello teorico, l’ac-
qua è il solvente ideale per compiere una serie di operazioni sia
strutturali (ad esempio, la rimozione di adesivi) che più propria-
mente finalizzate ad una presentazione dell’opera su carta (ad
esempio, l’alleggerimento di macchie). L’acqua come tale ha un
potere solvente che deriva da una combinazione di fattori:
• pura azione solvente di tipo fisico: in quanto solvente molto

polare - come indicato dal valore 18 del parametro di solubi-
lità Fd, corrispondente alle forze di dispersione, il valore più
alto tra i solventi - l’acqua può sciogliere materiali neutri,
non ionizzabili che siano molto polari o lo siano diventati per
fenomeni di ossidazione associati all’invecchiamento (ad
esempio, adesivi a base di Amido);

• azione di tipo chimico: grazie alla natura dipolare della sua
molecola - forte polo di carica negativa sull’atomo di Ossi-
geno, e di carica positiva su ciascuno dei due atomi di Idro-
geno - l’acqua ha la capacità di rompere veri legami chimici,
ionizzando molecole molto polari e ionizzabili, come acidi e
basi, aumentandone il carattere idrofilo e favorendone così la
solubilizzazione (ad esempio, adesivi a base proteica come le
colle animali).
A livello pratico insorgono però difficoltà e controindicazioni:

la scarsa capacità dell’acqua di bagnare certe superfici e, per
contro, la forte capacità di penetrare in un materiale poroso,
come ad esempio il foglio di carta. Se il primo aspetto può es-
sere solo relativamente grave (vorrebbe dire, al massimo, la
scarsa efficacia come solvente di materiali superficiali) il se-
condo è decisamente più importante, per le sue implicazioni
strutturali: le fibre di cellulosa sono molto igroscopiche e se l’ap-
porto non è ben controllato si creano gore e, ancor più grave-
mente, tensioni e deformazioni non facilmente reversibili.
Diventa dunque fondamentale la modalità con cui si effettua
questo apporto di acqua al supporto cartaceo.

Problemi conservativi
dei manufatti dell’ottocento 39
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L’addensante Carbopol
Tradizionalmente nel restauro si utilizzano sostanze addensanti, materiali che

aggiunti ad un liquido ne aumentano la viscosità producendo delle soluzioni ad-
densate comunemente dette gel: questo permette di controllare i due problemi de-
scritti: il gel migliora la capacità bagnante superficiale e rallenta la diffusione del
solvente dentro gli strati. I materiali tradizionalmente impiegati sono gli Eteri di Cel-
lulosa, come la Metilcelluosa, caratterizzati però da solo moderata viscosità se usati
in concentrazioni non troppo elevate (ricordiamo a questo proposito che l’altra fac-
cia della medaglia per gli addensanti è la presenza di un materiale solido, non vola-
tile, che può permanere come residuo, e questa possibilità aumenta all’aumentare
della concentrazione utilizzata), e la tendenza ad aderire ad un supporto. Un mate-
riale di uso più recente è l’acido Poliacrilico, il prodotto commerciale Carbopol, un
materiale sintetico utilizzato da diversi decenni nel settore cosmetico, e che negli ul-
timi 15-20 anni ha trovato applicazione anche nel laboratorio di restauro come geli-
ficante in grado di impartire altissima viscosità (anche 30-40 volte più che con la
Metilcellulosa) in concentrazione basse, appena 1-1.5 % (Fig. 1).

Per agire da gelificante, la molecola di Acido Poliacrilico deve essere parzialmente
neutralizzata con una base. I dettagliati studi condotti da Banik, in Germania, hanno
stabilito che se si utilizzano soluzioni di basi inorganiche come Idrossido di Potassio
o di Ammonio non si hanno migrazioni di componenti all’interno del supporto, come
potrebbe invece avvenire con certe basi organiche, con conseguente possibilità di in-
sorgenza di colorazione col passare del tempo. Semplicemente variando la quantità
di base aggiunta si possono ottenere diversi valori di pH del gel formato, così da
poter ottimizzare il trattamento nei confronti dei materiali da rimuovere.

I gel di Carbopol sono molto trasparenti, e a differenza di quelli ottenuti da Eteri
di Cellulosa, si rimuovono molto facilmente per le scarsissime capacità adesive. Per
certe operazioni è meglio non applicarli direttamente, ma usare un interfaccia: la
migliore è risultata l’Hollitex, un tessuto sintetico di Poliestere. Per tempi di applica-
zione di 4-5 minuti l’azione è veramente superficiale.

� 1. Soluzione addensata con
Acido Poliacrilico (Carbo-
pol).

� 2. Gel rigido di Agar.
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Abbiamo già descritto in altra sede vari casi applicativi, dove soluzioni acquose ad-
densate col Carbopol siano risultate molto efficaci per operare il distacco della tela di
disegni con medium grafici particolarmente delicati, in alternativa al metodo a secco.

I gel rigidi
Polisaccaridi di origine naturali come l’Agarosio e l’Agar possono essere utiliz-

zati come gelificanti “estremi”, per la loro capacità di produrre dei gel solidi, che ven-
gono comunemente definiti “gel rigidi”. Ne abbiamo descritto altrove la
preparazione e le proprietà nell’utilizzo su vari tipi di supporti. In particolare, pos-
siamo riassumere così le loro caratteristiche:
• straordinaria capacità di ritenzione del mezzo acquoso, nell’Agar più ancora che

nell’Agarosio;
• una struttura macromolecolare tale da permettere la formazione di un reticolo

molto ordinato, con cavità regolari e sufficientemente grandi (ovviamente, su
scala molecolare) capace di agire in un certo senso come una spugna, richia-
mando dentro di sé il materiale solubilizzato sulla superficie;

• scarse proprietà adesive;
• strettamente collegato alle due ultime proprietà, in generale assenza di proce-

dura di risciacquo della superficie trattata.
I gel rigidi sono preparati sciogliendo a caldo (80-85 °C) in acqua le sostanze ge-

lificanti, Agar o Agarosio, in quantità solitamente 2-4% peso/volume. Le soluzioni
calde sono poi travasate in opportuni contenitori, in cui, raffreddandosi, solidifi-
cheranno sotto i 30-35 °C.

La limitazione principale all’applicazione di questi gel sta proprio nella loro ri-
gidezza: le “mattonelle” preformate di gel hanno infatti limitata capacità di adattarsi
ad una superficie in rilievo, poco planare. Per il materiale cartaceo in generale que-
sta limitazione è meno importante, perché spesso la planarità è comunque suffi-
ciente a permettere un buon contatto con il gel rigido, e in più giocando sullo
spessore del gel stesso lo si riesce a rendere più plastico e flessibile.

Così un gel rigido di Agar può veramente essere considerato come un efficace
mezzo per fornire un apporto controllato di umidità ad una superficie che tolleri so-
lamente limitata quantità di acqua.

Un’altra interessantissima caratteristica che differenzia questi gel rigidi dagli altri
tipi, più convenzionali, di gel che devono essere “spalmati” su una superficie, sta nel
fatto che preparando “mattonelle” di gel di opportuna grandezza si può arrivare ad
eseguire il trattamento di una superficie relativamente grande allo stesso, scongiu-
rando così un problema di tanti trattamenti acquosi del materiale cartaceo, cioè
l’insorgenza di gore. Proprio prendendo spunto dalle nostre applicazioni di gel rigidi
ai dipinti mobili, le restauratrici dell’Istituto Centrale della Patologia del Libro di
Roma hanno sperimentato con successo un materiale simile, il Phytagel, un polisac-
caride di sintesi di diversa composizione rispetto all’Agarosio/Agar ma di simili pro-
prietà, proprio per il trattamento acquoso di grandi formati.

Anziché semplice acqua, soluzioni acquose possono essere gelificate con
Agar/Agarosio, producendo così dei gel rigidi a diverso pH, oppure con proprietà
chelanti o tensioattive, così da poter affrontare specifici materiali che per la loro so-
lubilizzazione (o quanto meno rigonfiamento) richiedano queste azioni specifiche.

Milano_1:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 41



Problemi conservativi

Paolo Cremonesi

dei manufatti dell’ottocento42

Gli Enzimi
Gli enzimi sono macromolecole naturali, contenute in tutti i sistemi viventi, in

cui svolgono la funzione di catalizzatori: sono cioè in grado di rendere più veloci rea-
zioni chimiche di trasformazione a carico di particolari substrati, reazioni che altri-
menti non avverrebbero ad una velocità apprezzabile.

Due pregevoli caratteristiche, intrinseche all’attività enzimatica, sono la specifi-
cità e l’efficienza. La macromolecola di un enzima sfrutta la somiglianza strutturale
tra una sua certa parte, il cosiddetto “sito attivo”, ed un certo substrato (una proteina
come il Collagene, un polisaccaride come l’Amido, ecc.), e la trasforma in un’intera-
zione specifica con lo stesso: specifica al punto che un solo tipo di substrato può in-
teragire con un certo sito attivo, proprio come una chiave si adatta ad una certa
serratura. Grazie a questa interazione, si innesca il ciclo catalitico (Fig. 3): la mole-
cola del substrato si associa all’enzima; nel complesso enzima-substrato così for-
mato, l’enzima fa avvenire una certa reazione chimica che ne modifica la struttura; il
complesso enzima-substrato modificato si dissocia, rilasciando la molecola modi-
ficata del substrato; la molecola di enzima, ora vuota, si lega ad un’altra molecola di
substrato, comincia un nuovo ciclo e così via. Straordinaria efficienza, visto che una
molecola di enzima può completare da migliaia fino a milioni di cicli catalitici.

Nel restauro si utilizza una particolare classe di enzimi, i cosiddetti Enzimi idroli-
tici o semplicemente Idrolasi, capaci di effettuare la scissione, idrolisi appunto, di
complesse molecole. Per quest’operazione sarebbero altrimenti necessari acidi o basi
in condizioni di pH ben più aggressive e con forte rischio di interazione col supporto e
con tutti i materiali presenti; con le Idrolasi, invece, l’azione è blanda e selettiva.

Nel mondo della conservazione e del restauro, le prime applicazioni enzimatiche,
soprattutto in paesi Anglosassoni, intorno agli anni 60 del secolo appena trascorso,
hanno preso in considerazione proprio il materiale cartaceo e pergamenaceo: ope-
razioni finalizzate alla rimozione di adesivi di tipo amilaceo e proteico utilizzando,
rispettivamente, Amilasi e Proteasi. Anche queste applicazioni enzimatiche avevano
trovato scarso riscontro nel nostro Paese.

Per quanto riguarda l’utilizzo pratico, per comodità, per localizzare meglio l’azione
e agevolare la rimozione dei residui, utilizziamo en-
zimi in soluzione gelificata. Un tipico gel enzimatico
è così composto: 100 ml di acqua deionizzata sono
tamponati al pH desiderato (variabile a seconda del
tipo di enzima, e che sia ovviamente compatibile con
il tipo di manufatto da trattare) per aggiunta di op-
portune sostanze tampone, poi si può aggiungere un
tensioattivo non ionico (ad esempio il Brij 35 de-
scritto più oltre), per facilitare la diffusione dell’en-
zima verso il substrato da idrolizzare ma in
percentuale bassissima (0.1% in peso/volume) per
non provocare fenomeni di inibizione dell’enzima. La
soluzione viene poi gelificata per aggiunta di un
Etere di Cellulosa come l’Idrossipropilcellulosa (Klu-
cel G) oppure la Metilcellulosa (Tylose MH 300 P) in
quantità sufficiente per ottenere un gel di media vi-

� 3. Il ciclo catalitico di un en-
zima idrolitico.
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scosità: tipicamente 2-4 g, a seconda del
tipo di addensante.

Quando il gel è omogeneo, uniforme e
privo di grumi, si aggiunge l’enzima. Pos-
sono bastare quantità basse, a seconda
del tipo di trattamento, dello spessore del
materiale da asportare, della fragilità del
supporto stesso che condiziona la possi-
bilità di fare più o meno lavaggi per la ri-
mozione dei residui, ecc. Secondo gli
studi compiuti da De la Chapelle, quando si
lavora per immersione in una soluzione
enzimatica, possono bastare quantità ve-
ramente piccolissime di enzima: 2mg /100
ml per l’ Amilasi fino ad un massimo di
10 mg /100ml per le Proteasi. Lavorando
in gel le quantità sono più alte, solita-
mente 50-100 mg per 100 ml.

Quando non in uso, i gel enzimatici devono essere conservati refrigerati, per pro-
lungarne la durata. Inevitabilmente, però, in quanto proteine, gli enzimi si degra-
dano velocemente una volta sciolti in acqua, così le soluzioni enzimatiche sono
utilizzabili al massimo entro pochi giorni.

Se possibile, un leggero apporto di temperatura è sempre benefico per l’attività en-
zimatica; in particolare, non possiamo aspettarci azione enzimatica al di sotto dei 20 °C.

Per l’applicazione si procederà sempre su piccole aree perché la rimozione, tra-
scorso il tempo necessario all’azione enzimatica, sia rapida e accurata.

A differenza dell’acqua e dei gel acquosi che provocano soltanto un rigonfia-
mento delle colle, gli enzimi ed essi soltanto, permettono una vera e propria idrolisi
della colla, la cui conseguenza macroscopica è una liquefazione dell’adesivo (Fig.
4), portando da una parte ad una riduzione considerevole delle trazioni meccaniche
da esercitare (pensiamo al distacco delle foderature o di opere grafiche tra loro) con
minori rischi per l’opera e dall’altra all’eliminazione più completa dei residui di ade-
sivo, essi stessi portatori di tensioni.

Abbiamo già descritto in altra sede diverse prove di solubilizzazione di colle pro-
teiche e amilacee condotte all’Opificio delle Pietre Dure. Ci soffermiamo in partico-
lare sul trattamento più attinente al tema delle carte dell’Ottocento: il distacco di
disegni aggiunti incollati tra loro sul Taccuino rosso di Francesco Hayez. 

Il taccuino è composto di 26 carte bianche non vergate, 81 disegni numerati in
successione, 34 dei quali non sono disegni del taccuino, ma sono stati aggiunti, non
sappiamo esattamente quando o perché (Fig. 5-7). La rilegatura è in mezza pelle,
coi piatti rivestiti in carta rossa con firma dell’autore. Le tecniche grafiche sono
quasi sempre grafite, piccoli ritocchi ad acquerello, a volte sanguigna, o carboncino,
molti portano scritte autografe a matita o inchiostro o note del conservatore; su
tutti, purtroppo, sono presenti timbri ad inchiostro e numerazioni. Si tratta di dise-
gni molto eterogenei per tipologia di carta e soggetti; non si riferiscono ad un opera
in particolare e sono stati incollati per punti o strisce in varie parti del taccuino, so-

� 4. La liquefazione di un ade-
sivo di natura proteica per
azione di un enzima proteoli-
tico.
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prattutto sulle guardie e controguardie; spesso gli
uni sugli altri, molti ripiegati rendendo difficile la
loro consultazione e precaria la loro conserva-
zione. Le colle sono ossidate ed hanno lasciato
aloni giallastri.

Il taccuino presentava una rottura della cerniera
del dorso: andava scucito e restaurato e necessaria-
mente il primo intervento è stato quello di rimuo-
vere i disegni aggiunti. Il distacco di questi disegni
non è stato facile, per quanto fossero incollati per
punti, la tenacità dell’adesivo (colla d’amido alla
quale forse era stato aggiunto Allume, come spesso
si faceva nel XIX° sec) era molto forte e i vari me-
todi provati avevano dato risultati poco soddisfa-
centi.

Dopo aver eseguito prove enzimatiche, il trat-
tamento di distacco è stato condotto utilizzando
una soluzione acquosa di Amilasi microbica, con-
tenente una piccolissima quantità di tensioattivo
non ionico (Brij 35 allo 0.1% in peso/volume).

La soluzione scaldata fino a 40°C e mantenuta
a bagnomaria per tenere costante la temperatura,
era applicata lungo i punti di adesione a impacco,
tamponando delicatamente con tamponcini di co-
tone. La zona era poi coperta con un foglio in po-
liestere (Melinex) per ridurre l’evaporazione (Fig. 8).
I tempi di posa si sono aggirati intorno ai 5-10 mi-
nuti al termine dei quali il distacco è stato agevole,
senza spelature della carta e senza grandi deforma-
zioni (Fig. 9). L’operazione si è completata con un
passaggio di tamponcini di cotone imbevuti di
acqua-Etanolo per rimuovere residui di colla ed
eventuali residui enzimatici.

Purtroppo l’alone ingiallito, causato dal de-
grado delle colle, si è solo un po’ attenuato ma
non è stato possibile eliminarlo completamente.

I Tensioattivi
Sostanze dette Tensioattivi, come il Brij 35 de-

scritto nelle applicazioni enzimatiche più sopra,
permettono di ampliare enormemente il campo di
azione dell’acqua, impartendole addirittura un’azione nei confronti di materiali che
per loro natura sarebbero assolutamente idrofobi, perché di carattere grasso,
oleoso, lipofilo. Anche se il nome fa riferimento ad una sola proprietà di queste so-
stanze, la loro abilità di abbassare la Tensione Superficiale di un liquido, l’acqua in
particolare, rendendolo così “più bagnante” e “meno penetrante”, sappiamo che que-

� 5-7. F. Hayez, Il Taccuino
Rosso.
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ste sostanze, se presenti in acqua in quantità suffi-
ciente a formare le cosiddette micelle, sono in
grado di impartire all’acqua proprietà emulsionanti
e detergenti.

Nelle molecole dei tensioattivi coesistono una
parte apolare, idrofila - tipicamente costituita da ca-
tene idrocarburiche di Carbonio e Idrogeno - ed una
polare, idrofila - contenente atomi che potremmo
dire affini all’acqua, come appunto l’Ossigeno e
l’Azoto. Così quando queste molecole si trovano in
acqua, si raggruppano tra loro in maniera ordinata, a
formare degli aggregati, le micelle appunto, in cui
tutte le parti idrofobe delle molecole sono a con-
tatto tra loro all’interno di questa sferetta, e sono
schermate dall’interazione con l’acqua dal guscio

costituito dalle parti idrofile. Da qui la particolare azione tipica dei tensioattivi: in
presenza di particelle idrofobe, non idrosolubili (solide, come particelle di sporco di
deposito, o liquide, come goccioline di un liquido immiscibile con acqua) le micelle
si disfano parzialmente e inglobano al loro interno, idrofobo, queste particelle al-
trettanto idrofobe (Fig. 10). Ne consegue che le particelle solide o liquide possono
essere, a seconda dei casi, disperse o emulsionate nel mezzo acquoso per il quale
non avrebbero avuto, altrimenti, alcuna affinità.

L’azione dei tensioattivi può dunque essere una semplice azione “superficiale”,
aumentare cioè il potere bagnante dell’acqua nei confronti di superfici idrofobe, op-
pure una vera azione micellare di detergenza e/o emulsionamento. Quest’azione, nel
trattamento di materiale cartaceo, può essere sfruttata ad esempio per la rimozione

di materiali grassi, oleosi superficiali. Anche le solu-
zioni acquose di tensioattivi possono essere gelifi-
cate, così da poter controllare la diffusione
dell’acqua e localizzare l’azione e agevolare le ope-
razioni di post-trattamento.

Nelle nostre applicazioni abbiamo preso in con-
siderazione anche un particolare tipo di tensioattivi,
i cosiddetti “tensioattivi per affinità” in grado di
sfruttare un ulteriore meccanismo di azione. Il prin-
cipio dell’affinità strutturale, lo stesso che sta alla
base della catalisi enzimatica, sfrutta il fatto che vi
sia appunto una somiglianza strutturale tra il rea-
gente che si utilizza per una certa operazione (nel
caso specifico, il tensioattivo) e il materiale su cui lo
stesso deve agire. Questa “affinità strutturale” fa in

modo che vi sia un’interazione specifica, esaltando così l’azione del reagente in que-
stione.

Il tensioattivo che abbiamo considerato nel caso specificato è il Coccocollagene,
un materiale sintetico ottenuto dalla reazione di una componente proteica - il Col-
lagene, appunto - ed una oleosa - la miscela di olii non siccativi ottenuta dalla noce

Applicazione di metodologie di intervento più recenti per la pulitura del materiale cartaceo

Carta 45

� 8. F. Hayez, Il Taccuino Rosso. 
Applicazione di una solu-
zione enzimatica (Amilasi)
per il distacco dei disegni ag-
giunti.

� 9. F. Hayez, Il Taccuino Rosso. 
L’azione amilolitica dell’en-
zima sull’adesivo permette di
operare il distacco dei fogli
aggiunti.
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di Cocco. Così questo tensioattivo è capace di
sommare alla tipica azione micellare un’azione
specifica ulteriore, l’affinità verso materiali pro-
teici a base di Collagene. Questo lo rende partico-
larmente efficace nei confronti di colle animali,
materiali che nella tradizione Italiana hanno sem-
pre rivestito un ruolo di primaria importanza nelle
applicazioni al restauro come adesivi e fissativi.

L’efficacia di questo tensioattivo sulle colle
animali talora è paragonabile a quella di un en-
zima proteolitico della classe delle Proteasi, seb-
bene non vi sia azione idrolitica coinvolta ma
semplice emulsionamento.

Anche in questo caso sono già state descritte
casistiche di trattamento per la rimozione di ade-
sivi a base proteica.
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� 10. Azione di detergenza di
una superficie ad opera di
una soluzione acquosa di un
tensioattivo.
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La produzione artistica dell’Ottocento: 
complessità e varietà. 

Scrive Pellizza da Volpedo: “Ogni dipinto richiede la sua tec-
nica esecutiva”. È una sintesi chiarissima dell’argomento qui af-
frontato. Esprime anche in modo efficace il superamento della
divisione idealistica tra: ideazione, immagine, valori estetici – ma-
teria, materiali costitutivi, tecniche esecutive.

Questa divisione riaffiora ancora nelle teoria di Cesare
Brandi, laddove viene rimarcata la subalternità della materia fun-
zionale solo “all’epifania dell’immagine”, anche se è doveroso ri-
cordare il suo riferimento alla “unità dell’opera d’arte, come
unità qualitativa e non quantitativa (. . .) unità che spetta all’in-
tero e non l’unità che si raggiunge nel totale”.

Dalla poetica di Pellizza, che prevede quindi una strettissima
comunione tra dipinto, inteso come ideazione iconografia mes-
saggio sentimento, e tecniche esecutive, a noi piace far derivare
in linea diretta il compito degli addetti al restauro: “ogni dipinto
detta le linee, intese come finalità priorità scelta dei materiali
strumenti e tecniche d’intervento, per il suo restauro o per altri
interventi conservativi”.

La sua affermazione può essere letta inoltre come indicazione
della complessità dei manufatti artistici eseguiti in vari momenti
e ambienti storici e, di conseguenza, della complessità della pro-
gettazione e dell’esecuzione degli interventi di conservazione e
di restauro.

L’Ottocento in particolare si presenta come un periodo parti-
colarmente complesso e vario, che per tantissimi motivi merite-
rebbe un’enorme trattazione, ma, per essere più vicino a noi, esso
ci fornisce abbondantissime opportunità di studio ed una grande
disponibilità di opere ancora poco trattate, come non è per altri
periodi.

Forse si potrebbe parlare di tanti Ottocento, che vedono:
• la continuazione di metodi operativi “di bottega” derivati

dalla tradizione,
• l’affermazione crescente delle innovazioni tecniche del se-

condo Settecento (standardizzazione di modelli compositivi,
tele di produzione industriale, tele preparate per la pittura,
telai con espansioni angolari, colori sintetici, ecc.),

• il recupero, anche in chiave storicistica, di tecniche antiche
talora sulla base di manuali e ricettari recuperati tra Sette-
cento e Ottocento e poi via via sistematizzati e pubblicati.

Esemplare l’interesse per la pittura a cera, anche sulla scia del-
le scoperte archeologiche pompeiane. La ricerca di corrette ri-
prese dell’encausto, conosciuto solo attraverso Plinio e altre fon-

Problemi conservativi
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ti antiche, portò il più delle volte a fal-
limentari sperimentazioni. Anche se la
pittura murale non è oggetto della no-
stra esposizione, non vanno dimenti-
cate le numerose esperienze che pre-
vedevano l’uso della cera come unico
legante o mescolato con altri, anche per
i dipinti mobili. 
E nel campo del restauro non può es-
sere dimenticato che proprio agli inizi
dell’Ottocento risalgono le prime fo-
derature a cera-resina, a partire dalle
aree centro-settentrionali d’Europa
(Fig. 1 e 2)

• Si mettono le fondamenta a molte-
plici varietà di sperimentazioni tec-
niche, che culmineranno nelle
avanguardie del primo Novecento
e che continueranno nell’arte con-
temporanea.
È ben noto come questi cambiamenti marciarono in sintonia più o meno diretta

con lo sviluppo della scienza e della tecnologia moderne, basta pensare allo sviluppo
accelerato della chimica. Dall’industria furono messi a disposizione della società e
degli artisti un numero crescente di invenzioni, che prevedevano la possibilità di ri-
produrre in serie oggetti e immagini, e costruire materiali nuovi sostitutivi di molti
tradizionali: pigmenti e coloranti, ma anche solventi, leganti, vernici.

Il restauro, anche sulla scia di alcune anticipazioni settecentesche, conobbe la
sua affermazione come disciplina autonoma, arrivando a separare la figura del re-
stauratore da quella dell’artista, costituendone una figura professionale definita e
con pari dignità riconosciuta in tutti i suoi ruoli.

Tutte queste novità ebbero tuttavia delle conseguenze meno positive per la rea-
lizzazione e la conservazione dei manufatti artistici:
• alcune produzioni artigianali vennero man mano sostituite da produzioni di serie

di qualità inferiore,
• furono sempre meno valorizzate e quindi poi perdute alcune conoscenze tecniche del

fare artistico tradizionale (Fig. 3 e 4), che avevano fornito buone capacità di conserva-
zione delle opere, a causa della disponibilità sul mercato di materiali già preparati e a
prezzi concorrenziali (tele preparate, colori in tubetto, …)

• furono utilizzati come supporti materiali poi dimostratisi fragili e difficili da con-
servare (carte per dipingere, carte telate, cartoni, cartoni telati, tele di cotone, tele
miste, …)

• si diffusero in modo esponenziale rispetto al passato, anche per un crescente uso
di massa, tecniche pittoriche “facili” (come i pastelli o l’acquerello) ma di difficile
conservazione.

� 1. Francesco Hayez, Vespri sici-
liani.
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Due aspetti tecnici particolari me-
ritano di essere presentati:
• la ripresa delle tempere, sia della
tradizionale tempera all’uovo, spesso
mescolata in vario modo con oli o
gomme, talora già pronta per i negozi
di belle arti, sia di altre tempere
magre, ad esempio a caseina, usata
anche come preparazione di tele;
• l’uso “pittorico” delle vernici, sia
come base sulle preparazioni per le
stesure pittoriche successive, sia
come intermedio tra diverse stesure,
sia come legante per pigmenti o vela-
ture. Il tema sarà ulteriormente
sviluppato più avanti. Anche artisti
del passato avevano usato vernici
come medium pittorico (Tiziano, Ca-
roto, Gentileschi, Manfredi, Rubens,
Van Dyck, ecc. per riportarne solo al-
cuni citati nelle fonti), ma non come
nell’Ottocento (Fig. 5 e 6)

Il vantaggio per noi ora può essere
dato dalla conoscenza di queste infor-
mazioni. Infatti nei confronti di autori
e opere più vicine a noi, come l’Otto-
cento, si hanno spesso a disposizione
informazioni maggiori che per autori e
opere più antichi; sono spesso docu-

mentate le tecniche, i materiali usati, i processi di ideazione e realizzazione. Sono an-
cora consultabili cataloghi delle ditte produttrici o fornitrici dei materiali per belle arti.

Se a tali informazioni aggiungiamo i dati forniti da osservazioni e analisi stru-
mentali in grado di determinare con buona precisione la natura dei materiali oggi
costitutivi delle opere, si è in grado di procedere alla progettazione e all’esecuzione
dell’intervento in condizioni ottimali rispetto alle normali condizione del restauro:
le diverse figure professionali che ruotano intorno al restauro sono messe in grado
di collaborare positivamente in sinergia.

La vernice protettiva delle superfici dipinte che si affermò maggiormente fu la
mastice, e secondariamente la dammar, le due resine tenere per eccellenza. Non fu-
rono abbandonate del tutto nemmeno le vecchie più dure (coppali, ambra), più raro
e occasionale utilizzo soprattutto su materiali cartacei ebbero ancora le vernici al-
l’Alcool, a parte la gommalacca adoperata in moltissimi usi compresa la verniciatura
protettiva. Sostanzialmente abbandonate furono le vecchie vernici oleo-resinose tra-
dizionali, per i ben conosciuti motivi di forte alterazione cromatica e di difficile ri-
movibilità. Continuò ad essere utilizzata come vernice protettiva la chiara d’uovo, da
pittori più legati alla tradizione, nella prima parte del secolo.

� 2. Francesco Hayez, Vespri sici-
liani, sezioni stratigrafiche: visibili
stesure di cera tra gli strati pitto-
rici (da: “Kermes”, n. 7).

Milano_2:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  9:51  Pagina 49



Problemi conservativi

P. Cremonesi - E. Signorini

dei manufatti dell’ottocento50

Lo scontro tra verniciature con albume o con resine tenere sciolte nell’Essenza
di Trementina o di Petrolio, che è stato più volte studiato, si concluse nei primi
decenni del secolo con la vittoria delle seconde, nei diversi usi come protettivi,
come leganti, come vernici “a retoucher” o di restauro. I pregi maggiormente
decantati furono: la possibilità di scioglierle a freddo, la trasparenza, la veloce
siccatività, la capacità filmogena, la debole alterazione cromatica, la reversi-
bilità. Queste proprietà trovarono entusiastici commenti da Filippo Hackert
fino a J.B. Vibert, certamente esagerati ai nostri occhi e alla luce di conoscenze
maturate successivamente, ma ben comprensibili in quei contesti. In partico-
lare la completa reversibilità, cioè la possibilità di risciogliere le resine con lo
stesso solvente con cui furono applicate, anche dopo invecchiamento, sarebbe
un gran bel traguardo per il rispetto dell’integrità dell’opera. Ma purtroppo,
al di là di limiti dei solventi o delle modalità applicative, anche quelle resine
non hanno quella caratteristica.
Un’ulteriore osservazione per l’albume: gli autori dei secoli passati sapevano
che questa “vernice” all’acqua, eventualmente addizionata con zucchero fuso

� 3. G. Mazzola (Contadini dopo la
tempesta e particolare): pittura a
marcato rilievo.

� 4. Stesure pittoriche differenziate
(immagine in trans illumina-
zione).

� 5a-b. Enrico Romolo, La
patriota di Carini: Sezioni in a)
luce visibile e b) fluorescenza
UV, con una complessa succes-
sione di strati.
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o miele, aveva una sua certa capa-
cità protettiva, non caricava il tono
né lucidava la superficie, rimaneva
facilmente reversibile con acqua un
po’ calda per un arco di tempo limi-
tato, un anno o poco più, ma se la-
sciata a lungo diventava quasi
irreversibile o asportabile solo con
reagenti forti. Per questo, se usata
per eventi occasionali o se entrava in
una periodica manutenzione delle
collezioni, poteva essere ben control-
lata. In queste condizioni la ammet-
teva ancora a secolo avanzato
Giovanni Secco Suardo. È facile ca-
pire che, siccome non era facile ga-
rantire un tale uso “corretto”, questo
materiale fu progressivamente ab-
bandonato.

L’applicazione della vernice finale protettiva fu piuttosto consueto per i pittori
dell’Ottocento, salvo per alcuni artisti dei movimenti più sperimentali verso la fine dl
secolo, come Cézanne o Gauguin, che preferirono non verniciare le loro opere,
aprendo una via seguita poi da gran parte dei maestri del Novecento.

L’uso “pittorico” delle vernici. Prendiamo come esemplare il caso del dipinto
Perle d’amour (Nebbiolina sul lago) di Vittore Grubicy de Dragon, acquistato dalle Civi-
che Raccolte d’Arte di Milano nel 1910 (Fig. 7). Già nel 1918, Vittore chiedeva di
poter intervenire «sul suo quadro del castello per fargli una speciale pulizia» e in
una lettera ad Arturo Toscanini annota le ragioni di questa sua richiesta: «C’erano
nel quadro ancora delle parole di forza esuberante che chiamavano di essere consumate per dive-
nire più efficaci.». Questo riprendere cromaticamente a distanza di tempo, ed a più ri-
prese, i dipinti già eseguiti è pratica comune per Grubicy. Egli stesso testimonia
queste riprese sul retro di Mattino, opera che rielabora «periodicamente consa-
crandole non meno di 8 mesi di umiltà devota», e sul retro del -Ritratto della madre
nello studio- dove annota a penna, direttamente sul telaio, le date delle “riprese”:
«1876…..1905….1920».

È Grubicy stesso, in una lettera a Benvenuto Benvenuti, a fare chiarezza su alcuni
dei suoi espedienti tecnici: «…Tu sai per quanti anni consecutivi e quante volte ho rimesso sul
cavalletto le stesse tele. Mai una volta ho ripreso a dipingere sopra senza prima darvi una passata di
vernis-a-retoucher Vibert–Lefranc per riaprire i pori della pittura precedente e predisporla ad imme-
desimarsi la pittura fresca successiva.»

Il dato interessante è che la vernice è usata come fondo su cui stendere nuovamente
i colori tra una ripresa e l’altra. Le riprese successive consistono in interventi localizzati
eseguiti con piccoli tocchi di colore puro e non da veri e propri strati cromatici. I tocchi
di colore soprammessi nell’ultima ripresa pittorica, non venivano poi verniciati creando
un particolare gioco di zone lucide ed opache (Fig. 8).

� 6. Mosè Bianchi, Ritratto Galbiati,
vernici differenziate in superficie.
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Questa caratteristica di alternare stesure
di vernice e di cromia (la vernice isola e lega
le successive sovrapposizioni), crea una
stratificazione molto differente da quanto
generalmente si riscontra sui dipinti. La ver-
nice non è più lo strato superficiale del-
l’opera ma è «matrice e substrato per i
colori». Questo tipo di stratificazione non è
più presente su Perle d’amour dopo una puli-
tura eseguita nel 1997-1998, senza compren-
dere questa compenetrazione di strati
resinosi e di colore. Analogamente, sulle
otto tele del Poema Panteista, anch’esse più
volte sottoposte a puliture e a trattamenti di
verniciatura. 

Nel caso specifico della pittura di Grubicy,
il problema conservativo legato alla presenza della vernice è assolutamente partico-
lare: le ripetute stesure di vernice attualmente si presentano come un film superficiale
piuttosto spesso, vetroso e molto alterato cromaticamente; visto il modo in cui que-
sta vernice è stata utilizzata (non come strato protettivo finale, ma come stesure pre-
paratorie alle rielaborazioni cromatiche, stesure su cui sono adagiati nuovi tocchi
pittorici), risulta impossibile pensare di “separare” gli strati, quello pittorico e quello
protettivo, di correggere l’alterazione cromatica del secondo senza interagire pesan-
temente col primo.

La prima conclusione che possiamo trarre dalla considerazione di questa com-
plessità di materie è questa: l’ingiallimento che riscontriamo al presente nel mate-
riale resinoso sui dipinti deve inevitabilmente essere considerato “fisiologico”, visto
il modo in cui la vernice è stata usata nella creazione/rielaborazione delle opere.
Questa vernice è, a tutti gli effetti, come “materiale oggi costitutivo”.

La seconda conclusione riguarda il futuro. Inevitabilmente, la vernice continuerà
ad ossidarsi, e la sua alterazione cromatica aumenterà, ulte-
riore ostacolo alla corretta lettura dei dipinti. È verosimile pen-
sare di intervenire in qualche modo per rallentare questo
degrado?

La pittura ad olio dell’Ottocento. Veniamo al secondo
aspetto. Per quanto riguarda la pittura ad olio dell’800, la con-
siderazione delle proprietà della materia pittorica dovrebbe
suggerirci un atteggiamento di estrema cautela: dovremmo
considerarlo, di fatto, un legante pittorico ancora in via di tra-
sformazione, non ancora arrivato allo stadio di completa “ma-
turazione” - ammesso che comunque, nel caso di un olio
siccativo si possa parlare di una simile fase!

Cerchiamo di comprendere i meccanismi di questo legante
pittorico. Non sbagliamo affermando che rispetto ad altri le-
ganti come la tradizionale tempera, oppure i sintetici, oppure

� 7. Vittore Grubicy de Dragon:
Perle d’amour (Nebbiolina sul
lago).

� 8. Vittore Grubicy de Dragon: Ri-
tratto di persona cara, particolare.
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il legante minerale Calce, l’olio siccativo è quello che subisce la più grande trasfor-
mazione invecchiando, passando dalle condizioni iniziali, quando viene applicato,
a quelle di legante in opera e invecchiato. Diversi studi, negli ultimi 60 anni, hanno
affrontato questo problema, e la nostra conoscenza dei meccanismi di questo le-
gante oggi è piuttosto precisa.

Nella fase iniziale, quando è applicato nel momento della creazione dell’opera,
l’olio è un materiale di queste caratteristiche:
• è liquido
• non è un polimero, cioè è fatto di tante piccole molecole, individuali (se vo-

gliamo essere chimicamente un poco più precisi, queste piccole molecole sono
trigliceridi)

• ha un carattere decisamente poco polare, il che vuol dire in semplici termini
che è nettamente idrofobo, più simile agli idrocarburi che all’acqua: insomma un
“olio” nel senso comune, istintivo, che anche senza un preciso bagaglio di cono-
scenze scientifiche diamo a questo termine
Se necessario, può essere diluito con un solvente, come l’Essenza di Petrolio o di

Trementina, che deve avere caratteristiche simili a quelle dell’olio, cioè essere poco
polare.

Ovviamente, se parliamo di una stesura cromatica, dentro ci sono disperse par-
ticelle colorate di pigmento, ma per ora, per semplificare la nostra trattazione, non
consideriamo questa componente.

Da quando è steso, l’olio inizia ad assorbire Ossigeno dall’aria, e questo è l’innesco
della successiva reazione chimica che viene chiamata polimerizzazione ossidativa: l’Os-
sigeno si lega alle molecole di trigliceridi, formando delle specie molto reattive, i radi-
cali, che a loro volta iniziano a legarsi l’una coll’altra. In pratica, si ha la formazione di
macromolecole. Il riscontro a livello macroscopico è che l’olio inizia a trasformarsi in un
materiale solido, a cui si dà il nome di Linossina.

La conseguenza non è solo l’aumento delle dimensioni molecolari: più il mate-
riale si ossida e più diventa polare, cioè va perdendo le sue caratteristiche di “idro-
carburo”, di “olio”, e va avvicinandosi al carattere opposto, quello idrofilo.

Quanto dura questa fase, quanto impiega l’olio di lino a trasformarsi completa-
mente? Cercheremo di rispondere più precisamente più avanti: per ora diciamo di-
verse decine di anni.

Non tutte le molecole di trigliceridi però possono reagire con l’Ossigeno: alcune
(mediamente un 10-15% nell’olio di lino) non polimerizzano e si mantengono inalte-
rate, come singole molecole, piccole (rispetto alla Linossina) e poco polari.

Nell’invecchiamento prolungato, secolare, avviene anche un altro meccanismo:
questa volta una reazione che va in direzione opposta alla polimerizzazione. Si tratta
della cosiddetta “scissione ossidativa”, cioè della frammentazione delle macromo-
lecole componenti la Linossina in molecole più piccole, e decisamente polari (ad
esempio l’Acido Azelaico).

Dentro un film di olio di Lino troviamo dunque, sostanzialmente, queste tre com-
ponenti:
• macromolecole reticolate
• molecole iniziali (trigliceridi) che non hanno polimerizzato
• piccole molecole, formatesi per scissione delle macromolecole
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Sottolineiamo il fatto che queste “piccole molecole” svolgono un ruolo fonda-
mentale nel garantire l’integrità dello strato pittorico: così piccole, liquide o semi-
solide all’interno della gigantesca matrice polimerica della Linossina, che
tenderebbe ad essere rigida e fragile, agiscono da “plastificanti” impartendo una
certa flessibilità ed elasticità allo strato. È di fondamentale importanza, dunque, che
questi componenti permangono il più possibile inalterati all’interno dello strato.

Quanto può durare questa fase di polimerizzazione? Oggi, in generale, c’è accordo
sul considerare come durata un periodo di 100-120 anni. È però impossibile una cor-
retta interpretazione di dove finisca una fase che possiamo definire “polimerizza-
zione” (cioè trasformazione necessaria perché la materia oleosa svolga la sua
funzione) e inizi quella più propriamente del “degrado”. Una seconda complicazione,
poi, deriva dal fatto che il tipo di pigmento influenza drasticamente questi processi
di trasformazione chimica. La nostra semplificazione di considerare tutto il dipinto
come “pittura ad olio”, e di trattarlo di conseguenza allo stesso modo, è solo una
grossa approssimazione che riflette la nostra incapacità a gestire concettualmente e
praticamente una complessità simile: ogni zona cromatica, al limite, dovrebbe essere
considerata diversa dalle altre. Due parametri in pratica sono diversi a seconda del
tipo di pigmento: la quantità di olio necessaria ad impastare il pigmento, la cosid-
detta “presa d’olio”, e la velocità di polimerizzazione del particolare colore applicato.
Pigmenti come le Ocre e le Terre, ad alta presa d’olio, producono zone cromatiche ric-
che di legante, dove le alterazioni possono essere accentuate; al contrario, pigmenti
coma la Biacca, richiedono molto meno legante oleoso, e di conseguenza producono
zone cromatiche più stabili. Per quanto riguarda la velocità di polimerizzazione, vi
sono metalli come il Piombo che accelerano il trasporto di Ossigeno nello strato, e di
fatto agiscono come “essiccanti” accelerando la polimerizzazione dell’olio. Altri pig-
menti, come il Cinabro ed i neri di Carbone, sono invece “ritardanti” la polimerizza-
zione, e quindi producono zone più sensibili (ai solventi, agli alcali…)

Più recentemente, i lavori condotti da diversi ricercatori hanno portato a descri-
vere anche l’esistenza di una terza fase nell’invecchiamento dell’olio di lino: la co-
siddetta “fase ionica”. Quando l’olio è molto invecchiato e degradato (il riscontro
macroscopico è la perdita di coesione, la tendenza a “spolverare”) i suoi componenti
originari hanno subito completa scissione, trasformandosi in frammenti ionici ap-
punto, precisamente di carica negativa. Questi frammenti, ora sono tenuti uniti dagli
ioni metallici, componenti dei pigmenti, attraverso deboli interazioni elettrostati-
che. Paradossalmente, si è arrivati a ribaltare la situazione iniziale: l’olio ha perso la
sua capacità di tenere legate e coese le particelle di pigmento, ora sono queste ad
assicurare quella minima stabilità residua.

L’interazione dei solventi e delle sostanze alcaline con lo strato pittorico.
Quando il dipinto ad olio arriva nelle nostra mani per il restauro, a seconda dello
stadio relativo di invecchiamento a cui è arrivato, può essere più o meno suscettibile
ai solventi di una certa polarità; comunque, possiamo dire che in tutte le sue età può
dimostrare una certa suscettibilità. Precisamente, ancora recente, in via di polime-
rizzazione: forse più sensibile ai solventi apolari (Idrocarburi); invecchiato, più sensi-
bile ai solventi più polari (Alcoli, Acetone); molto invecchiato, degradato e ormai
polverulento, più sensibile all’acqua.
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Già alcune decine di anni fa Feller aveva descritto il problema dell’interazione dei
solventi organici, utilizzati per l’assottigliamento/rimozione di una vernice, con lo
strato pittorico oleoso sottostante. Molti altri ricercatori, in seguito, hanno contri-
buito alla caratterizzazione di quest’interazione, e questo studio è ancora in corso
oggi, con forse più attenzione – rispetto al passato - a dipinti reali, invecchiati natu-
ralmente, piuttosto che a campioni simulati, invecchiati artificialmente.

In breve, immaginiamo che un solvente sia applicato alla superficie di un dipinto
ad olio, mai trattato in precedenza con solventi (Fig. 9). Il solvente diffonde veloce-
mente negli strati, penetrandoli in pochi secondi: lo strato oleoso si rigonfia. Se il
solvente ha la giusta polarità, può solubilizzare e asportare certi componenti della
Linossina: non certo le macromolecole reticolate, grandi ed insolubili, quanto le
“piccole molecole” descritte sopra. Questo processo è stato descritto come leaching
della pellicola pittorica oleosa. Dopo evaporazione del solvente, lo strato pittorico
risulta pesantemente alterato tanto nella sua composizione quanto nelle proprietà
fisico-meccaniche:
• lo strato diminuisce di spessore, perché ha perso dei componenti
• ancor più gravemente, diventa più rigido – quindi più fragile – perché questi com-

ponenti svolgevano un’azione di “plastificanti”
Anche l’acqua è stata studiata, relativamente a questa possibile interferenza, e

possiamo dire questo sul suo comportamento. Innanzitutto, diffonde più lentamente
negli strati (minuti, al confronto dei secondi per un solvente come l’Acetone). In se-
condo luogo, a pH vicino alla neutralità (cioè al valore 7) non ha la capacità di scio-
gliere le “piccole molecole” presenti nel film di Linossina, e di provocare quindi il
leaching.

Alzando il pH, quindi utilizzando sostanze basiche o alcaline, come la tradizio-
nale Ammoniaca, il rischio di leaching aumenta anche per l’acqua, in quanto molto di
queste “piccole molecole” sono acide, e possono esse salificate da una base, diven-
tando così più solubili in acqua, e quindi “estraibili”. Studi specifici, che descrive-
remo meglio più oltre, dimostrano chiaramente che lavorando sulla superficie di un
dipinto ad olio il pH delle soluzioni utilizzate non dovrebbe mai uscire dall’intervallo
di valori 5-9.

Queste considerazioni sono la base per affermare che l’uso dell’acqua rappre-
senta in generale minor potenziale di rischio, rispetto ai solventi, per uno strato pit-
torico ad olio; a maggior ragione, quando il legante oleoso sia ancora in fase di
trasformazione proprio come nel caso della pittura dell’Ottocento. A meno che, ov-
viamente, l’olio abbia raggiunto nel suo invecchiamento la cosiddetta “fase ionica”
descritta sopra, cioè l’estremo degrado, cosa che lo rende estremamente sensibile
all’ambiente acquoso.

La seconda conclusione che si può trarre è che su un dipinto ad olio si dovreb-
bero usare solo soluzioni moderatamente acide o moderatamente alcaline, per ri-
spettare l’integrità strutturale del legante pittorico.

I lavori più recenti, indicano tra l’altro che anche un film di olio già esposto al-
l’azione solvente, può dopo alcune decine di anni aver riformato dei componenti
mobili, così da essere ancora sensibile ad una nuova azione solvente.

Più recentemente si sono finalmente prese in considerazione anche altre tecniche pit-
toriche, e si è intrapreso lo studio dell’interazione di altri leganti con i solventi. Già que-
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sti risultati preliminari non sono inco-
raggianti. A dispetto dell’affermazione
che ancor oggi tanto spesso si sente ri-
petere – che una pittura a tempera al-
l’uovo sia estremamente resistente ai
solventi - si è riscontrato quanto in realtà
non è difficile prevedere: pur essendo un
legante complesso, anche l’uovo è su-
scettibile a fenomeni di leaching da parte
dei solventi, in quanto anch’esso con-
tiene “piccole molecole” sensibili al-
l’azione solvente, come ad esempio il
Colesterolo.

Cautele nella pulitura. La com-
plessità delle esperienze pittoriche
dell’Ottocento, la fragilità di molti ma-
teriali costitutivi, la grande varietà
delle soluzioni adottate dai diversi ar-
tisti, il relativo invecchiamento dei materiali con processi chimico-fisici in atto, ci
devono rendere particolarmente attenti nella pulitura, così come in molte altre ope-
razioni di restauro.

Tra le fasi di un restauro la pulitura è una di quelle che prevedono l’asportazione
di materiali presenti sulla superficie dell’opera. Quindi è un’operazione intrinseca-
mente irreversibile: ciò che viene tolto da essa non può esservi riportato. Ed inoltre
è una delle operazioni più rischiose per l’integrità dell’opera e più importanti per ren-
derla maggiormente leggibile.

Normalmente, per comodità anche riferendosi al manuale del Secco Suardo,
suddividiamo i materiali su cui intervenire nella pulitura dei dipinti (escludendo qui
quelli eventualmente presenti sul verso) tra:
• polveri, sudicio e altri materiali di deposito superficiale
• vernici o altri trattamenti filmogeni sopra la pellicola pittorica
• ridipinture, ritocchi e patinature.

Pulitura di superficie e altri livelli di pulitura. Questi materiali possono essere
ritrovati su tutti i tipi di dipinti, antichi moderni e contemporanei, ma non è detto
che tutti debbano essere asportati nella pulitura.

Solo per il primo tipo, lo sporco di deposito, possiamo quasi sempre ritenerci au-
torizzati ad asportarlo; solo in caso di rischi certi per le altre componenti dell’opera
dovremmo fermarci. Esso non può corrispondere ad alcun atto volontario storica-
mente esercitato sul manufatto, è solamente la conseguenza della collocazione del-
l’opera nell’ambiente atmosferico, accentuata dall’eventuale incuria o scarsa
attenzione delle persone. Inoltre la sua permanenza sulla superficie, oltre al disturbo
visivo, normalmente diventa causa di ulteriore degrado di tipo biologico, fisico e chi-
mico.

Le altre due tipologie di materiali, che possono essere diversissime per compo-

� 9. Il fenomeno del leaching di une
pellicola pittorica a legante
oleoso.
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sizione caratteristiche e invecchiamento, corrispondono a momenti della storia ma-
teriale dell’opera e quindi si deve operare in maniera critica per deciderne la con-
servazione, l’assottigliamento o l’asportazione.

Nelle operazioni di assottigliamento o di asportazione che comportano l’uso di
solventi più o meno polari, quando non di reagenti piuttosto forti non sempre selet-
tivi nei confronti dei materiali da conservare, se ne sconsiglia l’uso, salvo con quelle
particolari cautele applicative, che li rendono talora utilizzabili.

Quali che siano i materiali stratificati presenti sulla superficie del dipinto per noi
un corretto approccio alla pulitura dovrebbe prevedere di affrontarli separatamente
uno per uno, a partire dallo sporco di deposito. È una raccomandazione che ritro-
viamo anche in testi piuttosto antichi: l’inglese Robert Dossie lo sosteneva già alla
metà del Settecento, così come Filippo Hackert di lì a poco. In loro testi troviamo già
indicata la proposta di fermarsi alla sola pulitura di superficie, talora espressa come
“pulitura delle vernici”. Lo stesso Secco Suardo, superato certamente per le singole
indicazioni operative nelle varie fasi e tipologie di restauro, non manca di soffer-
marsi sullo sporco di superficie, che non è la semplice polvere, come strato da con-
siderare autonomamente e da trattare separatamente dalle vernici: “Ma noi non
conveniamo nella massima di dover levare sempre la vernice ai quadri, poiché vedemmo molte volte,
tolta questa crosta di polvere, il quadro rifulgere quanto basta senza bisogno di mutargli la vernice,
operazione sempre pericolosa ma in modo speciale coi dipinti non molto vecchi, e che in molti casi, an-
ziché cambiarla, giova meglio farla rivivere …”.

Per la pulitura superficiale il solvente più duttile è certamente l’acqua, da usarsi
possibilmente come indicato più avanti.

Il restauratore deve solo testare preliminarmente la capacità degli strati pitto-
rici di accettare moderate applicazioni acquose, per verificare che non avvengano
rimozioni di colore o deadesione tra strati pittorici e supporto o deformazioni pe-
ricolose del supporto stesso. Se il dipinto dimostra compatibilità all’acqua in su-
perficie è possibile studiare il sistema migliore, cioè meno invasivo, di
applicazione. Anche per le soluzioni acquose è possibile eseguire un test per in-
dividuare le caratteristiche più adeguate al dipinto. (Fig. 10)

Generalmente la pulitura di superficie è possibile anche sui dipinti non verniciati
e, se si applica una soluzione addensata, anche sulle superfici molto pastose o rile-
vate, perché così si riduce molto l’azione meccanica, sia pure eseguita solo per sfre-
gamento di tamponi di ovatta (Fig. 11).

Minimo Intervento nella pulitura. S’è appena detto: sistema migliore = sistema
meno invasivo, che significa avente minore impatto sul dipinto relativamente a:
• massima selettività possibile nei confronti dei materiali da rimuovere, con nullo

o ridotto rischio d’interferenza con quelli da conservare
• tipo e quantità di materiali apportati
• permanenza di eventuali residui.

In questo modo proponiamo di applicare anche alla pulitura la linea di Minimo
Intervento necessario, che sottintende a tutte le osservazioni contenute in questa
proposta di approccio alla pulitura dei dipinti mobili policromi. 

Con un’ulteriore domanda in premessa: quando è necessaria la pulitura di un di-
pinto? Quali motivi la giustificano?
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• Quando la permanenza di materiali ap-
portati peggiorano o pregiudicano la
conservazione del dipinto. Quindi
quando si sono create interferenze di
tipo chimico-fisico-biologico che rappre-
sentano fattori di rischio (aumento ec-
cessivo della polarità e dell’acidità,
rottura della continuità del film protet-
tivo, creazione di forze di trazione perico-
lose per altri strati, colonizzazione di
agenti biodeteriogeni, …).

• Quando l’alterazione dei materiali appor-
tati compromette significativamente la
leggibilità dell’immagine.
Sembra coerente con queste risposte

l’utilità della pulitura di superficie, mentre
non sono sempre necessari l’assottigliamento o l’eliminazione di altri materiali. Tut-
tavia in vari casi possono essere utili, per esempio per una vernice ossidata fragile o
crettata. Sulle modalità applicative si tratterà più diffusamente in seguito. 

È utile tuttavia tenere presente che esistono anche metodi acquosi per queste
operazioni in presenza di vernici di resine naturali terpeniche: il Resin Soap (ABA-TEA)
ed il Bile Acid Soap (DCA-TEA), tensioattivi sviluppati negli anni ‘80 del secolo appena
trascorso dal restauratore-ricercatore statunitense Richard Wolbers; se efficaci, essi
sono meno rischiosi dei solventi organici.

I metodi acquosi si dimostrano assai efficaci nei confronti di materiali proteici,
come le colle animali, che sono stati usati assai frequentemente nella tradizione del
restauro italiano, e quando presenti possono impedire l’azione eventualmente ne-
cessaria dei solventi organici.

Le domande precedenti possono essere ulteriormente precisate: ora magari i
materiali apportati presenti non deturpano l’immagine e sembrano ancora in grado
di formare un film resistente, ma che cosa avverrà con il loro progressivo invecchia-
mento? C’è il rischio che assumano carattere di non rimovibiità o di fortissima dif-
ficoltà per la loro asportazione? 

Può essere il caso di resine terpeniche molto invecchiate, ma anche della gom-
malacca, materiale molto utilizzato anche nell’Ottocento, che sappiamo non essere
più solubizzabile con l’Alcool Etilico ad un certo livello d’invecchiamento. È ancora
il caso di alcuni materiali proteici (Albumina, Caseina) e di oli utilizzati in passato
come protettivi o come leganti di stuccature. È soprattutto il caso di vecchie ridi-
pinture o ritocchi oleosi. Sappiamo che nonostante il grande fervore dichiarato per
le integrazioni pittoriche con colori a vernice (citiamo per primo Edwards e poi i di-
versi manuali ottocenteschi), molti restauratori continuarono a ritoccare ad olio o
con miscele oleo-resinose.

In questi casi è spesso utile intervenire con l’eliminazione di questi materiali fin-
ché è relativamente poco rischioso per il dipinto, prevedendo la loro sostituzione
con altri che danno oggi alcune garanzie migliori.

Non vanno dimenticati anche alcuni metodi “a secco”, dai più semplici (pennelli,

� 10. Soluzioni acquose (tampo-
nate, contenenti tensioattivi e
chelanti) per l’esecuzione del test
acquoso.

� 11. Pulitura di superficie con una
soluzione addensata chelante.
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spazzole, gomme morbide, gomme Wishab, Fig. 12) ai comuni strumenti meccanici
da usarsi sotto lenti d’ingrandimento (bisturi, magari alternati all’azione dei sol-
venti), ai più complessi, quali il laser per dipinti, che in alcuni casi senza danno per
gli altri materiali dell’opera consente la più prudente eliminazione di materiali de-
turpanti.

Questa scorsa veloce sulla pulitura potrebbe sembrare non diversa da quanto si
dovrebbe fare anche sui dipinti antichi. L’approccio proposto è certamente simile, ma
i dipinti antichi, quasi sempre già restaurati, sono più conosciuti e su loro si sono fatte
più esperienze. Non mancano di problematicità, anche complessa, proprio a causa di
quegli interventi e dei materiali di restauro ormai variamente mescolati con quelli
originari. Talora arrivano al restauratore con manomissioni così alteranti il loro ca-
rattere (trasporti, impregnazioni varie, ecc.), che non è facile orientarsi.

È più facile incontrare dipinti dell’Ottocento meno o mai restaurati, ma proprio
questo deve rendere la pulitura particolarmente cauta, anche in relazione ai mate-
riali costitutivi non totalmente invecchiati. Per questo ribadiamo l’attenzione alla
sola pulitura di superficie e, se bastasse, anche ad una morbida pulitura a secco. Il
grande rischio di agire sui leganti della pittura (leaching) ci impone maggiori cautele
rispetto a molti dipinti antichi.

Il restauro preventivo. È certamente inutile dilungarsi su questo tema, so-
prattutto rivolgendosi a conservatori o storici dell’arte addetti alla tutela del pa-
trimonio artistico, anche perché non è questo il tema centrale di questo
intervento. Ma è sempre importante ricordare che sia nei confronti di opere re-
staurate e ricollocate, che per quelle mai restaurate o nei depositi dei musei, resta
fondamentale il cosiddetto “restauro preventivo”. Consiste in tutta quella serie di
semplici e ripetute operazioni di conservazione e di manutenzione (dalla spolve-
ratura al controllo ambientale) che sole permettono ai restauri di durare più a
lungo nel tempo, rallentando la ciclicità degli interventi, e alle opere non restau-
rate di conservarsi meglio, rinviando la scadenza del primo restauro.

Materiali per l’intervento acquoso. Se ci riferiamo al caso specifico della pittura
ad olio dell’Ottocento, per le ragioni di sensibilità all’azione dei solventi organici di-
scusse sopra, l’ambiente acquoso rappresenta probabilmente una possibilità meno
rischiosa per l’intervento di pulitura.

L’acqua risolve inoltre alla base il problema della tossicità e della sicurezza del-
l’ambiente di lavoro.

Anche per l’acqua, però, dobbiamo definire delle modalità operative precise, sta-
bilire delle condizioni di sicurezza: se partiamo dalla semplice acqua, occorre che sia
verificata una minimia compatibilità del dipinto (inteso come struttura composita)
a quel po’ di umidità che può penetrare negli strati. Certo, in operazioni strutturali
quali il consolidamento e la foderatura, l’apporto di acqua è ben maggiore: nel caso
della pulitura, se si adottano certe precauzioni, è molto minore, e di conseguenza è
più probabile che l’utilizzo possa avvenire.

Certo, proprio con riferimento ai materiali dell’Ottocento (e più ancora del Nove-
cento), ci si può imbattere in preparazioni che rigonfiamo al contatto con l’acqua, o
in supporti di tele particolarmente sensibili all’acqua, come il cotone, e se questa
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sensibilità viene diagnosticata nelle prove di compati-
bilità all’acqua, l’intervento acquoso può essere pre-
cluso.

Ricordiamo anche che l’acqua è l’ambiente idoneo
allo sviluppo dei biodeteriogeni: in certe situazioni
può essere consigliabile attuare procedure per velo-
cizzare l’asciugatura della superficie dopo il tratta-
mento acquoso. Se però facciamo riferimento alle
curve di evaporazione/ritenzione determinate speri-
mentalmente da Masschelein-Kleiner proprio su di-
pinti a olio, ci rendiamo conto che “la paura”
dell’acqua dev’essere ridimensionata: l’acqua non ha
di fatto una ritenzione lunghissima, nel giro di poche
ore nel dipinto non sono più presenti quantità apprez-
zabili di acqua, e dopo una decina di ore è totalmente
evaporata. Due caratteristiche sfavorevoli dell’acqua
come solvente sono:
• lo scarso potere bagnante, soprattutto sulle super-

fici idrofobe che ritroviamo così spesso sui dipinti
(olii, vernici)

• la forte capacità di penetrare, o diffondere, nella
porosità degli strati.
Si può però rimediare efficacemente a queste indi-

cazioni, controllando la viscosità dell’acqua (precisa-
mente, aumentandola) facendo ricorso alle sostanze
addensanti. Il passaggio da soluzioni libere a soluzioni addensate o gel, come sono
chiamate più frequentemente, è una condizione di sicurezza da adottare tutte le volte
che ci sia il sospetto che l’acqua possa interferire con materiali sotto la superficie, in
particolare quando la superficie mostri particolari alterazioni (crettatura, lacune che
espongano gli strati sottostanti).

Sono disponibili vari tipi di addensanti, in grado di impartire viscosità diverse ai gel:
• gli Eteri di Cellulosa come il prodotto commerciale Klucel, per viscosità medie
• l’Acido Poliacrilico, il prodotto commerciale Carbopol, per viscosità alte
• l’Agarosio o l’Agar-Agar, per veri gel rigidi, ad altissima viscosità (Fig. 13)

I vantaggi che si conseguono sono evidenti, occorre però ricordare che utiliz-
zando gli addensanti abbiamo un materiale solido, non volatile: per evitare la per-
manenza di residui saranno da effettuare delle procedure di risciacquo dopo
l’applicazione del gel.

Sempre riferendoci alla semplice acqua, considerando cioè quale sia l’intrinseco
potere solvente dell’acqua, possiamo dire che questo liquido può essere conside-
rato come un solvente di tipo fisico-chimico, precisamente:
• in quanto solvente polare (proprio il più polare tra i liquidi), come indicato dal

suo valore del parametro di solubilità, Fd 18, l’acqua può sciogliere materiali
molto polari già all’origine, come gomme vegetali e proteine, oppure divenuti tali
per l’ossidazione durante l’invecchiamento come gli acidi grassi prodotti dal de-
grado delle pellicole oleose, o certe componenti delle resine naturali;

� 12. Pulitura di superficie a
secco con gomme.

� 13. Pulitura del verso di un di-
pinto con gel “rigido” di
Agar.
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• in quanto solvente dissociante,
grazie al valore molto elevato di Costante
Dielettrica, un parametro che si riferisce al-
l’abilità a separare e mantenere separate
specie cariche, l’acqua è anche in grado di
dissociare e quindi solubilizzare composti
ionici come i sali;

• infine, grazie alla sua forte polarità l’acqua può agire anche come un reagente
chimico, in grado di scindere veri legami chimici: più precisamente, promovendo
la ionizzazione di composti acidi o basici.
Quando però i materiali invecchiano, si ossidano e reticolano con altri materiali,

la loro solubilità in acqua tende a diminuire fortemente (anche se strutturalmente
l’ossidazione sulle singole molecole porta ad un aumento di carattere idrofilo). L’ac-
qua allora può non riuscire più a sciogliere, o neanche a rigonfiare (così che poi
l’azione meccanica sia sufficiente) questi materiali.

Come possiamo modificare il potere solvente dell’acqua, nel senso di renderlo
efficace anche in questi casi o di estenderlo ad altre classi di composti?

Ecco le interessanti possibilità che l’ambiente acquoso ci permette: l’acqua non
è soltanto un solvente, ma anche un mezzo in cui possiamo far avvenire vere reazioni
chimiche, un mezzo a cui aggiungere altri materiali in grado di esplicare particolari
tipi di azioni. In particolare le quattro possibilità descritte di seguito sono da inten-
dere come “possibili aggiunte” per modificare il potere solvente dell’acqua e ren-
derlo più specifico per certi tipi di materiali. È importante osservare che tre delle
quattro proprietà (pH, potere chelante, potere tensioattivo) possono essere combi-
nate tra di loro, ed in qualche caso anche con la quarta (l’azione enzimatica)

1. Il pH. Modificandone il pH l’acqua diventa quasi un “reagente”. Acquista ca-
pacità di azione su materiali che invecchiando siano diventati molto acidi, come le
resine naturali o gli olii, oppure su materiali divenuti insolubili per reazioni di poli-
merizzazione o reticolazione. Rispetto all’uso più tradizionale dei solventi organici
acidi (acidi carbossilici come l’Acido Acetico) o basici (le Ammine come la Butilam-
mina o la Piridina), fortemente aggressivi e tossici, gli acidi e la basi in soluzione ac-
quosa garantiscono maggiori possibilità di controllo, e rappresentano un rischio
decisamente più limitato per l’integrità strutturale del dipinto. Le cosiddette “so-
stanze tampone” o buffers, permettono di preparare soluzioni acquose con un preciso
valore di pH; cosa ancor più importante, come suggerisce il nome, hanno la capacità

� 14. Erosione della superficie
pittorica a legante oleoso a
seguito del trattamento con
basi a pH elevato.

� 15. Test di solubilità con mi-
scele solventi a diversa pola-
rità.
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di mantenere costante questo valore: se una soluzione tamponata viene in contatto
con una superficie moderatamente acida (quale appunto una vernice ossidata o un
olio invecchiato) non cambia il proprio pH. La conseguenza più importante è che
l’azione si mantiene costante e uniforme. Avevamo anticipato più sopra la necessità
di rispettare un intervallo di sicurezza del pH: cercare di mantenersi entro valori
compresi tra il 5 ed il 9 per minimizzare le possibilità di interazioni con gli strati co-
stitutivi (ad esempio il leaching delle pellicole pittoriche oleose). È ben esemplifica-
tivo di questo rischio un importante studio applicativo di osservazione al
microscopio elettronico della superficie pittorica oleosa, dopo la rimozione con basi
della vernice ossidata: l’osservazione rivelava fenomeni di erosione lavorando a pH
11 (Fig. 14).

2. La capacità chelante. Grazie all’aggiunta di queste particolari sostanze, i che-
lanti o complessanti, l’acqua acquista la capacità di sciogliere sali e più in generale
composti poco solubili o insolubili: come materiale contenuto nello sporco di de-
posito, o sali che spesso ritroviamo sulla superfici di dipinti ad olio, come patine ge-
nerate dalla migrazione di componenti dagli strati del dipinto: allora i chelanti sono
i reagenti ottimali per la pulitura di superficie. Importante valutare la capacità che-
lante, rispetto al caso specifico, visto che c’è la scelta tra chelanti diversi, in base al
tipo di operazione. Generalmente si può utilizzare l’Acido Citrico (salificato come Ci-
trato di Ammonio, di Sodio o di altre basi) come chelante debole, per la pulitura su-
perficiale, o i sali dell’EDTA come chelanti più forti, per l’azione su ridipinture e
patine tenaci.

3. La capacità tensioattiva. Può essere sufficiente spesso per migliorare l’azione
dell’acqua diminuirne la tensione superficiale ed aumentare la bagnabilità di una
superficie poco idrofila. È possibile anche ribaltare addirittura il potere solvente del-
l’acqua, e renderla capace di disperdere in sé materiali oleosi, grassi, idrofobi. Im-
portante controllare la capacità emulsionante, in particolare quando lavoriamo su
materiali oleosi ancora non completamente invecchiati. La scelta di tensioattivi è
vastissima, comprende prodotti non ionici (neutri) o ionici (acidi o basici), caratte-
rizzati da diversi Valori HLB, un parametro numerico utilizzato proprio per descrivere
il carattere e la solubilità dei tensioattivi, ed il tipo di materiali su cui possono agire. 

4. La capacità enzimatica. L’acqua diventa un mezzo idrolitico, capace cioè di
frammentare materiali complessi. Straordinaria selettività: possibilità di agire spe-
cificamente su materiali oleosi, proteici o amilacei a seconda della classe di enzimi
che si utilizza: rispettivamente, Esterasi e Lipasi, Proteasi, Amilasi. L’applicazione
non è generalizzabile, perché numerose sostanze presenti sulla superficie da trattare
possono esplicare azione inibitoria nei confronti dell’enzima, ed in più può essere
difficile arrivare alle condizioni ottimali di temperatura, pH e tempi di contatto.
Spesso però si riesce ad effettuare in condizioni blande un trattamento risolutivo di
rimozione di materiali complessi, insolubili, che avrebbero altrimenti richiesto con-
dizioni aggressive, di forte rischio per l’integrità strutturale dell’opera.
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Quando sono necessari i solventi organici. Il test di solubilità e l’approccio di
minima polarità. E quando non bastano o non si possono usare i metodi acquosi? 

In alcuni casi, per alcuni preparati acquosi è possibile migliorarne l’efficacia, ad
esempio su resine particolarmente invecchiate, aggiungendovi piccole quantità di
solventi organici neutri. Comunque l’uso dei solventi non va demonizzato, salvo per
quelli tossici per l’operatore e per l’ambiente. Alcuni solventi che sono stati utiliz-
zati a lungo nel restauro dovrebbero essere definitivamente banditi: il potenziale di
tossicità è così elevato che il laboratorio di restauro non è in grado di garantire le ri-
gorose condizioni per un uso sicuro, senza rischio per la salute dell’operatore e per
la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Per altri solventi, meno tossici relativamente ai
primi, si raccomanda un uso limitato, occasionale. Altri solventi, infine, si possono
considerare come “i meno tossici” (si nota, però, che al di fuori dell’acqua non vi
sono altri solventi che possano essere considerati atossici!), da utilizzare comune-
mente e solo con la precauzione di garantire la buona ventilazione dell’ambiente
senza l’accumulo di vapori. Inoltre va sollecitato l’utilizzo di solventi puri e di buona
qualità, di cui sia nota la composizione indicata nelle schede tecniche fornite o fa-
cilmente recuperabili, perché si riducono i rischi di interferenze e perché normal-
mente i prodotti non di qualità possono contenere additivi tossici non dichiarati
(come i denaturanti clorurati, cancerogeni, presenti nelle miscele di Idrocarburi).

La Tabella I evidenzia queste varie categorie di solventi. Vogliamo sottolineare che
dev’essere ormai responsabilità condivisa da tutte le figure professionali che ruotano
intorno al restauro quella di farsi promotori di una vera cultura della sicurezza, in
questo settore che l’ha sempre considerata con così poca attenzione! 

Si trovano spesso sulle superfici dei dipinti materiali da asportare o da assotti-
gliare, per i quali è necessario ricorrere ai solventi organici: vecchie vernici alterate,
gommalacca, ridipinture o ritocchi non troppo vecchi.

Anche in questi casi proponiamo un approccio di “Minimo Intervento”, basato
sulla polarità: parliamo di “minima polarità efficace”. I materiali organici invec-
chiando aumentano la loro polarità e si hanno a disposizione dei semplici strumenti
in grado di fornire dei valori numerici di questa proprietà: i cosiddetti Parametri di
Solubilità. Questi modelli sono stati messi a punto da oltre un quarantennio (trian-
golo delle solubilità di Teas, 1968) per servire all’industria delle vernici, ma si sono
subito dimostrati funzionali anche nel settore del restauro: abbinati ad una semplice
procedura sistematica, come il test di solubilità (ad esempio quello proposto da Fel-
ler nel 1972), permettono un utilizzo più ragionato e sicuro dei solventi organici.
Anche in testi italiani sono presenti da qualche decina d’anni (Mora, Torraca)…. ma
non tutti i restauratori ancora li utilizzano!

Purtroppo anche nella scelta e nell’uso dei solventi per la pulitura sui dipinti del-
l’Ottocento (e anche sui contemporanei) sono stati trasferiti materiali e metodi dal-
l’esperienza sui dipinti antichi, spesso pari pari: le usuali “miste”, in vari casi non
molto dissimili da quelle criticate da Secco Suardo un secolo e mezzo fa.

Triangolo delle Solubilità è la rappresentazione grafica dei tre valori numerici uti-
lizzabili per quantificare l’entità delle interazioni tra le molecole dei materiali solidi
e liquidi (forze di dispersione – Fd, forze polari – Fp, forze di legami idrogeno – Fh),
e di conseguenza la polarità di questi materiali. Queste informazioni permettono di
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predire la solubilità dei materiali solidi. Ad ogni solvente, caratterizzato da una pre-
cisa terna di valori, corrisponde un punto sul triangolo; i materiali filmogeni solidi
(cere, olii, resine naturali) sono rappresentabili invece come aree. Solventi che ca-
dono all’interno di un’area hanno la capacità di sciogliere o quantomeno rigonfiare
il materiale che ha quell’area di solubilità. In altre parole, quando la polarità del ma-
teriale solido e quella del liquido sono simili. Grazie all’esecuzione di un test di so-
lubilità a polarità crescente (Fig. 15), tra l’altro, il restauratore può anche raccogliere
alcune indicazioni circa la natura del materiale, o quanto meno escludere la pre-
senza di altri, talvolta verificando così anche la fondatezza di risultati analitici.

Sono stati predisposti diversi tipi di test di solubilità da parte di chimici-restaura-
tori stranieri nel corso degli anni, e noi per alcuni anni, tenendo conto anche dei sol-
venti reperibili sul mercato italiano, avevamo adottato il test di Feller. Da quando sono
reperibili altri solventi abbiamo costruito un nuovo test, con analogie con quello pro-
posto da Richard Wolbers, che semplifica alcuni procedimenti, utilizza solo solventi
organici neutri poco tossici (Ligroina, Acetone ed Etanolo), ed è in grado di cercare
con maggior precisione la correlazione materiali da solubilizzare – solventi efficaci, ed
indica già un’eventuale miscela da usarsi.

Dopo aver eseguito piccolissimi tasselli per provare le miscele del test, quando
si arriva ad un valore efficace, quindi alla minima polarità efficace, si può decidere
come procedere: usare la stessa miscela, costruirsi una miscela con diversi solventi
aventi però simili parametri di solubilità, utilizzare solventi liberi, gelificarli o sup-
portarli, ad esempio con l’emulsione stearica (detta comunemente “pappina fioren-
tina”). Sui diversi metodi applicativi valgono molte delle osservazioni fatte a
proposito dell’acqua. 

A questo punto si può procedere nella progettazione dell’intervento di pulitura,
che va sempre affrontato in modo critico, perché, vale la pena ripeterlo, alcuni dei
materiali da solubilizzare possono essere della stessa natura di alcuni materiali ori-
ginari del dipinto.

Un’altra cautela è di portare le miscele del test efficaci sulle varie cromie, perché
possono avere dei comportamenti diversi tra loro a seconda dei pigmenti.

La minima polarità riduce i rischi di interferenza (es. leaching). Permette poi di
procedere per strati. È molto frequente incontrare sulla superficie di un dipinto non
una sola vernice, bensì una successione di strati filmogeni della stessa natura o di
tipo diverso. In passato, ma sappiamo che è ancora eseguito, veniva steso un nuovo
protettivo o un materiale filmogeno per “rinfrescare” l’immagine. Spesso tra strato e
strato si possono trovare residui di materiali non solubilizzabili con solventi orga-
nici, come colle animali di natura proteica, o depositi di sporco o deiezioni d’insetti
lasciati prima di una nuova verniciatura, che ci indicano come quello avesse rappre-
sentato lo strato finale per un certo tempo e che sarebbe preferibile trattarlo con
metodi acquosi, abbandonando realmente le vecchie “miste” solventi/reagenti. 

I diversi strati hanno quasi sempre polarità differenti, e se sono tutti di resine na-
turali hanno normalmente polarità via via crescente; ciò permette, sempre sulla base
della minima polarità efficace, di affrontarli uno alla volta, valutando ogni volta se
pulirli e conservarli o se sia utile assottigliarli o eliminarli. Quindi procedendo per
strati si può decidere dove fermarsi, quali metodi siano più efficaci sui diversi mate-
riali, in alcuni casi si può arrivare alla stesura protettiva originaria, su cui bisogna
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sempre riflettere se tenerla, in quanto materiale costitutivo dell’opera per l’artista.
Si rivela anche il sistema migliore per non rischiare di sacrificare velature originali.

La minima polarità efficace si differenzia totalmente dal metodo tradizionale,
mediato anche qui dall’esperienza sui dipinti antichi, nel quale si procedeva pro-
vando i classici solventi organici neutri, le Ammine o i dipolari aprotici (ad es. Amile
Acetato, Acetone, Alcool Etilico, Butilammina, Piridina, Dimetilformammide) op-
pure le miscele solventi/reagenti già pronte, contenenti anche acqua e/o Ammo-
niaca; se qualcuna si dimostrava efficace, la si usava. Queste miscele con
Ammoniaca risultavano quasi sempre a valori di pH superiori all’intervallo di sicu-
rezza, e lo stesso le Ammine (e la tossicità?), e i solventi organici neutri stavano
sempre tra i valori più alti di polarità. Con le prime la selettività era un sogno, in
quanto sono in grado di reagire con resine oli e materiali proteici (cioè davvero con
tutti i tradizionali materiali costitutivi dei dipinti), con i secondi diventa quasi sem-
pre impossibile procedere per strati. 

Finora si è trattato prevalentemente dei solventi organici neutri, che sono da pre-
ferire e da provare per primi, perché agiscono fisicamente su alcune forze che ten-
gono unite le molecole tra loro, senza creare reazioni chimiche all’interno delle
molecole. Se correttamente usati in forma libera essi non necessitano di lavaggi, ne-
cessari anche qui quando siano stati gelificati o supportati.

Qualora i solventi organici neutri non fossero efficaci nei confronti di materiali da
rimuovere, pensiamo soprattutto a vecchi ritocchi oleosi, dobbiamo ricorrere ad una
nuova classe di solventi (i dipolari aprotici), che pur non essendo acidi o basici, gra-
zie alla loro specifica polarità molto alta, sono in grado di esplicare una certa capa-
cità ionizzante e dissociante, cioè di creare formazione/rottura di legami chimici
all’interno della molecola. In tal modo sono in grado di sciogliere molti tipi di ma-
teriali, e sono quindi un po’ più pericolosi. Tra i dipolari aprotici si ha poca scelta per
rimpiazzare la tradizionale Dimetilformammide, se si vuole rispettare la minor tos-
sicità: il Dimetilsofossido (DMSO), che essendo a forte ritenzione deve comportare
la diluizione (per l’applicazione) ed un lavaggio (dopo l’applicazione) con un altro
solvente aprotico molto volatile, il più adatto è l’Etilacetato.

In un intervento ragionato di pulitura si deve prestare attenzione anche ad alcuni
altri parametri dei solventi, quali la volatilità/ritenzione (si vedano le curve di riten-
zione studiate già da Masschelein-Kleiner) e qualche volta bisogna scegliere solventi
un po’ meno volatili per smuovere certe superfici, la compatibilità e la miscibilità tra
solventi per poter costruire delle miscele (che spesso dimostrano più efficacia di un
solvente singolo) o per non annullare l’efficacia stessa di un solvente, l’eventuale af-
finità strutturale tra solventi e materiali su cui deve agire, oltre alla tossicità più volte
ricordata. L’attenzione a tutti questi aspetti dei materiali e dei solventi permette di
elaborare un ragionato progetto di pulitura.

Le vernici e anche altri materiali filmogeni sono facilmente leggibili in luce ultra-
violetta. Le lampade UV, che hanno differenti lunghezze d’onda, sono uno strumento
normale per i restauratori di dipinti, ma spesso sono utilizzate solo alla ricerca dei
ritocchi. Invece dovrebbero accompagnare l’intervento di pulitura, osservando in
luce UV la superficie prima della pulitura, i tasselli del test di solubilità, i tampon-
cini del test, la superficie dei nuovi strati incontrati, gli eventuali nuovi test di solu-
bilità, la superficie dopo la pulitura. È utile conservare i tamponcini, fino
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1.. Solventii daa aboliree (troppoo tossicii perr l’usoo nell restauro)
Idrocarburi Benzene

Altri aromatici (Toluene, Xileni) di scarsa purezza
Miscele commerciali denaturate con Clorurati: Essenza di
Petrolio, Ragia

Idrocarburi
Clorurati

Diclorometano, Clorotene, Trielina, Cloroformio, Carbonio
Tetracloruro
Sverniciatori commerciali a base di Diclorometano o Cloruro di
Metilene

Ammidi Formammide, Dimetilformammide, Metilpirrolidone
Ammine Butilammina, Piridina, Morfolina
Acidi Carbossilici Acido Formico, Acido Acetico Glaciale
Glicoleteri Cellosolve e derivati (Butilcellosolve, Acetato di Cellosolve)
Eteri Tetraidrofurano, Diossano
Vari Diluente Nitro
2.. Solventii moderatamentee tossicii (piccolee quantitàà oo usoo occasionale)
Idrocarburi Aromatici (Toluene, Xileni) di alta purezza (almeno 99%)

White Spirits, Limonene, Essenza di Trementina
Esteri Amile Acetato, isoAmilacetato
Chetoni Diacetnalcool, Metilisobutilchetone
Alcoli Alcool Butilico o Butanolo, Alcool Benzilico
Vari Ammoniaca e suoi sali (es. Amm. Carbonato), Dimetilsolfossido
Ammine Trietanolammina
Acidi Carbossilici Acido Acetico in soluzione acquosa
3.. Solventii menoo tossicii (dii usoo comunee see conn buonaa ventilazionee dell’ambiente)
Idrocarburi Etere di Petrolio o Ligroina, Cicloesano
Esteri Metilacetato, Etilacetato, Propilacetato, Butilacetato, Etil

Lattato
Chetoni Acetone, Etilmetilchetone o MEC
Alcoli Etanolo, Propanolo, Isopropanolo

all’elaborazione completa del progetto di pulitura o magari come materiali di docu-
mentazione del restauro, assieme alle relazioni delle analisi e all’altra documenta-
zione da presentare dopo il restauro.

Il problema delle vernici. Il problema delle resine naturali, tradizionalmente
usate per la preparazione di vernici finali per i dipinti, è duplice. Il primo riguarda
proprio il tipo di materiale di cui sono composte: facilmente ossidabile, nel giro di
pochi anni subisce una forte alterazione ottico-cromatica (ingiallimento, aumento
dell’opacità) che costringe ad un intervento di “pulitura”, intesa come assottiglia-
mento, o nel peggiore dei casi rimozione dello strato. Questo comporta una perio-
dica esposizione dello strato pittorico all’azione dei solventi. In più, siccome
l’ossidazione della resina ne comporta un deciso aumento di polarità, i solventi da
utilizzare per la rimozione devono essere polari, quindi in grado di provocare feno-
meni di leaching della pellicola pittorica. Il secondo problema, invece, riguarda il sol-
vente necessario per la solubilizzazione e l’applicazione di queste resine. Per la loro

� Tabella 1. Solventi organici.
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composizione chimica, i solventi ottimali sono quelli che hanno le stesse caratteri-
stiche chimiche, cioè i solventi terpenici come l’Essenza di Trementina. Questi sol-
venti sono caratterizzati da scarsa volatilità e possono permanere per tempi molto
lunghi (mesi) negli strati, col rischio di ammorbidire materiali. In particolare, sulla
pittura ad olio dell’Ottocento, il legante non completamente polimerizzato potrebbe
essere fortemente modificato dal contatto con questi solventi. In più, non sono chi-
micamente stabili: la loro composizione chimica li rende facilmente ossidabili e su-
scettibili a formare un materiale polimerico resinoso, solido. L’Essenza di
Trementina che diffonde in uno strato pittorico e lì permane polimerizzando, com-
porterebbe dunque una pesante modificazione del materiale oleoso, con questa ag-
giunta di un materiale resinoso.

In più, studi specifici hanno messo in evidenza che lo strato di vernice (Mastice o
Dammar) che applichiamo sul dipinto può avere l’effetto di un impacco estrattivo:
la polarità del binomio solvente/resina, la bassa volatilità del solvente e la sua lunga
ritenzione negli strati possono provocare il leaching di componenti dello strato pitto-
rico.

Ecco dunque che la “semplice” azione di verniciatura rischia di trasformarsi in
un’operazione profondamente invasiva, a danno dell’integrità dello strato pittorico.

L’uso di queste resine naturali, è spesso giustificato ricorrendo alla tipica affer-
mazione: sono in uso da secoli, hanno prestazioni ottiche eccellenti, e in fin di conti
ci hanno permesso di far arrivar i dipinti fino a noi, vuol dire che più di tanto danno
non possono fare. Per contro, la diffidenza con cui si guarda a materiali sintetici, che
potrebbero essere utilizzati per preparare vernici finali, viene giustificata con lo
stesso tipo di argomentazione: sono materiali in uso da pochi decenni, tre o quattro
al massimo, come facciamo a sapere se resisteranno la “prova del tempo”? C’è molta
superficialità dietro queste argomenti, e possiamo controbatterli uno ad uno.

Il solo fatto che una vernice di resine naturali possa essere rimossa dopo de-
cenni, non vuol dire che questa operazione sia priva di rischio per l’opera, perché
come abbiamo detto sopra siamo costretti ad utilizzare solventi polari, capaci di in-
teragire con la pellicola pittorica oleosa, o addirittura sostanze alcaline quando le
resine siano divenute troppo ossidate e acide.

La differenza di “età” tra resine naturali e sintetiche è innegabile, ma ha un peso
relativo: il comportamento dei materiali organici è prevedibile considerandone la
composizione chimica, e valutabile attraverso prove di invecchiamento, e comunque
già valutabile ora in condizioni di invecchiamento naturale dopo trenta-quaranta
anni.

Alcuni di questi materiali sintetici hanno caratteristiche ottiche e meccaniche ot-
timali per l’uso come vernici finali, non inferiori a quelle delle resine naturali.

Le esperienze passate di utilizzo delle vernici acriliche (esperienze poco convin-
centi che sicuramente hanno fatto non poco danno alla causa!), oggi possono essere
esattamente interpretate: la prestazione ottica era scadente per certe ragioni strut-
turali della resina (l’alto peso molecolare e il basso indice di rifrazione), le difficoltà
di risolubilizzazione per certe altre (suscettibilità alla reticolazione per fenomeni di
ossidazione), e queste caratteristiche sono state modificate nelle resine di seconda
generazione (basso peso molecolare, alto indice di rifrazione, inerzia all’ossidazione)
come sono ad esempio le resine alifatiche Regalrez.
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Per alcuni di questi materiali sintetici, bastano solventi di minima polarità per
l’applicazione, e questo ci garantisce minore interferenza con lo strato pittorico;
ancor più importante, si è dimostrato che dopo invecchiamento alcune di queste re-
sine sintetiche sono ancora solubili a polarità molto contenuta.

Ecco che una vernice finale di questi materiali sintetici, diviene davvero uno
strato”sacrificale”: è applicata con la minima interferenza, svolge la sua funzione di
strato protettivo e quella ottica di vernice (saturazione del colore, trasparenza) e
quando sia necessario rimuoverla può essere sciolta con solventi a bassa polarità,
meno rischiosi per la pellicola pittorica sottostante.

Già da più di trent’anni il ricercatore olandese René de la Rie ha intrapreso uno
studio sistematico dei materiali resinosi naturali e sintetici utilizzabili per la prepa-
razione di vernici, ed il suo lavoro, poi affiancato dal contributo di altri ricercatori in
varie discipline, è passato attraverso varie fasi di applicazione di un certo materiale,
valutazione delle proprietà, riformulazione del materiale, nuova applicazione, e così
via. Insieme al Getty Museum californiano ed alla National Gallery di Washington,
questo studio è culminato nella formulazione di vernici ad alta stabilità, nell’utilizzo
di antiossidanti per prolungare la vita delle vernici stesse e, con l’ulteriore contri-
buto di una ditta americana specializzata nella produzione di materiali per belle arti,
la Gamblin Artists Colors Co., nella formulazione di colori a vernice da ritocco più
stabili.

Nel restauro ci troviamo comunemente in questa situazione: utilizziamo mate-
riali sintetici che sono stati formulati per tutt’altra applicazione industriale (edilizia,
vernici, materie plastiche…) perché dal punto di vista economico il restauro è un
settore commerciale così limitato da non giustificare alcun investimento per la ri-
cerca di materiali specifici. La “trasposizione” del materiale dal suo settore origina-
rio di impiego a quello del restauro, il più delle volte non comporta alcuna modifica
–nel senso di renderlo più specifico per le caratteristiche tutte particolari del manu-
fatto artistico – perché ben poco può essere fatto sul prodotto finito! Nel caso delle
vernici, siamo di fronte ad uno dei pochissimi casi in cui vi è stato uno studio speci-
fico di valutazione dei materiali esistenti in relazione ai requisiti del manufatto arti-
stico, ed addirittura una serie di ri-formulazioni, in qualche caso addirittura della
materia prima!

Ora che questi materiali sono disponibili anche nel nostro paese, si deve sen-
z’altro raccomandarne l’utilizzo.

È evidente che queste considerazioni non devono essere interpretate come una
giustificazione all’applicazione sempre e comunque di una vernice protettiva. In par-
ticolare, nell’Ottocento, c’è tutta quella complessità di intenti e di tecniche: uso
della tradizionale vernice finale, uso della vernice in una modalità diversa, come ste-
sura preparatoria al colore, oppure non utilizzo di vernici finali, e queste caratteri-
stiche dovranno essere comprese e rispettate nelle scelte conservative di caso in
caso.
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La foderatura tra atto critico
e prassi consolidata

Alberto Finozzi

La foderatura, in quanto pratica meccanica compresa nelle
attività di restauro dei dipinti su tela, per secoli è rimasta rele-
gata in secondo piano e spesso delegandola come compito a
maestranze al servizio dei Professori titolati, come è avvenuto a
Venezia ai tempi di Pietro Edwards. Nel progetto di restauro
delle pubbliche pitture del 1771, così egli istruiva: ”Fodereranno i
Quadri ch’avran bisogno di tale soccorso, sfodereranno gl’altri che ricevono
pregiudizio dalle fodere antiche, e generalmente fortificheranno tutt’i Pezzi a
misura della respettiva lor esigenza.”

Tecnicamente essa in effetti consiste ancora oggi nel far ade-
rire tramite incollaggio una tela nuova, in funzione di supporto
aggiuntivo, a quella originale. Operazione per la quale potreb-
bero essere sufficienti soltanto padronanza nei materiali, doti
meccaniche e manuali.

Ancora nel testo Problemi di conservazione a cura di G. Urbani ed
uscito nel 1975, fondamentale ed attuale ancora oggi, l’atten-
zione maggiore era riservata allo studio dei materiali aggiuntivi,
come dimostrano i contributi di Tassinari sulla caratterizzazione
delle tele da rifodero, Lo stesso Urbani, nel capitolo riguardante
i dipinti su tela si limita a sottolineare una serie di grandi e pre-
occupate incognite, effetto della carente ricerca, per le conse-
guenze che questo trattamento ed apporto di materiali provoca.
In Italia, forse è soltanto negli ultimi decenni che timidamente
si è cominciato a prendere in esame anche le trasformazioni fi-
siche e chimiche che questo incollaggio comporta nell’insieme
della struttura laminare del dipinto sottoposto a questa opera-
zione.

Elementi di foderatura
Quello che viene messo in opera normalmente sono una tela

ed una colla, due materiali indispensabili per adempiere allo
scopo che normalmente svolge la foderatura. Attraverso le ca-
ratteristiche funzionali di supporto e di adesivo, questi elementi
entrano nella storia per un tempo, e nella composizione per
sempre, del dipinto su cui sono applicati. Proprio perchè le fi-
nalità sono di sostegno e rinforzo alla tela originale, l’applica-
zione avviene ovviamente su tutta la superficie del quadro.

Questo procedimento si esegue quasi quotidianamente in
tutti i laboratori di restauro, in una pratica fin troppo consolidata
e consueta, e questo doppiaggio è quello che, alla fine, effettiva-
mente ci è dato di vedere concretamente. Ma anche se ignari,
siamo in presenza ed assistiamo all’inizio di quello che diventerà
un processo irreversibile di trasformazione del dipinto, non più
composto soltanto da materiali originari, ma invaso o quanto-
meno condizionato da quelli che il restauro strutturale apporta.

Problemi conservativi
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Questi sono materiali nuovi, per cui ad esempio la tela di rifodero predomina nel
comportamento meccanico, il dipinto così è diventato più robusto, ma anche più ri-
gido. Le colle possono essere penetrate all’interno della struttura originaria giun-
gendo ad impregnare la porosità degli strati di preparazione e pittorici. In questa
maniera, il dipinto oltre che riceverne un beneficio, in termini di consolidamento e
fissaggio degli strati pittorici, nel processo di invecchiamento, riceve una radicale
trasformazione materica, che potrebbe apparire e sembrare secondo i nostri canoni
di conservazione usuali, un raggiunto miglioramento auspicato da tutti.

Una colla animale oppure un adesivo sintetico che impregna uno strato a le-
gante oleoso, quale potrebbe essere la preparazione o la pellicola pittorica, evi-
dentemente può trovare giustificazione per l’uso, in relazione a problemi di
decoesione o distacchi dei medesimi. Ma pur impiegando materiali scelti tra quelli
con elevate caratteristiche di reversibilità, mai più dopo l’applicazione riusciremo a
rimuoverli, anche quando si saranno organicamente degradati, come è naturale che
avvenga nel tempo. Essi rimangono mescolati, ed aumenteranno in proporzione
ad ogni nostro intervento. 

Un’altro tipo di trasformazione avviene attraverso il metodo di applicazione dei
diversi materiali di supporto e di adesione. L’umidità, il calore ed il peso sono ele-
menti indispensabili per un intervento tradizionale di foderatura a colla pasta. Un
solo esempio, per incollare un dipinto di dimensioni medie, circa 2,5 x 2 metri,
l’apporto iniziale di acqua, presente nella colla-pasta, stesa sulle due tele sarà vi-
cino ai 3 litri. Quello che avviene nel dipinto, con questa impregnazione, è un vero
e proprio trauma fisico-meccanico che non era mai stato vissuto prima di allora. Il
calore ed il peso del ferro da stiro poi agevolano lo scioglimento delle sostanze
collanti, facendole migrare verso l’interno della struttura. Ed il peso, quasi mai
meno di 3 kg di ferro o di pressione esercitata dall’operatore, scorre dalla parte del
e sul colore, anche se protetto da veline e strati morbidi. Questo è quanto, più o
meno brutalmente avviene ed è accettato come male minore con l’intervento di
foderatura tradizionale, a colla pasta, anche quando tutto fila liscio e non avven-
gono incidenti.

Certezze ed incognite nella pratica
Le cose non cambiano di molto con le foderature sintetiche, dove il ferro da stiro

viene sostituito con il vuoto o la bassa pressione. L’apporto di calore dal piano ri-
scaldato, l’umidità sostituita dai solventi per la riattivazione dell’adesivo. I vantaggi,
nella minor invasività dei metodi sintetici, possono risiedere nelle caratteristiche dei
materiali, quali l’uso delle tele in poliestere, molto più stabili e meno soggette al de-
grado biologico, adesivi applicati in forma di film e quindi poco migranti nella po-
rosità dei materiali originari, la pressione ed il calore fatti provenire dai piani e
quindi dal retro e non dalla parte dipinta.

Ma finora il metodo che ancora prevale nei laboratori, ed in misura quasi totale
per il trattamento dei dipinti antichi, è l’esercizio della metodologìa tradizionale,
quella in uso e senza tanti cambiamenti ancora nei laboratori dei primi del XIX se-
colo. Tradizione in questo caso è sinonimo di esperienza, di continuità, ma anche
di ciclica necessità nella ripetizione dell’intervento. Praticamente nel tempo essa,
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la foderatura per se stessa è diventata un rifugio, che oggi non avrebbe più senso di
esistere, in cui viene garantita una sicurezza arbitraria e preventiva, più di quella
della conservazione delle opere.

Ricordo un caso emblematico di qualche anno fa, per le conseguenze nefaste di
questa logica, in cui venni chiamato per dei preventivi su una serie di dipinti di pro-
prietà dell’IPAB, un ente assistenziale di Vicenza, che a fronte di una trentina di qua-
dri, diversi per epoche, tecniche, dimensioni e stato di conservazione, per tutte il
progetto di restauro prevedeva l’intervento di foderatura. Poi a distanza di tempo,
seppi che furono tutte foderate a beva, quasi fosse, nell’interpretazione del progetto
e dell’esecuzione, una lavorazione seriale o catena di montaggio.

Prima del Beva e dei sintetici in genere, qualche diavoleria era già stata intro-
dotta molto presto, nella pratica meccanica del trattamento di quei dipinti sensibili
all’acqua e poi quelli appunto dell’800. Probabilmente a seguito di inconvenienti e
danni avvenuti durante le fasi di foderatura, e non potendo disporre altro che del-
l’uso della colla-pasta, in via preventiva, per evitare i rischi di contrazione del sup-
porto o di distacco della preparazione, le tele fino a non troppo tempo fa, venivano
isolate sul retro con un trattamento di impregnazione a base di resine naturali quali
la Dammar. Ora ugualmente l’impregnazione è praticata, però con resine sintetiche
quali il Paraloid, il Plexisol, ecc. ecc. Evidentemente ancora oggi questa operazione
con sostanze più o meno acide è considerata un’altro male minore da sacrificare al-
l’altare del sistema tradizionale.

Di male in peggio, in questa logica di trattamenti preventivi, è quando ci ritro-
viamo a dover ragionare sul prolungamento dell’esistenza di un’opera come se si
trattasse di prolungarle la vita, come si trattasse di manipolare materia viva. Già C.
Brandi nella sua “Teoria” metteva in guardia a questo proposito: ”Restauro preventivo
è dizione inconsueta che potrebbe anche indurre nell’errore di credere che possa esservi una specie di
profilassi che, attuata come una vaccinazione, possa immunizzare l’opera d’arte nel suo corso del
tempo. Codesta profilassi, diciamolo subito, non esiste nè può esistere in quanto l’opera d’arte, dal
monumento alla miniatura, non può essere concepita alla stregua di un organismo vivente...”. Den-
tro un dipinto non c’è mai stato nulla di vivente, la tela è costituita da fibre vegetali
di piante morte o da produzione di sintesi, ugualmente le colle ed i leganti, di pro-
venienza animale, vegetale o sintetica. Anche i pigmenti non hanno sorte diversa,
l’origine può essere differente, ma nell’uso della pittura vengono impiegati come
inerti.

Allora forse l’approccio concettuale più corretto dovrebbe essere quello di ope-
rare per ritardarne il degrado, il decadimento dei materiali, essi sì sensibili e chissà
ancora per quanto. In questo percorso diventa importante la valutazione delle ne-
cessità e riuscire a distinguere tra quelle “preventive ed arbitrarie” e quelle effetti-
vamente “reali e contestuali”. Chissà quante foderature messe in opera anche dopo
la Conferenza di Greenwich del ’74 o il Congresso ICOM di Venezia nel ’75 (dove si
era arrivati alla decisione di stabilire una moratoria per le foderature), possono con-
siderarsi necessarie e quindi intervenute a sostegno del supporto non più autoreg-
gente, e quante al contrario non necessarie, semplicemente applicate in base a
valutazioni superficiali o per negligenza del restauratore e della direzione lavori.
Oppure anche per mancanza di acquisizione di strumenti critici di analisi durante
il percorso formativo e professionale. 
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Io a questo proposito, devo pure ammettere che almeno per i primi 10 anni della
mia attività, penso non sia uscito nessun dipinto restaurato dal mio laboratorio,
senza essere stato appunto foderato (Fig. 1, 2 e 3). Ma devo anche riconoscere che
nell’ultimo decennio al contrario ho eseguito interventi di foderatura sempre più ra-
ramente, e con il senno di poi, qualcuna poteva essere ancora evitata. Questa inver-
sione di metodo è potuta avvenire anche perchè ho avuto, e come me molto altri
colleghi, la possibilità di partecipare a momenti importanti per noi restauratori. Ri-
cordo, come uno di questi, il corso di aggiornamento del 1989 tenuto presso la scuola
di Botticino ed organizzato dalla dottoressa Scicolone, che ha avuto la lungimiranza
ed il merito di portare in Italia personalità di primo piano del restauro mondiale
quali Mehra, Hackney, Hacke, Berger. Grandi restauratori ma anche inesauribili ri-
cercatori e sperimentatori, con mentalità molto aperte da cui la maturazione pro-
fessionale dei partecipanti ha ricevuto un contributo fondamentale. Forse è stato
anche pensando a questo che 6 anni fa mi lasciai coinvolgere dalla grande avventura
del Cesmar7, nato, con tra gli scopi statutari, anche quello dell’aggiornamento per i
restauratori.

La foderatura tra tradizione ed innovazione

Nelle attività di rallentamento di questo decadimento strutturale, la foderatura
rappresenta un punto di non ritorno che a un dato momento necessariamente
dovrà essere messo in atto. Purtroppo questo momento non è determinabile con
precisione neppure teorica, per cui le valutazioni della necessità sono quasi sem-
pre soggettive, e delegate alla responsabilità individuale delle diverse professiona-
lità incaricate alla conservazione ed al restauro di queste opere. In questo contesto
le scelte sono il risultato di opinioni che possono interpretare in misura differente
lo stato di conservazione e quasi sempre alla fine di questo processo decisionale,
si tende ad applicare un margine eccessivo di garanzia dell’intervento. Allora da-
vanti a questo punto di non ritorno, prima ancora di chiedersi quali possono es-
sere le scelte metodologiche da adottare, sarebbe opportuno soffermarsi sul

� 1. Schio (VI), Restauro Stu-
dio, Febbraio 1989.
Doppia foderatura a colla-
pasta con il metodo fioren-
tino su dipinto a soffitto.

� 2. Trezzo sull’Adda (MI),
Studio T. Sauro, Novembre
1990. Foderatura a Beva in
sottovuoto su copriorgano
decorato.
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riscontro di necessità effettive richieste dal dipinto. Nel manuale “Il restauratore
dei dipinti” del Secco Suardo, l’autore propone la necessità della foderatura addi-
rittura per 7 tipologie diverse di degrado: 1) Quando la tela, per qualsiasi causa perdette la
necessaria robustezza. 2) Quando non risultando distesa sufficientemente, si arricciò. 3) Quando
si dissecò e perdette la sua flessibilità. 4) Quando fu lacerata o tagliata. 5) Quando il suo colore si
raggrinzò o da solo o insieme con essa. 6) Quando la pittura si distacca dalla mestica. 7) Quando
l’imprimitura di gesso, perduta la sua forza di coesione, si polverizza insieme al colore e cade.

Ancora nel 1960 in un rapporto pubblicato dall’ICOM si parla della foderatura in
quanto procedimento che ha per fine di ripristinare quelli che intuitivamente vengono considerati
gli attributi sensibili di un dipinto nuovo (pianezza e regolarità della superficie, tensione ed elasti-
cità della tela ecc.). Oppure, come nel Prezziario per il restauro dei beni artistici, edi-
zione 2003, DEI-Tipografia del Genio Civile, dove la foderatura si giustifica “...nei casi
in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto per cedimenti, stress, tagli, la-
cerazioni, lacune, mancanza di adesione alla preparazione..”.

Oggigiorno potremmo invece, realisticamente e drasticamente, in linea di prin-
cipio o per personale opinione, ridurre a 2 tipi di degrado questa necessità per i di-
pinti antichi, essi riguardano il decadimento fisico-meccanico del supporto
corrispondente al 1° caso del Suardo e l’interferenza ottica determinata da un sup-
porto debole rispetto ai fenomeni di contrazione e deformazione degli strati pitto-
rici, riferibile al 5° caso sempre del Suardo. Ancora meno, e forse soltanto per i
problemi derivanti da quest’ultimo tipo, la scelta della foderatura può venire giu-
stificata sui dipinti del XIX secolo e successivi, dove la tela, anche se strappata o ta-
gliata, raramente si presenta degradata nella completezza della sua struttura
fisico-organica. 

Soltanto dopo aver varcato questo delicato passaggio decisionale diventa
altresì fondamentale mettere a punto una metodologia rigorosa, di minore in-
vasività possibile e di rispetto per i materiali originali e costitutivi.

Le costruzioni dei dipinti su tela del XIX secolo sembrano aver conosciuto le
contraddizioni di coesistenza tra forti sperimentazioni, con l’impiego dei materiali
di recente invenzione insieme ad altri, che gli artisti dei secoli precedenti avevano
scartato o sconsigliato, come ad esempio da G. B. Volpato, nel suo “Modo da tener
nel dipinger” scritto sul finire del XVII secolo, relativamente all’uso del gesso e della
caseina nella composizione delle preparazioni per le tele così avverte: “Con il gesso si

� 3. Ragusa, titolare C. Canniz-
zaro, Gennaio 1996.
Foderatura a colla-pasta con
il metodo fiorentino su pala
d’altare.

� 4. Vicenza, Cesar, Ottobre
1997. I corso di V.R. Mehra
in Italia, miglioramento di su-
perficie.
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gioca di fortuna...”. 
Ma sia il Vibert nel suo “La scienza della pittura” del 1891, tradotto da G. Previati

qualche anno dopo, nel 1893, sia nel Manuale del Pittore Decoratore Industriale,
edito nel 1903 a cura della Ditta Calcaterra di Milano, che riprende e copia dal Vi-
bert ampi brani, vengono illustrati ed anche garantiti prodotti come la tela a gesso,
la tela alla caseina, completamente o quasi inutilizzati nei secoli precedenti, op-
pure la tela permanente, con caratteristiche più simili a quelle antiche. Anche la va-
rietà dell’offerta è notevole: “nel campionario della Casa Calcaterra sono quasi 40 le qualità
e sorpassando al gusto e al bisogno dell’artista d’avere una superficie più o meno liscia, tutte sono
buone e raccomandabili”. É una fase in cui non si abbandona del tutto la tecnica ed i ma-
teriali antichi, ma ci cerca, in un processo graduale di sperimentazione dei nuovi, la
commistione, come nell’uso del bianco di piombo assieme con altri bianchi tipo
quello di bianco fisso, a base di solfato di bario, (trovato nei dipinti dei primi
dell’800) o quello di zinco entrato in uso dopo qualche decennio. Come scrive e ben
sintetizza il clima dell’epoca Antonio P. Torresi nella prefazione per la ristampa 2005
della “Scienza della pittura”: “Il terreno della disfida è quantomai accidentato: niente è come
appare, le convinzioni vacillano, la memoria gioca dei brutti scherzi, credenze e convinzioni il più delle
volte si dimostrano fallaci, ingannevoli. Il grido d’allarme di questi due pittori, Previati e Vibert, che
conoscono entrambe le facce della medaglia (l’Antico e il Moderno, restauro compreso) è tuttavia poco
più che un sussurro”.

Le novità, anche solo per
l’aspettativa che creano, si dif-
fondono molto rapidamente ol-
trepassando i confini della
consuetudine e quelli geografici.
Non sarà stato per caso che Pre-
viati tradusse subito il testo di
Vibert o che Pellizza si rivolga di-
rettamente a Lefranc di Parigi per
l’acquisto di materiali:”...Io che da
molto mi servo dai di Lei colori com-
prandoli o a Genova dal Badino o a
Milano in sua fabbrica prego S.V. a

� 5. Dolo (VE), Enaip, Aprile
2000. Corso sul restauro del-
l’arte contemporanea, uti-
lizzo del tavolo aspirato.

� 6. Lecce, Accademia, Maggio
2006. Foderatura a Plextol
sul tavolo a bassa pressione.

� 7. Vicenza, Associazione Arti-
giani, Maggio 2007.
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spedirmi campioni di tele preparate per pittura ad olio di quelle che
anche il suddetto Sig. Segantini adopera; preparate credo alla caseina
secondo il sistema Vibert ed altre che ella so tenere”. Richiesta avve-
nuta intorno al 1892.

Già da questa angolatura delle fonti storiche, quella
della materia delle opere dell'Ottocento, nell’osserva-
zione critica dei problemi legati ad essa, si presenta al-
quanto complessa se, come dovrebbe essere, il restauro
si misura solo con essa materia, adeguandosi alle neces-
sità della medesima e non viceversa.

Le strumentazioni ed i materiali di lavoro non tradizio-
nali di cui può disporre oggi il restauratore sono impre-
scindibili da un aumento di attenzione rivolta al
mantenimento delle caratteristiche materiche e peculiari
del dipinto, e questa attenzione deve diventare un eserci-
zio costante, perchè la qualità dell’intervento può essere
migliorata per processo di partecipazione di diverse disci-
pline, dalle umanistiche a quelle scientifiche e tecniche, in
un rapporto privo di subalternità e di servizio (Fig. 4 e 5)

La tavola calda-sottovuoto, il tavolo a bassa pressione,
inventati nell’Europa del Nord, principalmente per il trat-
tamento conservativo dei dipinti contemporanei, bene si
prestano ad affrontare le foderature sui quadri moderni. Le
diverse soluzioni applicabili mediante questa tecnologia
sono strumenti concreti e validi che possono e dovrebbero
sostituire il metodo a colla-pasta, il quale non andrebbe
mai più applicato e nemmeno prescritto (Fig. 6, 7).

Un esempio di innovativa tradizione ha oggi in Germa-
nia un suo degno interprete nel prof. Heiber. Egli, per
quanto riguarda il trattamento delle lacerazioni sulle tele,
ha un approccio che si lega quasi ad un filo ininterrotto nel
tempo con quanto scriveva C. Koster, nel suo manuale di
restauro del 1828.“...Per quanto riguarda le tele, se necessario, esse
vengono foderate, ma se il vecchio supporto è ancora in discreto stato
di conservazione, vengono semplicemente restaurati gli strappi e le la-
cune.” Quello che da noi ancora è fantascienza da altre parti
è tradizione, allora anche il nostro cammino potrebbe es-
sere più agevole, se soltanto cominciassimo ad essere cu-
riosi di quello che avviene oltre i confini delle nostre

� 8. Vicenza, Associazione Ar-
tigiani, Maggio 2007.Corso
di W. Heiber su saldatura filo
con filo

� 9. Schio (VI), Restauro Stu-
dio, Gennaio 2008. Risarci-
tura di uno strappo al
microscopio ottico.
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abitudini (Fig. 8, 9).
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Introduzione 
Credo si debba spendere due parole introduttive per riassu-

mere il senso dell’intervento congiunto del sottoscritto e di Al-
berto Finozzi. Sebbene, infatti, ambedue possiamo definirci
convinti assertori delle pratiche di Minimo Intervento, anche per le
questioni strutturali, ci siamo divisi la “parte”, in modo da offrire
un panorama il più completo possibile sull’argomento. Quindi
mentre Alberto ha illustrato gli aspetti più tradizionali del risana-
mento dei dipinti su tela, il sottoscritto ha presentato alcune
metodiche incentrate sulla minima invasività. Per riassumere
adesso il senso più stretto degli argomenti affrontati, ritengo che
focalizzare sugli aspetti teorici le argomentazioni di metodo e su
un caso emblematico, per esemplificare operativamente la riso-
luzione dei problemi pratici, sia l’impostazione più giusta.

Considerazioni teoriche
Non deve stupire certo che ogni qualvolta si inizi un ragiona-

mento intorno alle problematiche del restauro, si faccia riferi-
mento a Cesare Brandi. Qualche tempo fa mi sono addentrato in
alcune considerazioni circa il peso culturale delle sue teorie in rap-
porto con l’operatività del restauratore. Vorrei adesso tornare sul-
l’argomento con qualche necessario approfondimento. Dobbiamo
senz’altro riconoscere quanto l’acume intellettuale dell’uomo, la
lucidità di ragionamento abbiano definito dei punti fermi il valore
culturale dei quali costituisce ancora, ed ancor più direi, caposaldo
imprescindibile per orientarsi nei difficili ragionamenti teorici che
sottendono le attività di restauro. Non può del resto sfuggire come
anche in recentissime pubblicazioni ogni capitolo, o quasi, abbia
in prima nota un rimando agli scritti di Brandi. Penso allora che al-
cuni problemi insorti in passato e che continuano a produrre
danno nel nostro lavoro, siano connessi ad una inadeguatezza di
livello, di discussione prima e culturale poi, che si è venuta a
creare fra l’operatore e il teorico. Inutile, almeno per gli effetti pra-
tici, perdersi adesso a valutare percentuali di responsabilità, è un
dato di fatto che il linguaggio dell’uno e dell’altro appartengono
ad aree apparentemente parallele. È senza dubbio vero che per in-
dividuare in Brandi le connessioni guida che sottintendono al-
l’istanza tecnica, ambito di pertinenza del restauratore, si doveva
produrre uno sforzo di traduzione se non eccessivo arduo. D’altra
parte la pratica, non certamente soltanto tecnica, sfuggiva nell’es-
senza dalla possibilità di connessione con la teoria pura. Non è un
caso se i migliori risultati del dialogo abbiano riguardato le fasi
presentazione dell’opera. Quelle operazioni cioè che, di contenuto
tecnico relativo, coinvolgono l’aspetto estetico. Per le fasi di con-
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solidamento o in genere di’ambito strutturale, invece, pratiche e soluzioni non sem-
brano frutto di elaborazioni critiche equipollenti. Accadeva, a mio avviso, che il re-
stauratore di stretta appartenenza all’area artigianale-artistica, nell’essere persona che
per definizione fa, sviluppava concetti e metodiche tendenti a ottimizzare sempre l’in-
tervento massimo. Quello che, oltre agli aspetti consolidati e rassicuranti, nella man-
canza di teoremi filosofici di ordine limitativo, trovava consenso e approvazione. Frasi
come “rimettere in efficienza un prodotto dell’attività umana…”1 oppure “… attività
comunque svolta per prolungare la vita dell’opera d’arte e parzialmente reintegrarne
la visione e il godimento…”2 autorizzavano una azione di restauro sulla materia in fun-
zione di un risultato corroborante per l’opera e rassicurante per l’operatore, da rag-
giungere contemperando le istanze insieme estetiche e storiche. Tali presupposti
teorici, hanno autorizzato quantità di operazioni di una drasticità estrema che, per non
dilungarsi troppo su questo filone e tornare ai dipinti della tipologia che oggi più ci ri-
guarda, si possono ben riconoscere nella generalizzazione dell’intervento di rintela-
tura. I sempre più evidenti problemi connessi ad essa però, cominciavano a
manifestarsi alla coscienza di alcuni; si facevano strada quindi, nella varietà degli at-
teggiamenti soggettivi, tutta una serie di distinguo e interpretazioni che portavano co-
munque ad un momento di cambiamento di rotta. L’ufficializzazione della necessità di
una coscienza meno interventista, di un atteggiamento complessivamente diverso,
che interponesse un tempo di domanda fra l’analisi del fenomeno di degrado o della
meccanica del trauma, ed il ricorso ad una pratica consolidata interviene con il con-
gresso ICOM di Venezia nel 753. Considerati i risultati di questionari a livello interna-
zionale organizzati in occasione del precedente convegno di Greenwich si giunge una
sospensione della pratica operativa. Da quel momento alla rintelatura si penserà in
modo diverso e la ricerca si svilupperà su due direttrici di volta in volta con contenuti
non dissimili. Molti si orientano verso una rivalutazione critica delle differenti tipolo-
gie di foderatura, altri, invece, seguiranno la direttrice del minimo intervento. Uno dei
padri fondatori di quest'ultima direttrice, Vishwa Raj Mhera, sintetizza: “Tutto dipende
da quello che si riesce a considerare come strettamente indispensabile per il di-
pinto…”. In questa occasione si è voluto rappresentare ambedue le istanze che am-
bedue convergono nella convinzione della necessità di minimizzare ogni intervento.
Non possiamo ignorare, in antitesi con le nostre aspettative, quanto si abbia oggi co-
gnizione del fatto che gli intervalli di tempo fra un intervento e il successivo. Quanto
più risolutivamente si è intervenuti sulle opere, più invasivi sono stati i compromessi
che si ritenevano indispensabili, tanto maggiore si è rivelata la necessità di ripetere
l’intervento a breve scadenza. Immaginiamo di rappresentare l’esistenza dell’opera
come energia in naturale decremento di un moto inerziale. Ci accorgiamo che il re-
stauro, come tentativo di ripristino energetico, rende però sempre maggiore e caotica
la massa, accelera quindi il moto e anziché reintegrare energia, la sottrae rendendo
sempre più necessari i tentativi di ripristino, i restauri. In questa ottica, minore sarà il
peso del restauro, maggiore sarà il risparmio di energia, più lunga la vita dell’opera. Per
essere però individuato il “peso dell’intervento” è indispensabile una valutazione com-
parata di misure e indagini che forniscano almeno un’idea di qual’è l’energia perduta
per ipotizzare come eventualmente reintegrarla, senza l’assurda presunzione di ripri-
stinarla. Il concetto energia, sebbene apparentemente disgregante della visione uni-
taria dell’opera d’arte, quindi non pertinente, è funzionale a considerare l’opera
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secondo un principio della termodinamica: il dipinto può considerarsi un insieme ete-
rogeneo termodinamico, le cui superfici sono l’interfaccia di scambio con l’ambiente.
Se accettiamo di mutuare questi termini, si esprime molto efficacemente, fra l’altro, il
postulato per il quale il degrado è irreversibile. Quindi una nuova immissione di ener-
gia, un restauro, non può costituire di per sé il ripristino di un valore energetico ini-
ziale, l’originalità in senso stretto, ma può solo, nella più ottimistica delle ipotesi,
costituire una integrazione, quasi mai peraltro positiva in assoluto.

Tecniche localizzate di risarcimento strutturale

Quindici grammi di restauro
(ben sei meno dell’anima)
Riflessioni sul restauro strutturale di un dipinto su tela
da: OPD Restauro n°17 del 2005

Ezio Buzzegoli, Luisa Landi

Sul dipinto ad olio su tela di Mario Cini4 raffigurante Giovanni Poggi, Odoardo Gi-
glioli, Carlo Gamba e Nello Tarchiani intorno ad una scrivania, per le sue caratteri-
stiche generali poteva essere realizzato un intervento di risanamento strutturale non
generalizzato. Si trattava di un’opera danneggiata più da un intervento maldestro di
“conservazione”, che dal deperimento fisico delle materie. Ad un taglio accidentale,
dovuto ad un evento traumatico non documentato, si era inteso porre rapido rime-
dio con l’apposizione sul retro di una toppa applicata con colla proteica (Fig. 1). Di
conseguenza erano insorte deformazioni indotte dalla contrazione della colla, che si
disponevano quasi a raggio intorno alla toppa stessa. Altre deformazioni erano pre-
senti lungo il perimetro dell’opera, le più pronunciate delle quali lungo il lato sini-
stro, determinate dalla non corretta applicazione sul telaio e dai successivi
rilassamenti conseguenti alle variazioni termo-igrometriche. Per contro i materiali
costitutivi non presentavano cenni di degrado significativi. 

Le tecniche di trattamento localizzato, genericamente parlando, sono oggi rese
possibili grazie ai recenti adeguamenti tecnici inseriti nelle procedure di restauro.
Fra i maggiori teorici e interpreti di queste applicazioni che vanno genericamente
sotto il capitolo del “Minimo Intervento”5, è senz’altro Vishwa Raj Mehra. Un ricerca-
tore-restauratore appassionato e rigoroso, un settantenne con lo spirito e l’agilità
mentale di un giovanissimo che, troppo spesso purtroppo, proprio forse per il rigore
con cui imposta ed elabora i ragionamenti progettuali intorno all’opera da restau-
rare, viene male interpretato da alcuni, che colgono in lui atteggiamenti di religioso
ascetismo nel modo appassionato appunto con cui si avvicina all’opera e al pro-
blema. Chi conosce ed ha seguito la sua attività, anche didattica, esercitata in Italia
ormai da vari anni, nella quale speriamo presto di ritrovarlo impegnato, sa bene in-
vece la qualità e la concretezza del suo lavoro. Ammesso poi, ci si consenta l’inciso,
che in un mondo di presunte soluzioni per ogni problema, ove c’è sempre il mate-
riale magico e il mago in agguato, un po’ di rigore ascetico possa nuocere più di
tanto. Per concludere sugli aspetti teorici dell’intervento, vorremmo riproporre il
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concetto per il quale l’opera
d’arte può considerarsi
un’entità fisica dinamica, il
cui moto è indotto dall’acce-
lerazione tempo-gravitazio-
nale; quindi, ogni aumento
di massa, ogni intervento di
restauro che aggiunge mate-
ria, causa un incremento
della velocità di degrado6.
L’esatto contrario di quello,
crediamo, che il nostro la-
voro vorrebbe e dovrebbe
produrre.

Il dipinto di Mario Cini è stato smontato dal suo telaio d’origine ed i bordi sono
stati spianati, poi con l’ausilio della tavola a bassa pressione è stato applicato al
centro di un tessuto in poliestere, messo in tensione su un telaio di lavoro di misure
maggiori rispetto all’opera. La tensione viene trasmessa al dipinto una volta
asciutto l’adesivo, ritagliando la finestra centrale del tessuto poliestere che rimane
sul retro all’interno dell’area occupata dal dipinto stesso. Si cerca così di rendere il
più possibile omogenea la distribuzione delle forze all’interno della tela originale e
di fare assorbire all’elasticità del poliestere le tensioni maggiori localizzate agli an-
goli del telaio. L’adesivo utilizzato è il Plextol B500 addensato con l’aggiunta del
1,5% di Klucel, steso sulla tela nuova in corrispondenza della sagoma riportata dei
bordi del dipinto, attraverso uno schermo Sefar Monomesh P 400 che assicurava
l’omogeneità della stesura. A questa operazione è seguita la rimozione delle ridi-
pinture debordanti sull’originale intorno ai margini dello strappo7, quindi la ferma-
tura circoscritta alle relative zone di colore instabile, eseguita con Plexisol diluito in
ligroina in rapporto volumetrico 1:6. Una volta evaporato il solvente, il dipinto è
stato posizionato sulla tavola a bassa pressione con la superficie dipinta rivolta
verso l’alto, sotto una pellicola di Melinex, e le zone trattate sono state massaggiate
localmente con un batuffolo di cotone mentre il Plexisol veniva riattivato con l’ausi-
lio di moderato calore (circa 40 °C), prodotto da un phon tenuto all’opportuna di-
stanza dal dipinto. Dopo questa fase di messa in sicurezza, si è potuto procedere alla
rimozione della toppa, ed infine al miglioramento, fino alla loro progressiva elimi-
nazione, delle ondulazioni adiacenti al taglio e in fasi alternate di quelle perimetrali.
Il procedimento prevedeva l’umidificazione delle zone interessate mediante appli-
cazione di un gel acquoso, Agar-Agar al 2% in acqua, applicato in strisce sull’area da
trattare interponendo una membrana di Goretex, a cui seguiva l’asciugatura com-
pleta sul tavolo a bassa pressione in depressione dinamica. L’uso di umidità allo
scopo di indurre il rilassamento necessario per recuperare una deformazione è fun-
zionale soltanto rimanendo entro il 75% di umidità relativa; perciò, trattandosi di un
operazione localizzata, il tempo di applicazione diventa un parametro da mantenere
sotto controllo con la massima attenzione (Fig. 2). La progressività delle fasi alter-
nate di umidificazione ed asciugatura in depressione è perciò di estrema impor-
tanza, non potendo certo aspettare di ottenere un buon risultato con un’unica

� 1. Insieme dell’opera fronte-
retro prima del restauro.
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applicazione. In questo caso, inoltre, si doveva contemporaneamente prendere in
considerazione il riavvicinamento dei lembi del taglio: la distanza esistente tra i due
lati rendeva necessaria la messa a punto di un sistema che consentisse di operare in
modo graduale e continuo, mentre si alternava tempi di umidificazione e asciuga-
tura. Il sistema comprendeva due tavolette applicate una a destra, una a sinistra dei
bordi del telaio, in corrispondenza e parallelamente al senso del taglio. Su queste
sono state avvitate in semicerchio delle viti, allo scopo di tensionare i fili dopo la
saldatura dei medesimi lungo il bordo opposto del taglio. Il filo utilizzato allo scopo
è stato un 100% poliestere (Gütermann Skala 360) saldato al filo originale della tela
con un intervallo di uno ogni tre (Fig. 3). Naturalmente ogni filo, saldato da una
parte al filo interrotto dalla lacerazione, è stato collegato ad una vite situata sulla ta-
voletta dalla parte opposta. I numerosi fili sono stati resi paralleli tra loro, fino oltre
il bordo del telaio, mediante puntine da disegno che li indirizzavano verso le viti po-
sizionate sulla semicirconferenza come sopra accennato, in modo da avere maggior
spazio di azione tra un filo e l’altro, ed al contempo applicare un numero di fili di-
stanziati pochi millimetri sul margine del taglio. I fili, saldati con resina termopla-
stica E.V.A. (Etilen-Vinil-Acetato), erano in numero di circa 60 per ciascun bordo,
numerando le viti progressivamente secondo la sequenza dei fili stessi, in modo da
agevolarne il tensionamento.

L’operazione di ricongiunzione dei lembi è stata condotta fino al miglior risultato
possibile, che nel presente caso ha consentito anche di risaldare fra di loro alcuni fili
della tela originale. Il modo in cui si è inteso risolvere gli aspetti meccanici relativi a
tutta l’operazione compreso il riavvicinamento dello strappo, sarà molto più facil-
mente comprensibile osservando le immagini allegate. Completato il recupero di-
mensionale dello strappo, i fili sono stati fissati con due punti di saldatura a 3 e 6 cm
circa dal margine della lacerazione, quindi recisi. Il rinforzo strutturale si è concluso
cercando di limitare le sollecitazioni date dall’accelerazione di gravità con la messa
in opera di 4 fili del medesimo materiale, posti in verticale nell’area dello strappo ri-
marginato (Fig. 4). Con queste fasi del restauro è stato possibile recuperare uno
stato generale di planarità dell’insieme (Fig. 5). Successivamente e operando dal da-
vanti, un sottile velo di Lione, precedentemente trattato con E.V.A.8 e sagomato ac-
curatamente, è stato inserito nello spazio privo di colore corrispondente ai margini
del taglio. La funzione dell’inserto era quella di ridare continuità nel punto di frat-
tura del supporto originale, creando un sottostrato adatto a ricevere il materiale di
stuccatura a risarcimento dei perduti strati preparatori e di colore. Il tessuto conte-
neva la quantità necessaria, minima, di adesivo, senza influire così sullo spessore.
Ritagliato il tessuto, opportunamente sagomato sulla forma della lacuna, è stato
saldato sotto microscopio con l’ausilio di un termocauterio. Come già detto in altre
occasioni, ci sembra ancora necessario sottolineare che nel caso di interventi di
questo tipo, mirati e calibrati al minimo oltre che localizzati, la scelta dei materiali
per le singole operazioni deve essere valutata con attenzione. Non è concesso in
alcun momento ritornare a pratiche di routine, neppure per le operazioni più ele-
mentari. Anche la scelta del tipo di stuccatura, quindi, ha richiesto alcune valuta-
zioni. Il taglio, supportato dal retro solo dalla griglia, non potrebbe mai sostenere la
contrazione provocata da uno stucco tradizionale. Per ristabilire il piano della lacuna
è stato necessario utilizzare un materiale dotato della migliore elasticità possibile,

� 2. Inumidimento mediante
Gel di Agar-Agar attraverso
Goretex.
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capace di integrarsi con la sottile tela sotto-
stante intrisa di E.V.A. La scelta è caduta su
uno stucco sintetico a base di Plextol-B500
come adesivo e gesso come inerte. Per de-
terminare la giusta carica di inerte in rela-
zione all’adesivo, il Plextol è stato fatto
addensare con l’aggiunta di Klucel e acqua
nelle seguenti proporzioni: 22% Plextol ad-
densato con 1% in Klucel, 18% di acqua, e
60% di gesso. Una volta asciutta, il piano
della stuccatura è stato ottenuto attraverso
la rasatura a bisturi, mentre successiva-
mente è stato eseguito il collegamento su-
perficiale della lacuna con il movimento
naturale del film pittorico adiacente. L’inte-
grazione cromatica è stata eseguita ad ac-
querello e la verniciatura è stata ottenuta a
pennello ed eseguita solo localmente sulla
mancanza reintegrata, in linea sempre con la
ricerca della minor aggiunta di nuovi mate-
riali possibile. 

Il telaio originale, opportunamente rinfor-
zato ed adattato alle migliori caratteristiche
meccaniche possibili, è stato rimesso in
opera modificando solamente il sistema di
estensione degli angoli, non più realizzato
mediante le zeppe originali che esercitavano
una spinta eccessiva in concomitanza degli
angoli, ma con tornichetti in acciaio inox
adeguatamente posti a spingere nel punto più
lontano possibile dall’ angolo stesso. Anche
nel modo di rimontare il dipinto sul telaio originale si è operato in modo da non
smontarlo dal telaio di lavoro fino a quando non fosse già assicurato al definitivo, in
modo da evitare anche gli stress dovuti all’annullamento della tensione di lavoro e al
successivo ri-tensionamento sul telaio definitivo (Fig. 6). 

A conclusione di questa nota aggiungiamo che le tecniche di intervento localizzato
costituiscono oggi la migliore opzione per affrontare gran parte dei problemi struttu-
rali dei dipinti su tela, aspettano soltanto di affermarsi ed essere sempre più prese in
considerazione da una committenza competente che rifletta sul significato di un in-
tervento che ha aggiunto soltanto quindici grammi – pesati – alla massa originale.

Note

1 Idem pag.15. “Concetto del restauro” S’intende generalmente per restauro…
2 Idem pag.15. “Il Restauro” Come attività comunque svolta…

� 3. Operazioni di risana-
mento.
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Pensando al minimo intervento

Dipinti 85

3 Cfr. W. Percival-Prescott, Report on the Gre-
enwich Lining Conference, Atti del Congresso
ICOM, Venezia, 1975. Il convegno di Gre-
enwich tenutosi dal 22 al 25 aprile 1974
aveva per titolo International Conference on
Comparative Picture Lining Techniques.

4 Alcune notizie relative all’autore del-
l’opera, Mario Cini, che ha apposto firma e
data in basso a destra sul dipinto (Cini M.
1919), che si trova esposto attualmente nello
studio del Soprintendente per il Polo mu-
seale fiorentino: si tratta con ogni probabi-

lità del Conte Cini di Pianzano, marito di una sorella di Carlo Gamba che appare tra i ritratti: “Da
Paolo nacque Carlo [Gamba], morto nel 1963, noto per i suoi pregevoli studi su vari pittori, come
Raffaello, Botticelli, Bellini, Pontormo ... Sua sorella Elena si era unita in matrimonio con il
conte Mario Cini di Pianzano, ufficiale superiore di Marina. I loro figli, d'accordo collo zio conte
Carlo, donavano alla Biblioteca Classense, prima gran parte dell'archivio di famiglia (una parte
è a Bagni di Lucca nella villa di Amalia Gamba Calderara), poi, col bellissimo busto di Teresa
scolpito da Lorenzo Bartolini, tutte le lettere, i cimeli che lei aveva conservato gelosamente per
tutta la vita. Dopo la morte del conte Pietro, il 2 luglio 1904, i Gamba vendettero il loro palazzo
a Gastone Mazzolini, figlio di Claudio, un rappresentante della prima borghesia della città; at-
tualmente la casa è abitata dai suoi discendenti,” da U. Foschi, Case e Famiglie delle Vecchia Ravenna,
1970, citato nel sito web www. Calderara.com che contiene ulteriori notizie sulle famiglie.

5 Vedi E. Buzzegoli e D. Kunzelman, Metodi alternativi di restauro dei dipinti su tela in “Progetto Re-
stauro”, 26, 2003.

6 E. Buzzegoli, Minimo intervento fra teoria e realtà operativa in Minimo intervento conservativo nel restauro
dei dipinti, Atti del Convegno a cura del Cesmar7, Thiene (Vi), Ottobre 2004 - Padova 2005.

7 L'operazione di pulitura con la rimozione del vecchiom ritocco  è stata eseguita da Caterina
Toso , che si ringrazia per la collaborazione.

8 Per consentire la stesura dell’adesivo sul velo di Lione, l’EVA, che si trova in forma solida di
grani gialli, è stata prima rigonfiata in li-
groina (100-140°) per un giorno, e successi-
vamente sciolta nel medesimo solvente con
l’ausilio di calore tramite bagnomaria. Una
volta ottenuta la soluzione, l’adesivo è stato
steso a pennello sul tessuto. Evaporato il
solvente, il materiale termoplastico è stato
riattivato a caldo e sottovuoto, in modo da
ottenere un film adesivo il più possibile
omogeneo e sottile.

� 4. Apparato di riavvicina-
mento degli strappi.

� 5. Griglia di rinforzo alla fine
dell’intervento.

� 6. Fronte retro dopo il re-
stauro con sistema di ripri-
stino della tensione sul telaio.
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Introduzione
Il laser per la pulitura delle superfici viene sperimentato già

negli anni ’72-76, quando John Asmus dell’Università di S. Diego
in California esegue le prime puliture nei locali della Vecchia Posta
a Firenze e nel Laboratorio della Misericordia a Venezia [1 e 2].

È però dai primi anni ‘90 che si parla più approfonditamente
di tecnica laser per la pulitura delle superfici dei materiali arti-
stici, sia da parte degli Enti Statali, interessati allo studio anali-
tico, scientifico e applicativo di questa nuova tecnologia, sia da
parte degli Enti privati.

Dal 1995, con cadenza biennale e in località europee diverse,
si svolge un convegno internazionale intitolato LACONA (LAsers
in the CONservation of Artworks) che fa incontrare prevalente-
mente studiosi, ricercatori e figure professionali coinvolte nei
progetti di conservazione e ricerca sulle nuove tecnologie laser
attive in tutto il mondo, che desiderano confrontarsi scientifica-
mente sugli sviluppi della tecnica laser; mentre dal 2007, un con-
vegno nazionale anch’esso itinerante, intitolato APLAR
(Applicazioni LAser nel Restauro), fa incontrare prevalentemente
restauratori, conservatori, ditte commerciali e ricercatori che vo-
gliono condividere le proprie esperienze applicative sviluppate
nel cantiere di restauro, di modo che queste possano essere con-
frontate anche sotto il profilo metodologico. Mediante gli atti di
questi importanti incontri, internazionali e nazionali, si rendono
noti gli studi effettuati sulle varie tipologie di materiali, confron-
tati sui singoli aspetti e nelle complessità del problema della
conservazione e del restauro di manufatti. 

Potenzialità e utilizzo
I vantaggi della tecnologia laser di cui siamo attualmente a

conoscenza sono: 
1. l’assenza di contatto fisico diretto con la superficie, ossia la

possibilità di pulire anche superfici estremamente fragili ed
in avanzato stato di alterazione; 

2. il metodo selettivo, mediante il quale utilizzando parametri
di processo appropriati viene ridotto e/o rimosso lo strato di
materiale da asportare senza interessare la superficie dell’og-
getto; 

3. il controllo costante nella rimozione dell’alterazione, poiché
questa avviene in modo progressivo, interessando spessori di
pochi micron per impulso consentendo all’operatore di inter-
rompere la pulitura in qualsiasi momento; 

4. l’elevata precisione, interessando il processo di pulitura
esclusivamente l’area irradiata dal fascio laser; 

5. il non necessario preconsolidamento, come viceversa avviene
in altre tecniche di pulitura. 

Ablazioni laser sulle
superfici in gesso

Anna Brunetto
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Questi elevati vantaggi, in termini di risultato qualitativo, della pulitura con tec-
nologia laser sono definiti in modo operativo in diversi interventi di restauro, ese-
guiti prevalentemente nel settore dei materiali lapidei e dei metalli. Di recente, a
questi si sono aggiunti i primi interventi di sperimentazione laser sulle pitture mu-
rali, dove si intravedono notevoli possibilità di successo.

Il termine LASER è l’acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radia-
tion, ossia amplificazione della luce per emissione stimolata della radiazione. Si tratta di una sor-
gente di luce sotto forma di radiazione elettromagnetica. Nella fase pratica della
pulitura, quando un fascio di radiazione laser incide su un materiale, gli effetti in-
dotti dipendono da come si ridistribuisce l’energia trasportata. In generale la radia-
zione viene in parte riflessa, in parte assorbita all’interno del materiale e in parte
trasmessa oltre il materiale irraggiato. Il fascio riflesso e quello trasmesso differi-
scono generalmente per direzioni e dimensioni traverse da quelli che sono previsti
per un mezzo omogeneo e isotropo. Questo accade a causa della diffusione deter-
minata dalle caratteristiche cristalline del materiale, dalle disomogeneità strutturali
e di composizione. Qualunque effetto indotto nel materiale irraggiato è determinato
dall’energia assorbita, diversamente dalla frazione riflessa e quella trasmessa, che
non danno contributi significativi. L’assorbimento avviene all’interno di un certo vo-
lume che si può estendere lungo tutto lo spessore del materiale ed essere confinato
all’interno di questo a seconda della tipologia materica, della lunghezza d’onda
della radiazione incidente e delle dimensioni del campione.Nelle condizioni opera-
tive di pulitura laser, ci si trova spesso in casi di mezzo opaco. La profondità di pe-
netrazione ottica efficace varia indicativamente da una decina di nanometri relativi
ai metalli, alle decine o centinaia di micron nelle incrostazioni e strati degenerati,
fino a qualche centimetro per i marmi chiari [3].

Le strumentazioni maggiormente in uso, di cui si è acquisita una maggiore e at-
tiva sperimentazione scientifica, sono i laser Nd:YAG nel vicino infrarosso a 1064
nm. Il parametro che differenzia sostanzialmente un tipo di laser a Nd:YAG rispetto
ad un’altro Nd:YAG è la durata di emissione dell’impulso. Secondo la durata di emis-
sione dell’impulso della radiazione e a parità tipologica della materia, cambia il pro-
cesso di interazione laser-materia. Pertanto, la scelta del tipo di laser garantisce i
vantaggi di selettività, gradualità e controllabilità, a parità di condizioni di corri-
spondenza materica, tessiturale e di alterazione.

Particolare attenzione si deve prestare anche al tipo di trasporto del fascio della ra-
diazione, poiché anche questo fattore risulta determinante nel risultato della pulitura.
I laser attualmente presenti sul mercato si distinguono per tipo di conduzione della
radiazione in tre categorie che utilizzano: 1, un braccio meccanico snodato, 2, un si-
stema di fibre ottiche, 3, direttamente dall’unità laser. Questi tre tipi di conduzione
sono dovuti dalla scelta iniziale di progettazione e costruzione della strumentazione
da parte delle ditte produttrici. Gli operatori possono considerare tali sistemi più o
meno versatili. Ciò che invece è fondamentale, è il controllo del raggio della radiazione
condotta sulla superficie. Questo deve essere omogeneo, in modo da garantire una
costante ed equiparata energia sull’intero spot di luce laser in uscita sulla superficie.

La pulitura di manufatti con laser Nd:YAG, è assistita durante il processo di inte-
razione laser-materia da bagnatura con acqua o solventi della superficie irraggiata,
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soprattutto nel caso di croste nere su materiali lapidei. La bagnatura della superfi-
cie aumenta l’efficienza e riduce gli effetti indesiderati di tipo termico e/o mecca-
nico, fornendo in tal modo risultati migliori di uniformità e omogeneità. L’effetto
ottico più importante indotto dall’acqua consiste nell’aumento dell’accoppiamento
della radiazione nella zona colpita, associato alla diminuzione del salto di indice di
rifrazione all’interfaccia. Per i materiali molto porosi, quali ad esempio incrostazioni
e pietre in avanzato stato di degrado, si può immaginare che la riduzione del salto di
indice di rifrazione si realizzi sulle pareti delle numerose cavità presenti nel mate-
riale, producendo, oltre ad un aumento di riflettanza, un sensibile aumento di pene-
trazione della radiazione [3].

Le esperienze acquisite sulle diverse tipologie di materiali suggerisce che per
l’ottenimento dell’effetto voluto, l’applicazione della bagnatura sia limitata allo
stretto necessario. È  consigliato eseguire prove specifiche sull’utilizzo dell’acqua o
di solventi in quantità di tempo, di inumidimento e di fluenza dell’impulso. 

La pulitura delle superfici in stucco con tecnologia laser, avviene utilizzando pre-
valentemente strumentazioni ad impulso corto nel QS, di modo che, se deve essere
eseguito l’inumidimento della superficie, al fine di una maggiore omogeneizzazione
della pulitura, questa venga ablata per effetto fotomeccanico e l’acqua confinata
venga espulsa velocemente.

Esperienze
Il laser già da tempo è entrato nel cantiere, soprattutto nelle operazioni di puli-

tura dei materiali lapidei. Pochi risultano, però, i cantieri che hanno visto l’applica-
zione del laser sugli stucchi. E’, quindi, scarsa anche la bibliografia specifica di
studio dei processi che si innescano nell’interazione laser con superfici in stucco.

In questo spazio dedicato all’uso del laser sulle superfici in gesso, posso quindi
solo citare i pochi lavori trovati in bibliografia [4-8] e descrivere alcune esperienze
da me eseguite nell’arco di questi ultimi anni.

• Scultura in gesso di Ennio Mantegani, 1923.
Il caso riguarda una testa in gesso ricoperta da più strati di colore: un primo strato

di colore rosso, composto da pigmento e legante vinilico, ed un secondo strato a
tempera di colore bianco. Su questa testa, appartenente ad un collezionista privato,
erano state effettuate alcune campionature di pulitura con bisturi fornendo un risul-
tato poco omogeneo, poichè rimanevano sulla superficie residui di pittura visibili in
forma di aloni rossi. Solo dopo l’esecuzione di una serie di test eseguiti con tecno-
logia laser, si è stabilito di adottare la seguente metodologia: primo, asportare parte
della pittura con alcool etilico a 90°, tamponando immediatamente la superficie per
ridurre la diffusione del colore solubilizzato negli strati sottostanti, lasciando così
una sottile e uniforme pellicola di colorazione rossa residua sulla superficie del
gesso; secondo, adeguando le condizioni ed i parametri laser al grado di pulitura
che si desiderava ottenere, rifinire la pulitura dell’opera con strumentazione laser
Nd:YAG, modo di emissione nel Q-Switch a 6 ns e frequenza di ripetizione da 2 a 12
impulsi al secondo, lunghezza d’onda di 1064 nm e diametro del fascio di 6 mm; la
fluenza utilizzata con variazioni da 0,4 a 1J/cm2. La superficie fotoablata non veniva
inumidita con acqua o solventi prima dell’irradiazione laser. Questa metodologia ha
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permesso di creare una sinergia nell’utilizzo di strumentazione laser con un altro si-
stema di pulitura più tradizionale, permettendo così un grado maggiore di qualità ed
efficacia dell’intervento. I test di prova effettuati sono serviti, anche, per compren-
dere se i residui lasciati dal metodo di pulitura a solvente, non fossero in grado di
creare alterazioni particolari o effetti collaterali una volta associati alla pulitura fi-
nale con laser (Fig. 1a-b-c-d).

• Facciate del Priorato di Sant’Orso in Aosta, 1494-1506.
Le facciate del Priorato di S.Orso sono costituite da materiale laterizio decorato

e dipinto. I fondi del paramento murario sono coperti da una scialbatura in gesso,
come strato di finitura. L’alterazione presente era dovuta da uno spesso deposito di
particellato atmosferico, compatto e ben aderente al substrato. Evidenti erano i di-
stacchi della scialbatura in gesso, poco aderente e decoesa e sul cotto decorato si
osservavano alcune tracce di pigmento molto friabile.

Sulla tipologia di materiale in questione sono stati valutati metodi di pulitura
che non utilizzassero soluzioni acquose, in quanto l’acqua poteva diventare veicolo
per la migrazione di solfati all’interno delle murature in cotto, presenti sotto lo
strato superficiale di pittura.

La scelta di metodologie quali laser e microsabbiatura si è quindi presentata come
l’unica via praticabile. Tuttavia, nella fase di sperimentazione, si è voluto verificare
anche la possibilità di utilizzare le resine a scambio ionico con l’aggiunta di una bassa
quantità di acqua. I risultati di questi test sono stati pubblicati in testi citati nelle note
[9 e 10] mentre in questo capitolo si vuole riferire solamente dei tipi di laser impiegati
nelle fasi di campionatura e di esecuzione del lavoro.

Le prove di campionatura sono state eseguite con laser aventi le seguenti specifi-
che tecniche : laser Nd:YAG, modo di emissione nel Q-Switch, Short Free Running e
Normal Mode, rispettivamente a 5-6 ns, 60-120 μs e 500 μs ad una lunghezza d’onda
di 1064 nm. Il diametro del fascio da 4-6-8 mm. La fluenza utilizzata da 0,2 a 1,5 J/cm2

per i laser a QS, da 1,2 a 4,5 J/cm2 per lo SFR, 14 J/cm2 per il N-Mode. È stato provato

� 1. Scultura in gesso di Ennio
Mantegani, prima, durante e
dopo la pulitura,1923.
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anche un laser QS con seconda armonica, lun-
ghezza d’onda di 532 nm, meno penetrante sul
materiale bianco rispetto alla 1064 nm. La fre-
quenza di ripetizione degli impulsi è stata al
massimo di 12 Hz.

La superficie veniva precedentemente
spolverata con un pennello a setole morbide e
leggermente inumidita. All’apparire delle
prime tracce di policromia (verde gris, nero,
terra gialla e ocra rossa) l’irradiazione laser
continuava a secco.

La superficie delle facciate del Priorato di
Sant’Orso pulita con tecnica laser è stata di
circa 193 m2 complessiva tra aree in cotto de-
corato e altre con scialbatura a gesso.

Limitandomi solo alle superfici in gesso, trat-
terò della metodologia utilizzata in fase esecu-
tiva del lavoro di pulitura.

Le strumentazioni adottate in seguito ai ri-
sultati delle campionature e alle verifiche ana-
litiche stratigrafiche del metodo sono state le
seguenti : 

Laser Nd:YAG, lunghezza d’onda 1064 nm,
modo di emissione dell’impulso nel QS con
durata dell’impulso di 5-6 ns. Sono state uti-

lizzate due strumentazioni su questa tipologia di materiale, una con energia mas-
sima di 550 mJ e diametro dello spot fino a 6 mm, l’altro sistema con energia
massima di 1100 mJ con diametro dello spot di 10 mm. È stata inoltre impiegata
una lente focalizzatrice da 1 metro. I numeri di impulsi al secondo potevano arri-
vare al massimo 10 o 15 in dipendenza delle strumentazione in uso.

La pulitura per irraggiamento tramite sorgente d’energia elettromagnetica è stata
preceduta da una leggera spolveratura, per facilitare l’operazione di fotoablazione, evi-
tando un’inutile irradiazione della superficie. La fluenza utilizzata variava da 0,4 a 1,5
J/cm2. Il primo passaggio di pulitura mediante laser, permetteva di pulire circoscrivendo
le zone d’intervento che dovevano essere nuovamente irradiate. In seguito le superfici
da trattare, ancora parzialmente sporche, venivano inumidite con acqua deionizzata e
con cautela si rifinivano, aumentando la fluenza dell’impulso laser, diminuendo il fa-
scio della radiazione che arrivava fino ad un diametro di 2,5 mm (tale operazione era
possibile con lente da 1 mm inserita all’interno del manipolo, inviando gli impulsi e al-
lontanandosi dalla superficie di qualche cm fino all’avvenuta rimozione dello sporco).

Questo lavoro ha dato modo di osservare praticamente come le superfici lisce,
compatte ed omogenee, riescano ad essere più riflettenti alla radiazione elettroma-
gnetica, rispetto alle superfici porose e disgregate. Il consiglio è quindi di diminuire
la fluenza d’uso della strumentazione in simili casi, sapendo che i parametri utiliz-
zati sono influenzati da una serie di importanti fattori quali il colore, la porosità e la
durezza del materiale del manufatto, lo spessore e la compattezza dell’incrostazione

� 2-3. Facciate del Priorato di
Sant’Orso in Aosta, 1494-
1506.
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e, chiaramente,il tipo di laser utilizzato.
La pulitura delle facciate del Priorato ha quindi permesso di affrontare diverse

problematiche, tipiche nel restauro di un manufatto: 1, la possibilità di pulire zone
con distacchi senza dover necessariamente effettuare un preconsolidamento; 2, la
rimozione dei depositi polverulenti ben aderenti al sub-strato senza l’utilizzo di
grosse quantità d’acqua che sarebbero andate a discapito della scialbatura in gesso
e della policromia, della preparazione e dello stesso materiale in cotto; 3, la salva-
guardia del modellato scultoreo, poichè non si è verificato alcun contatto diretto con
la superficie; 4, un controllo della rimozione dei depositi e/o alterazioni – avvenuto
in modo progressivo e interessando pochi micron per impulso – grazie alla possibi-
lità di interrompere la pulitura in qualsiasi livello selezionato, favorendo il ritrova-
mento delle poche tracce di pigmento rimaste; 5, maggiore capacità operativa del
laser, rispetto ad altre tecniche, di rendere più omogenee le superfici fra loro (Fig. 2a-
b e 3).

• Venere di Alessandria, di Yves Klein, 1962. Tiratura del 1982 in gesso pigmentato.
L’utilizzo del sistema LASER ha dato interessanti risultati anche applicato su

opere d’arte moderna come la scultura blu monocroma di Yves Klein, la Venere di Ales-
sandria, composta da un multiplo ricoperto completamente di pittura blu oltremare,
molto delicata e poco fissata in superficie, al punto di rischiare di essere asportata
al semplice tocco manuale. L’aspetto naturale del pigmento è dovuto ad una precisa
volontà dell‘artista, il quale ha cercato di mantenerlo brillante aggregando il blu ol-
tremare con alcool polivinilico, una resina sintetica ad alto potere adesivo utilizzata
molto diluita in acqua ed alcool, permettendo così la coesione necessaria alla fini-
tura colorata.

L’opera era stata danneggiata da alcuni trasportatori che avevano toccato la su-
perficie della scultura con mani sporche di grasso. Queste impronte di grasso risul-
tavano non rimovibili con tecniche tradizionali ed il danno subìto disturbava la
percezione estetica dell’opera.

Le campionature, e successivamente la pulitura, sono state eseguite con stru-
mentazione laser a Nd:YAG, modo di emissione a Q-Switch e frequenza di ripeti-
zione di 12 Hz, durata di impulso di 6 ns, lunghezza d’onda di 1064 nm, diametro del
fascio di 6 mm con lente focalizzatrice in cui il minimo diametro del fascio utilizzato
corrispondeva a 3 mm; fluenza utilizzata da 0,3 a 0,5J/cm2; trasporto del fascio per
mezzo di braccio articolato a 7 specchi. L’applicazione di irraggiamento elettroma-
gnetico sulla superficie del manufatto non ha prodotto alcuno dei seguenti effetti:
alterazione del pigmento blu oltremare, alterazione e/o sublimazione del legante,
non rilascio di residui dello sporco superficiale. Con il laser si sono ottenuti risultati
eccellenti rimuovendo completamente le tracce delle impronte di mano e recupe-
rando integralmente la pittura sottostante (Fig. 4).

• Gli stucchi della cappella, del vestibolo e dell’androne del Palazzo Grimani di Santa
Maria Formosa in Venezia, XVI secolo.
Le superfici della volta della cappella e dell’anticappella di palazzo Grimani,

sono state realizzate nel settimo decennio del ‘500 completamente in stucco, com-
posto da intonachino a base di calce in parte magnesiaca carbonatata caricata con
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polvere e frammenti di marmo a granulometria varia-
bile e da un primo strato biancastro di natura carbona-
tica corrispondente alla finitura dello stucco.

Le zone policrome esistenti sopra lo stucco hanno
una finitura bianca realizzata con biacca ed olio siccativo
con presenza di ossalato di calcio e stesura a pennello
realizzata con sostanza organica e vermiglione la prima
policromia, malachite la seconda, azzurrite la terza.

Le problematiche conservative incontrate nel restauro
erano costituite dalla presenza di strati di pittura a tem-
pera e a calce applicati in occasione delle vecchie e ripe-
tute fasi di manutenzione. L’ultimo intervento, realizzato
dalla Soprintendenza negli anni 1997-2000, aveva portato
al recupero di parte della decorazione rimuovendo le
scialbature stese a calce, ma lasciando sulla superficie
una stesura di colore grigio che comprometteva la cor-

retta lettura dell’opera, oltre ad essere tenace alla rimozione. Lo strato grigio era co-
stituito da un deposito di polvere e particellato atmosferico, zolfo con presenza di
ossalato di calcio e in tracce uno strato superiore biancastro, costituito da gesso con
disperse particelle carboniose di spessore variabile. 

La difficoltà oggettiva di ottenere un livello di pulitura ottimale con mezzi chimici
o meccanici e, viceversa, i buoni risultati ottenuti con tecnica laser sullo scalone mo-
numentale del palazzo in cui si erano riscontrate analoghe problematiche, hanno in-
dotto a proseguire l’esperienza. 

La scelta d’uso della tecnologia laser per la pulitura di queste superfici è stata av-
valorata dal fatto che, oltre a rimuovere stratigraficamente e gradualmente gli strati
di alterazione attraverso processi ablativi di tipo fotomeccanico e/o fototermico con
fluenze di impulso calibrate, venivano evitate spiacevoli immissioni di sostanze chi-
miche all’interno delle superfici con impacchi di soluzioni acquose, eseguite con le
correnti tecniche di tipo tradizionale.

Il criterio che ha guidato la scelta del tipo di laser per la pulitura delle superfici in
stucco con finitura bianca, ha indirizzato su strumentazioni che effettuassero un pro-
cesso ablativo prevalentemente di tipo fotomeccanico, nell’emissione dell’impulso
Long Q-Switch (LQS). Con questo sistema laser si provoca sulla superficie una mi-
croesplosione localizzata, dove la maggior parte della quantità di calore trasferita al
materiale viene eliminata con la stessa frazione di materia rimossa. Questo tipo di
emissione permette inoltre di rimuovere gli strati di alterazione con poco uso di
acqua rispetto ai laser fototermici e applicato alla tipologia di materiale sopra de-
scritta e con le problematiche di degrado connesse, è in grado di fornire un risultato
qualitativamente efficace di uniformità e omogeneità della pulitura. Il sistema con-
sente inoltre una lettura della superficie di tonalità più neutra rispetto ai laser a Q-
Switch [11]. Per confermare il criterio di scelta della strumentazione e per validare il
tipo di intervento, sono state eseguite alcune verifiche di studio analitico degli ef-
fetti di interazione laser–materia, confrontando le prove di pulitura con laser
Nd:YAG a 1064 nm in modalità LQS, con altri strumenti laser che variano fra loro,
principalmente, per la durata di emissione degli impulsi. La valutazione dei risultati

� 4. Venere di Alessandria, di
Yves Klein, 1962. 
Tiratura del 1982 in gesso
pigmentato.
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è stata pubblicata negli atti del convegno APLAR [12].
Sono state effettuate campionature a diverse fluenze dell’impulso sulle superfici

con finitura bianca, e successivamente sulle policromie che componevano la deco-
razione, determinando quindi sia la scelta delle strumentazioni da adottare che i
range (intervallo operativo) di utilizzo delle strumentazioni QS, LQS, SFR, al fine di
valutare il grado di discriminazione e praticabilità del trattamento.

Sono stati scelti fra questi i laser QS e LQS per le superfici in stucco con finitura
bianca o con foglia d’oro stesa a missione, e laser LQS per le policromie in mala-
chite e in azzurrite, mentre laser SFR per la decorazione con finitura a vermiglione.

Approfondendo la metodologia applicata sulle decorazioni rinascimentali in
stucco con finitura bianca della cappella Grimani, raffiguranti quattro putti agli an-
goli della volta a crociera, una ghirlanda di frutti e fiori posta al centro della volta e
le cornici con strato di ridipintura per uno spessore che varia dai 15 ai 75μm, la pu-
litura è stata condotta utilizzando un sistema laser Nd:YAG con λ di 1064 nm e con
modo di emissione dell’impulso nel QS di 6 ns. L’irraggiamento è stato assistito con
acqua demineralizzata nebulizzata a spray, di volta in volta nella zona di incidenza
della radiazione laser. La frequenza di ripetizione dell’impulso è variata da 5 a 10 Hz,
mentre la fluenza variava da 0,5-1,5 J/cm2. Per i punti con spessore maggiore di scial-
batura si è proceduto ad un assottigliamento per via meccanica con l’utilizzo di bi-
sturi e successivamente si è irraggiato con strumentazione laser. 

Sulle decorazioni delle cornici con presenza di sottile foglia dorata stesa a mis-
sione, poichè quest’ultima era interessata da sollevamenti e distacchi dal fondo di
preparazione a stucco, si è proceduto con molta cautela, variando continuamente la
fluenza nell’intervallo operativo compreso tra 0,2-0,6 J/cm2 e la frequenza da 1 a 5 im-
pulsi al secondo.

Per i capelli dei putti alati, posti ai quattro angoli della volta, si è utilizzata una
strumentazione al Neodimio:YAG nel LQS, in quanto le prove preliminari di pulitura
eseguite con il laser ad impulso corto (QS) avevano messo in luce la presenza di do-
ratura, ma la pulitura risultava troppo aggressiva. Infatti pur variando la potenza di
emissione e gli Hz, questo tipo di strumentazione tendeva a rimuovere, assieme al
deposito, anche la doratura sottostante. Per queste zone si è quindi utilizzato un
laser Long Q-Switch accoppiato in fibra. Questa strumentazione ha permesso di as-
sociare ad un effetto di rimozione fotomeccanico un effetto di tipo termico, variando
continuamente i parametri di emissione della radiazione per la riduzione e/o rimo-
zione dello “sporco” con una fluenza compresa tra 0,5 e 1 J/cm2.

La pulitura della volta cinquecentesca dell’anticappella è risultata più complessa,
sia per il tipo di superficie decorata che per le policromie incontrate. Si doveva, inol-
tre, ripristinare un’omogeneità di lettura della superficie di estensione di 29 m2 in
sviluppo, all’epoca compromessa da precedenti trattamenti. Il laser utilizzato sullo
stucco con finitura bianca è stato il Long Q-Switching. Le modulazioni di fluenza del-
l’impulso usata per raggiungere un congruo grado di efficacia sono state da 0,7 a 2
J/cm2. Il laser utilizzato per la pulitura dei fondi in azzurrite è stato sempre LQS con
fluenze che variavano da 0,5 a 1,7 J/cm2, inumidendo la superficie con acqua demi-
neralizzata spruzzata sulla superficie con erogatore spray appena prima dell’irraggia-
mento laser.

Sulle composizioni floreali policrome di colore verde e azzurro (malachite e az-
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zurrite), interne alle riquadrature ad ovuli con finitura
bianca e a foglia d’oro, è stato usato il laser LQS con mo-
dulazioni di fluenza tra i 0,5 e 1 J/cm2. Le superfici con fini-
tura di colore rosso (vermiglione) sono state pulite con
laser SFR a fluenze dell’impulso da 2,2 a 3,6 J/cm2 a 4 Hz.

La frequenza di ripetizione della radiazione laser è sem-
pre stata opportunamente controllata per evitare processi
di accumulo di calore durante la sequenza degli impulsi.
Si è cercato di applicare l’uso di basse energie d’impulso
per avere la possibilità di controllare meglio la dinamica
del processo di ablazione laser, evitando il rischio di
danni termici (Fig. 5-6-7).

Conclusioni
I lavori qui descritti rappresentano solo alcune appli-

cazioni della pulitura laser sui manufatti in stucco. Con
questa conclusione desidero incoraggiare chi ha adottato
e/o sta adottando strumentazioni laser a pubblicare le
esperienze acquisite, affinché queste possano essere con-
divise e al fine anche di iniziare a colmare l’attuale ecces-
siva assenza di testi nelle bibliografie riferite ai materiali
in gesso. Una diffusione della conoscenza relativa alle
esperienze condotte, ai risultati conseguiti e alle proble-
matiche affrontate nell’uso dei sistemi di pulitura me-
diante tecnologie laser, ritengo possa essere un valido
mezzo per acquisire coscienza e, quindi, un atteggiamento
più fiducioso nel considerare l’impiego dei sistemi laser al-
l’interno dei cantieri di restauro conservativo.

Desidero, inoltre, sottolineare la necessità e l’impor-
tanza dell’aggiornamento che gli addetti ai lavori dovreb-
bero costantemente praticare sulle innovazioni che i
produttori delle strumentazioni immettono nel mercato,
in modo che possano contestualmente e progressiva-
mente aumentare anche l’efficacia e la qualità dei risultati
degli interventi di pulitura. 

Infatti, le esperienze da me maturate dimostrano
quanto, proprio in virtù di questo costante aggiornamento
affiancato dalla pratica continua, sia stato possibile inte-
grare il grado di efficacia conservativa con l’altro aspetto,
aumentato, costituito dal recupero del grado di lettura
estetica. Utilizzando infatti un laser di nuova generazione
è stato possibile risolvere sia la problematica di uso del-

l’acqua per effettuare con efficacia la pulitura sia la neutralità di tono. 
Infine, l’esperienza personale acquisita sulla pulitura di questa tipologia di ma-

teriali mi induce a scegliere laser che provocano sulla materia processi di ablazione
di tipo fotomeccanico in modalità QS e/o LQS nel Nd:YAG a 1064 nm.
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dell’anticappella e dell’andronedel
Palazzo Grimani di Santa Maria
Formosa a Venezia, XVI secolo.
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Premessa
La storia del gesso o meglio del suo utilizzo, trova da sempre

atteggiamenti diversi e, di conseguenza, valutazioni che ten-
dono a valorizzarlo o a denigrarlo. Un esempio che raccoglie en-
trambe queste tendenze, seppur lasci nel lettore una sensazione
negativa, è dato da quanto riporta a tale proposito Vitruvio: “Il
gesso può essere considerato come una specie di calce che non
ha bisogno della mistura di altra materia, tranne l’acqua, per
formare un corpo solido di mediocre durezza. Per questa sola
ragione il gesso sarebbe preferibile alla malta di calce, se po-
tesse resistere maggior tempo alle intemperie dell’aria e del-
l’umidità. Malgrado quest’inconveniente il gesso è assai comodo
per la costruzione delle case ordinarie, specialmente a Parigi
ov’è di buona qualità, quando è adoperato convenevolmente.
Siccome questa materia s’attacca ed alle pietre ed al legno, si
adopera con vantaggio nella costruzione dei muri, delle volte, e
per gl’intonachi. Se ne coprono i muri intermedi, le facciate, i
solai, in guisa che dal piano terreno fino al tetto una casa può
essere coperta di gesso da sembrare un solo pezzo della stessa
materia. Vi è questa essenziale differenza fra il gesso e la calce,
che il gesso impastato aumenta di volume facendo corpo, in-
vece che la calce diminuisce, e specialmente quando non è am-
maccata. È perciò che si debbono prendere certe precauzioni
quando si adopera il gesso in certi lavori, come nelle volte, e nei
cammini fatti contro muri isolati, nei soffitti ed altri lavori de’-
quali si parlerà in seguito. Gli antichi facevano poco uso del
gesso nelle loro costruzioni; sembra che non lo adoperassero
che per gl’intonachi interni, ed anche non lo impiegavano puro.
Vitruvio ne biasima l’uso, perché il gesso facendo corpo più pre-
sto che la malta con cui si mescola, l’intonaco suole screpolare.
Forse l’adoperavano come noi nel costruire le case ordinarie nei
paesi ove abbondava. Ma siccome esso dura poco in confronto
della calce, può essere che le costruzioni ov’era impiegato sieno
distrutte da lungo tempo. Il gesso, come le altre materie, varia
secondo i paesi e le specie di pietra o di gesso da cui è formato.” 

Più neutrale e descrittivo resta Plinio, gran naturalista ro-
mano, il quale nelle sue opere parla dell’uso del gesso cotto per
produrre materiale da presa da usare nelle costruzioni. 

Questa tradizione trova tuttavia una sua continuità che solo le
epoche recenti non riconoscono più o hanno dimenticato.

D’altro canto se leggiamo bene il testo di Vitruvio ci rendiamo
conto che parla del gesso in modo quasi dispiaciuto per le
grandi qualità che il materiale ha, ma non direttamente collegate
alla sua curabilità. È  evidente, tuttavia, come l’uso del gesso sia
molto diffuso e abbia avuto applicazioni varie e diversificate.

Un testo di qualche anno fa ha cercato di fare il punto della
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situazione dell’uso del gesso e delle sue pe-
culiarità di produzione1. Lo spunto del corso
nasceva dagli stimoli della realtà piemon-
tese e in particolare nell’area compresa tra il
cuneese e l’astigiano. Un’area dove la tradi-
zione dell’uso del gesso prosegue fino ai no-
stri giorni nell’edilizia comune e non solo
(figura 1).

Il testo, che nasce da una serie di lezioni
specifiche sull’uso del gesso, ha visto anche
una fase di archeologia sperimentale, con il tentativo di recupero della tecnica di
cottura secondo quelle che sono le indicazioni dei pochi artigiani rimasti e le realtà
operative per la cottura.

Il gesso è innanzitutto economia. I costi ridotti di produzione e la velocità di pro-
duzione permettono di utilizzare questo materiale con facilità e anche senza una
complicata organizzazione o con forni rudimentali, quasi casalinghi2.

In questo testo un lavoro in particolare pone l’accento sulla produzione di gesso
in epoche a noi prossime, proprio mentre la maggior parte della cultura materica
sembra invece, almeno in altre regioni, cominciare a “dimenticare” questo materiale
o a confinarlo in un settore più limitato come quello della modellazione e degli stuc-
chi.

Anche se limitato nell’impiego, il gesso continua ad avere degli estimatori, in
particolare nei decoratori, i quali trovano nella sua plasticità e praticità di lavora-
zione, un ottimo materiale per poter esprimere al massimo le loro necessità plasti-
che.

L’impiego del gesso resta presente anche negli intonaci nei quali viene impie-
gato per compensare il ritiro che la calce ha durante la carbonatazione che corri-
sponde al momento della presa. Da queste necessità, o anche per risparmiare,
nascono quelle che vengono definite malte bastarde, ovvero con più leganti. Questa
caratteristica del gesso è anche utilizzata nell’industria dei cementi ed è il motivo
della presenza di efflorescenze saline, generalmente solfati, nelle murature in ce-
mento interessate alla presenza di risalite o percolamenti di acqua. 

Un’ultima osservazione nella storia di questo materiale va fatta considerando la
concezione negativa che gli viene attribuita attualmente. La storia del restauro e
della conservazione ha fortemente contribuito a questo concetto. La presenza di
gesso è sempre collegata, nella conservazione, a fenomeni di degrado e più specifica-
tamente alla solfatazione dei carbonati e alla successiva diffusione di questo sale al-
l’interno delle murature o delle rocce.

Questa continua “ossessione” verso la presenza dei solfati e sulla loro pericolo-
sità ha generato non poche confusioni e indotto ad errori di interpretazione. La pro-
blematica conservativa legata alla presenza di solfati ha, infatti, spesso creato
allarmismi particolari anche in settori dove l’impiego del gesso ha invece valori e va-
lenze di notevole qualità3.

� 1. Esempio di soffitto con
travi e fondo a base di gesso.
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L’impiego architettonico del gesso
L’uso decorativo del gesso, come sopra esplicitato, continua nel tempo almeno

fino alla fine del XIX secolo. La particolarità, se si può dire, è data dal suo impiego
anche all’esterno, come mostra la figura 2. La generalità, invece, è quella relativa alla
grande produzione di decorazioni e stucchi interni nella quale l’uso del gesso è deci-
samente più diffusa, anche se il ricettario e il modo di applicarlo, in questi casi, di-
venta tale da richiedere attenzione e molta cura nella fase diagnostica.

L’uso esterno comunque non deve stupire. Il gesso, infatti, presenta una partico-
lare resistenza all’aggressione chimica ambientale4, soprattutto se non viene aggre-
dito da percolazioni dirette, ovvero dal contatto intimo con l’acqua.

L’assurdo a tale proposito si ritrova nelle tradizioni artistiche del XV secolo dove
il gesso viene impiegato come pigmento e usato anche in zone palesemente poco
idonee, ovvero con forte rischio di interazione diretta con l’acqua, come per esem-
pio la torre scalare del Priorato di San Orso in Aosta5.

Questo impiego si lega a tradizioni ancora più antiche che vedevano il gesso uti-
lizzato non solo come legante, ma più in particolare come pigmento, ovvero colore a
coprire6, ma che hanno mantenuto la loro tradizione almeno fino alla fine del 1400.
Il problema della fortuita consapevolezza acquisita relativamente alla coloritura
della torre scalare del Priorato di San Orso, fa supporre che questa prassi fosse più
diffusa di quanto sia ritenuto oggi e che la sua applicazione sia semplicemente spa-
rita a causa dell’aggressione diretta dell’acqua piovana lasciando solo quella diffusa
concentrazione di solfati all’interno delle murature che, sovente, può essere stata in-
terpretata come di neoformazione e non come il residuo di un’azione voluta e ora-
mai perduta.

A conferma di questa valutazione restano alcune eccezioni, generalmente legate
alla tradizione locale, come per esempio la tintura bianca della facciata della chiesa
di Santo Stefano in Aosta (figura 3). In questo caso il gesso è usato nuovamente
come colore da stendere sulla superficie e in un esterno, seppur riparato, come mo-
strato anche dall’analisi differenziata, parte superiore e parte inferiore, dello strato
di colore bianco (più scuro nella foto) il quale è stato successivamente a sua volta ri-
coperto da altre fasi cromatiche successive.

Questa comprensione ci porta a riflettere sulle valutazioni della presenza di
gesso sulle superfici originali di alcune tinteggiature. La possibilità di presenza di

gesso va presa in considerazione e
la fase di campionamento e di
analisi deve essere fatta in modo
appropriato. Se si fosse macinato
il campione il risultato sarebbe
stato piuttosto emblematico con
la presenza di una percentuale di
gesso in una massa di calcite e
l’interpretazione più semplice po-
trebbe essere quella di una solfa-
tazione della coloritura a calce,
sbagliando e snaturando il senso
della realtà.

� 2. Decorazione in gesso, Ca-
stello del Valentino, Torino.
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La diagnostica
La determinazione della presenza del gesso è assai facile, per non dire banale. Di-

stinguere un carbonato da un gesso è pratica che si può effettuare anche semplice-
mente con del succo di limone, per esempio. La presenza di una effervescenza è
ovviamente legata alla presenza di carbonato e la sua assenza può essere indicativa
della presenza di gesso. Tuttavia, le necessità scientifiche pretendono di avere mag-
giori certezze sulla composizione e, anche in questo caso, si possono utilizzare me-
todi semplici e trasportabili anche in cantiere, come per esempio con il saggio
analitico del cloruro di bario. Questo saggio si effettua su una parte del solubiliz-
zato, ovvero il campione sciolto in acqua, addizionato di una o due gocce di acido
cloridrico e successivamente una o due gocce di cloruro di bario. La presenza di sol-
fati si manifesta con la formazione di un precipitato bianco dovuto al solfato di
bario, composto assai poco solubile e quindi capace di precipitare con facilità e ra-
pidamente. Queste misure vanno sempre fatte in parallelo con un bianco, ovvero ef-
fettuando l’analisi sull’acqua utilizzata per solubilizzare ma non giunta in contatto
con il materiale di analisi.

Questo metodo può diventare anche quantitativo con l’impiego di appositi kit di
misura corredati da procedure più controllate che permettono di ridurre le variabili
e di dare quindi interpretazioni quantitative sulla base di una scala di bianchi più o
meno intensi a seconda delle concentrazioni.

Il metodo analitico più impiegato e che permette di avere informazioni anche su
altri Sali presenti è senza dubbio la spettrofotometria infrarossa. Il risultato è fornito
da uno spettro, come si può vedere nella figura 4.

La strumentazione FTIR può fornire anche informazioni quantative, ma le diffi-
coltà di predisposizione di una curva di calibrazione adeguata rendono il metodo
solo semiquantitativo legato alle capacità di interpretazione dell’operatore e alla ti-
pologia dei composti presenti.

Si può comprendere come questa tecnica non permetta di determinare in modo
assoluto se il gesso è proveniente da una solfatazione o se è parte delle stratificazioni
antiche, a meno di non procedere, come nel caso precedente, ad analisi specifiche di
superficie, superiore e inferiore, effettuate con strumentazioni un po’ più complesse
come la riflettanza totale attenuata (ATR) applicata ad un microscopio FTIR.

Il metodo quantitativo per eccellenza nell’analisi del gesso è la cromatografia io-
nica. Questo metodo permette di determinare la quantità di ione presente in una so-
luzione a volume noto. In questo modo si possono fare valutazioni su quanto ione
solfato e ione calcio sono presenti. Il problema nasce dalla non semplice e diretta re-

� 3. Sezione punto di prelievo
della tinteggiatura antica con
il risultato analitico mediante
spettrofotometro in trasfor-
mata di Fourier FTIR.
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lazione fra i due ioni
che generalmente
viene riscontrata e
questo grazie all’ap-
porto di ioni prove-
nienti da altri Sali.
L’inquinante più clas-
sico, in questo caso, è il
carbonato di calcio, ov-
vero il legante classico
delle malte, il quale,
seppure in modo infe-
riore, di circa 100 volte

rispetto al gesso, si scioglie rilasciando ioni calcio e perdendo la parte carbonatica gra-
zie alla reazione di disgregazione in acqua dello ione carbonato. Si può capire come
sia difficile comprendere i vari contributi, soprattutto quando siamo in situazioni li-
mite come quelle citate della facciata di Santo Stefano. In questo caso il rapporto cal-
cio e solfato non sarà mai corretto per poter dire che vi è presenza solo di gesso.

Altre tecniche si possono usare per riconoscere la presenza di gesso, la diffra-
zione è, al pari della FTIR, la tecnica in grado di caratterizzare in modo preciso la
composizione dei materiali cristallini come il solfato di calcio o gesso. La tecnica
diffrattometrica è l’unica, di facile reperimento, a fornire informazioni anche sul
grado di libertà del gesso. Questo concetto deve essere meglio esplicitato e attra-
verso questa chiarificazione ci sarà anche la possibilità di definire una delle caratte-
ristiche del gesso, la quale condiziona fortemente la resistenza e il comportamento
del gesso alle azioni conservative.

Il gesso, infatti, ha due schede di identificazione in diffrazione, una per il gesso
orientato e l’altra per il gesso non orientato. I picchi di diffrazione tra le due schede
differiscono in parte e soprattutto per una diversa distribuzione delle intensità. Que-
sto è dovuto al fatto che il cristallo del gesso biidrato ha una faccia che gli permette
di orientarsi, ovvero di stendersi con maggiore prevalenza lungo questa faccia du-
rante le fasi di stesura del campione in polvere sul portacampioni del diffratometro.
Il risultato diffrattometrico è quello di avere una maggiore quantità di diffrazioni do-
vute alle distanze di reticolo di questa faccia e, per questo, si dice che il gesso è
orientato. Per ottenere un gesso non orientato si deve procedere ad un processo di
deposizione sul vetrino e non alla sua stesura meccanica. Questa caratteristica ha
permesso di comprendere come nello scialbo che ricopriva i dipinti di epoca otto-
niana della Cattedrale di Aosta, l’uso del gesso fosse da interpretarsi come colore e
non come legante7. La presenza infatti, nella misura diffrattometrica, di entrambi i
contributi diffrattometrici di gesso orientato e gesso non orientato, ci ha fatto sup-
porre8 che vi fossero delle condizioni particolari che non permettessero al gesso di
orientarsi completamente come era da aspettarsi. Il successivo completamento ana-
litico ha permesso di verificare la presenza nello scialbo di caseinato di calcio e l’in-
sieme dei dati ha indicato che lo strato di colore a base di gesso ha impiegato gesso
biidrato, e non da presa, legato con caseinato di calcio il quale impediva, grazie al
suo potere legante, al gesso di orientarsi come avrebbe fatto nel caso non fosse

� 4. Spettro infrarosso con
grande prevalenza di gesso
proveniente dalla facciata
della chiesa di Santo Stefano
in Aosta.
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stato inglobato di colla alla caseina.
Vi sono altre tecniche in grado di identificare la presenza di gesso, ma è da rite-

nersi che dalla diffrazione in poi i costi di analisi sono generalmente eccessivi ri-
spetto al risultato che si vuole ottenere e pertanto non verranno presi in
considerazione in questo articolo.

Interventi di restauro
L’esperienza maturata rispetto al restauro di materiali in gesso è diversificata se-

condo che si tratti di una roccia a base di gesso cristallino o di un gesso da stucco o
una tinteggiatura a base di gesso. I problemi maggiori si hanno senza dubbio per la
scelta del consolidante, ma anche la pulitura, data la scarsa resistenza ai mezzi ac-
quosi, presenta problematiche non facilmente risolvibili.

Per quel che concerne il consolidamento, va subito detto che questo è fortemente
influenzato dalla caratteristica orientazione prima citata. La stesura di uno strato
con una faccia preferenziale fa si che la penetrazione di consolidanti liquidi sia for-
temente contrastata, ovviamente fino a quando la struttura orientata regge o è an-
cora integra. In ogni caso, a seguito delle sperimentazioni di laboratorio, il
consolidamento con soluzioni di resine è stato escluso nell’intervento di restauro
della facciata del Priorato di San Orso in Aosta. Lo strato di colore a base di gesso
posto sui mattoni rischiava di non essere mai consolidata fino alla superficie del
mattone stesso. Questa carenza di penetrazione poneva il problema di un eventuale
irrigidimento dello strato di gesso, a seguito del consolidamento, magari con rela-
tivo aumento di peso, l’insieme, se non legato al mattone sottostante, poteva diven-
tare, quindi, più pericoloso del non intervento, il quale teneva conto del fatto che la
presenza di gesso sulla superficie era confortata da circa 500 anni di vita, mentre
dove il gesso non era riuscito a resistere, come sulla torre scalare, questo non era
oramai più visibile se non in tracce sporadiche.

Dei metodi di consolidamento degli stucchi sono stati utilizzati, il Paraloid, per
esempio, ha avuto largo uso anche su opere molto importanti come quelle della cul-
tura araba spagnola9, ma in questo caso si può ritenere che la resina abbia effettuato
più un’azione di collaggio rispetto ad una vera opera di consolidamento. Nel gruppo
dei trattamenti inorganici, sicuramente l’intervento con idrossido di bario, il quale,
come detto, precipita rapidamente in presenza di solfato, anche se l’intervento resta
molto superficiale. L’atteggiamento più classico, tuttavia nel restauro delle decora-
zioni architettoniche, resta la ricostruzione e il rimodellamento delle decorazioni.

Questa ultima scelta è senza dubbio la più drastica e può dare adito ad una di-
screta serie di discussioni. Non si vuole dare in questa memoria una risposta a que-
sta scelta, si fa solo presente che il gesso è decisamente un buon materiale da
costruzione, tuttavia il suo limite, espresso già nella frase di Vitruvio, fa si che
quando la struttura cede il suo degrado è decisamente rapido e molto invasivo.
Fermo restando che devono essere per prima cosa rimosse le cause di degrado, la
scelta sul consolidamento o sulla ricostruzione è da ritenersi fortemente condizio-
nata dal soggetto su cui si interviene. Si deve inoltre far presente che il gesso pro-
dotto e utilizzato attualmente non ha certo le caratteristiche qualitative di quello
antico, soprattutto a causa della migliore capacità di controllo dei forni di cottura10.

Conclusioni
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Il gesso mostra un impiego diffuso e consolidato, soprattutto in epoca medioe-
vale. Questa diffusione è testimonianza di una capacità operativa che è andata per-
duta, lasciando spazio all’attuale valutazione, probabilmente ingegneristica, che da
ai materiali valenza solo in funzione di certe loro caratteristiche di tipo meccanico.

Il recupero delle conoscenze tecnologiche e delle tipologie di impiego rappre-
senta un contributo che il settore umanistico può fornire per la comprensione dei
materiali impiegati storicamente e delle loro qualità perdute, grazie alle nuove evo-
luzioni relative ai materiali moderni, i quali sono sicuramente meno curati nella par-
ticolarità intrinseca.

Il lavoro presentato vuole dare un’idea generale dell’impiego del gesso e delle
sue applicazioni e, soprattutto, un invito agli studiosi della materia al fine di mo-
strare una migliore attenzione allo studio dei materiali. La presenza di gesso è stata
spesse volte attribuita a fenomeni di trasformazione ambientale, ma, e di questo
sono certo dato che in merito ho avuto esperienze dirette, spesso questa interpreta-
zione è stata dovuta solo all’ignoranza dell’analista o alla scarsa conoscenza territo-
riale e materiale degli studiosi del settore.

Il gesso è e può tornare ad essere un materiale dagli usi molteplici, gli stessi che
hanno permesso la realizzazione di opere di alta qualità artistica e materica.

La ricerca non è certo terminata e continua con il censimento dei vari monumenti
e anche dei materiali impiegati nell’edilizia pubblica, un invito che lo scrivente vuole
estendere a tutto il settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale.
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Nel 1802 a Firenze esce la pubblicazione di un manuale pra-
tico tecnico per gli studiosi di scultura di Francesco Carradori,
professore di scultura dell’Accademia fiorentina di Belle Arti, isti-
tuita da Pietro Leopoldo nel 1784. Nel manuale del Carradori
sono illustrate e descritte didatticamente le tecniche per la pra-
tica della scultura che avevano mantenuto fino ad allora una so-
stanziale identità nel tempo con le pratiche più antiche, per
esempio nella tecnica del “cavar forme” con la tecnica del calco,
per ottenere l’impronta di un modello in gesso. Attraverso l’im-
pronta si ottenevano le copie del modello in gesso, ricavate attra-
verso il calco originale che poteva essere gettato direttamente
sul modello in argilla oppure direttamente calcando gli originali
scultorei. Fin dall’antichità è stato possibile attraverso questa tec-
nica, diffondere la conoscenza di opere artistiche ad un vasto
pubblico. Quello che muta agli inizi dell’Ottocento è l’ampliarsi
degli interessi formali degli artisti, che uniti a collezionisti, stu-
diosi, e amatori contribuirono ad una produzione di modelli sem-
pre più incalzante. La diffusione del mercato dei modelli
sviluppatasi soprattutto per un uso didattico, si amplia in seguito
ad un rinnovato gusto estetico per le copie di opere famose am-
pliando il mercato e di conseguenza la produzione. Nascono così
le prime Gipsoteche con l’esposizione di modelli in gesso ordinate
con criteri espositivi cronologici di determinati periodi storici. Le
opere numerate nel catalogo di produzione, danno inizio ad una
produzione di calchi enorme e spesso indiscriminata che procu-
rerà a molti capolavori di scultura danni irreversibili a causa degli
oli usati all’interno delle forme e sulle sculture per il distacco dei
calchi. Negli atelier degli scultori dell’Ottocento i prototipi in
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lini a San Frediano in Fi-
renze.
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gesso dei lavori eseguiti, rappresentavano inoltre una presenza fondamentale per la
documentazione del proprio lavoro a nuovi committenti. L’affollamento dei calchi
negli atelier costituiva spesso per le loro dimensioni una presenza “ ingombrante”
dato che la loro destinazione occupava gran parte dello studio, come documenta
una vecchia foto dell’atelier di Lorenzo Bartolini a San Frediano in Firenze (Fig. 1).
Purtroppo il destino di queste collezioni si è rivelato nel tempo infausto, sulla sfor-
tuna dei modelli in gesso pesa indubbiamente la loro funzione strumentale e inter-
media fra la prima idea plastica, in genere fermata dallo scultore in argilla e la
realizzazione finale affidata a materiali più nobili e durevoli quali il marmo e il bronzo.
Nonostante l’importanza storica e documentale che i modelli in gesso rivestono, le
collezioni in generale hanno sofferto dell’abbandono più totale fino alla tardiva va-
lutazione critica della scultura del nostro 800 al cui ambito sono in parte legate. For-
tunatamente nei primi anni ‘70 si manifesta a Firenze un interesse specifico nel
campo della conservazione dei gessi, una delle prime tappe significative in questa di-
rezione è il restauro dell’intera collezione di modelli della Gipsoteca del Bartolini e

� 2. L. Bartolini, Beatrice Do-
nati, confronto.

� 3. L. Bartolini, Monumento fu-
nebre alla contessa Zamojska,
confronto.
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del Pampaloni oggi conservata al Museo dell’Accademia di Firenze. L’alluvione del
1996 propose con drammatica urgenza il problema del salvataggio della ingente rac-
colta dei gessi, le opere furono raggiunte e in parte completamente sommerse dalle
acque alluvionali nel Cenacolo di S. Salvi a Firenze dove erano temporaneamente in
deposito, dopo un’incuria e un abbandono quasi secolare che non aveva mancato di
segnare pesantemente i fragili materiali. Fu in quella occasione che la Soprinten-
denza ai Beni Artistici e Storici di Firenze a cui le raccolte appartengono, decise di ac-
certare la reale consistenza delle Gipsoteche presenti sul territorio, avviandone la
catalogazione e incaricò l’Opificio delle Pietre Dure di mettere a punto un’esperienza
operativa sul restauro dei gessi. Il complesso intervento di restauro della Gipsoteca
del Bartolini, rappresentò l’inizio di una sperimentazione sulle tecniche di restauro
e conservazione di un materiale costitutivo così vulnerabile come il gesso. L’espe-
rienza nella conservazione dei modelli in gesso è da allora proseguita con sistemati-
cità non solo nelle esperienze del nostro laboratorio il “settore di restauro manufatti
ceramici plastici e vitrei”, ma dato l’importanza che riveste la materia nel territorio,
è stata inserita fin dalla istituzione della Scuola di Restauro dell’Opificio, come ma-
teria didattica di laboratorio del primo anno di corso denominata “restauro gessi”,
un’esperienza fondamentale per la formazione degli allievi del nostro settore.

Durante i molti sopralluoghi effettuati da i primi anni 70 in Gipsoteche e misco-
nosciuti depositi, abbiamo rilevato che le ragioni del degrado e dell’abbandono di
tante pubbliche raccolte di gessi, non si possono sempre imputare solo alla vulne-
rabilità del materiale costitutivo, ma spesso sono da addebitare all’incuria con cui
un materiale così fragile e ingombrante, transita per alterne vicende in vari depo-
siti prima di trovare una sede idonea. Spesso queste ingombranti eredità, rappre-
sentano per gli enti pubblici e privati una responsabilità enorme, per un patrimonio
che trova con molta difficoltà grandi spazi idonei alla conservazione e fondi per il
loro restauro e manutenzione. Nonostante l’impegno di questi anni nel sensibiliz-
zare gli enti preposti alla conservazione dei gessi con numerose consulenze, riscon-
triamo che ancora oggi a volte, si verificano casi emblematici che sfuggono al
controllo del conservatore, mi riferisco per esempio alle imbiancature dei locali
dove spesso si trovano esposte opere montate stabilmente sulle pareti, che ven-
gono verniciate arbitrariamente da solerti imbianchini. Un caso limite, ma l’idea di
imbiancare i modelli sporchi, retaggio di una praticata del passato purtroppo a volte
si ripropone in modo drammatico.

Infine per concludere, data l’esigenza sempre più frequente della movimenta-
zione di opere in gesso per esigenze museali, per garantirne la salvaguardia, è im-
portante ricordare che la presenza di un restauratore e la collaborazione con una
buona ditta specializzata in spostamenti, imballi e trasporto di opere d’arte, sono
presenze fondamentali onde evitare drammatici incidenti di percorso.

Il restauro della gipsoteca del Bartolini
Il restauro per il recupero della collezione dei gessi bartoliniani iniziò con un

progetto finalizzato ad una adeguata sistemazione museale della raccolta, che trovò
nell’ampio salone dell’Accademia di Firenze l’ambiente e lo spazio ideale per la sua
collocazione definitiva dopo il restauro (Figure 2-5).

Va sottolineato che l’ambiente di collocazione è il fattore determinante per una
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idonea conservazione, data l’alta igroscopicità del gesso è necessario un equilibrio
costante tra l’umidità relativa ambientale e l’oggetto.

A causa dell’impatto traumatico subito con l’alluvione del 1966, la collezione
rappresentava in generale quasi tutta la casistica dei danneggiamenti e deteriora-
menti rilevabili su opere in gesso. Prima di affrontare più specificatamente la meto-
dologia del restauro per quanto riguarda i modelli della gipsoteca bartoliniana, è
doveroso fare una breve introduzione per l’identificazione della tecnica della for-
matura e il riconoscimento dei modelli originali dalle copie.

La tecnica di formatura
La collezione è composta in gran parte da opere tratte direttamente dalla model-

lazione in creta con la “tecnica della forma persa”. Usando questa tecnica per ottenere
il negativo va eliminata la creta dall’interno della madreforma dove poi sarà colato il
gesso per ottenere il modello che presenterà un notevole spessore materico. Altri
modelli invece sono riprodotti con “la tecnica dei tasselli”, le opere che derivano da
tassellature sono riconoscibili dalle sbavature dei tasselli e dalle sezioni dei pezzi for-
mati che nella fase finale vengono assemblati, e hanno uno spessore materico più sot-
tile. I modelli originali usati per la riproduzione in marmo sono riconoscibili da i punti
di misura, piccoli chiodi inseriti nel gesso oppure fori o crocette disegnate a matita
(Fig. 6). Le copie ottenute direttamente dal marmo o da un calco in gesso con la tec-
nica dei tasselli sono riconoscibili perchè non presentano i punti di misura.

Lo stato di conservazione
Lo stato di conservazione dei modelli dopo la prolungata immersione, al ritiro

dell’acqua presentava:

- Uno spesso strato di fango sulla superficie
Un vero disastro, fortunatamente lo spesso strato di fango aveva esercitato una
funzione positiva in quanto essiccando, aveva funzionato da impacco assorbente
dell’umidità penetrata nel gesso, non consentendo la formazione di muffe che al-
trimenti sarebbero comparse sulla superficie.

- Aloni superficiali rossastri

� 4. L. Bartolini, Le sorelle Cam-
pbel, confronto.

� 5. L. Bartolini, Tre personaggi,
confronto.
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Gli aloni si erano formati per migrazione dei prodotti ossidati del ferro dalle ar-
mature interne. Gli aloni rossastri erano presenti anche nella zona circostante i
classici chiodini di ferro che determinavano i punti di misura.

- Aloni giallastri
Gli aloni erano di intensità discontinua sulla superficie ma assorbiti in profon-
dità nella materia. Queste macchie di origine non sempre accertabile sono pre-
sumibilmente state causate da trattamenti con oli o altre sostanze grasse, usate
in alcuni casi per operazioni di calco o di patinatura dei gessi.

- Dilavamento e consunzione del modellato
L’azione di dilavamento e consunzione in alcuni modelli era causato dall’immer-
sione prolungata nell’acqua.

- Esfoliazioni degli strati superfiali del gesso
Le esfoliazioni erano dovute all’esiguo spessore colato nel primo strato del calco
che a contatto con l’umidità aveva prodotto rigonfiamenti provocando ampie
decoesioni materiche.

- Un indebolimento delle armature interne
L’indebolimento delle armature interne verificatosi in conseguenza della note-
vole umidità, si manifestavano in superficie con ampie fessurazioni e rotture ma-
teriche in conseguenza dell’ispessimento, prodotto dall’ossidazione delle
armature interne in ferro.

- Rotture di parti statiche
L’irruenza dell’acqua aveva compromesso l’equilibrio di diversi modelli, dove il
peso e la tensione di certe parti aggettanti avevano provocato la caduta.

- Opere con rotture frammentarie

Metodologia di restauro
Per quanto riguarda l’intervento di restauro dei modelli in gesso, i problemi mag-

giori hanno riguardato la pulitura, la ricostruzione dell’integrità dell’armatura man-
cante o frammentaria, ma soprattutto le operazioni di ricollegamento di parti cadute
e la ricostruzione plastica di alcuni elementi mancanti.

Pulitura
Per la pulitura si è proceduto con una spolveratura generale con pennelli a setole

morbide; intervento quasi sempre solo preliminare in quanto i depositi di polvere
sono di solito talmente penetrati nella porosità del gesso da risultare inamovibili
se non con metodi di pulitura per assorbimento. 

Nei laboratori dell’Opificio fu impiegato in un primo tempo per la pulitura un im-
pacco formato da pasta di legno (presente in commercio in fogli di diversa dimen-
sione) a cui, dopo una breve immersione in acqua deionizzata, era stata aggiunta
Formaldeide per impedire la formazione di muffe, in seguito la pasta di legno era
stata macinata fino ad ottenere una poltiglia che dopo essere stata spremuta per eli-
minare l’eccesso d’acqua, veniva mescolata con una certa dose di colla leggera (Car-
bossilmetilcellulosa) ed infine l’impasto ottenuto era applicato sulla scultura con
uno spessore uniforme e lasciato a riposo finchè non risultava essiccato ma ancora
plastico, in modo da poterlo rimuovere totalmente senza traumi per il modellato. I
tempi di esecuzione dell’intervento risultarono troppo lunghi e ci indussero a spe-
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rimentare una soluzione diversa più rapida ma altrettanto soddisfacente, usammo
in sostituzione un peeling formato dalla stesura di una sottile pellicola di resina vi-
nilica il comune Vinavil NPC a media plastificazione, dato a pennello non diluito e
che in tempi variabili poteva essere tolto a strappo con la contemporanea asporta-
zione dello strato di sporco, lasciando la superficie del gesso perfettamente integra
(Fig. 7). Questa pulitura all’apparenza elementare e semplice se non fatta con le do-
vute cautele, monitorando costantemente la plastificazione della stesura della pel-
licola, può produrre danni irreversibili al gesso se non viene tolta quando è ancora
molto elastica. Con questo metodo sono stati puliti la maggior parte dei modelli
della collezione del Bartolini. Le macchie dovute a trattamenti distaccanti con oli e
le macchie di ruggine presenti sulla superficie per migrazione delle sostanze ossi-
danti furono alleggerite con la pulitura, ma rimasero ben visibili. Ultimamente
stiamo facendo sperimentazioni per migliorare questo intervento di pulitura, non
sempre applicabile per esempio su superfici degradate. Per questi casi abbiamo
usato una resina naturale il lattice di gomma normalmente usato nella prepara-
zione di matrici e stampi. L’asportazione del lattice data la flessibilità del materiale
è perfetta, la pulitura risulta molto delicata ed è indicata per superfici fragili che non
presentano uno strato di sporco consistente. 

Nel recente restauro di alcuni gessi che fanno parte della gipsoteca di Libero
Andreotti, con evidenti aloni dovuti alla ruggine, si sono ottenuti buoni risultati
usando una soluzione di Acido Citrico e Citrato Trisodico in acqua demineralizzata
(per un litro di soluzione 43 gr. di Acido Citrico e 2,5 gr.di Citrato Trisodico). La so-
luzione è stata usata per formare con l’aggiunta di sepiolite un impacco mirato ap-
plicato su carta giapponese. Il Citrato di Sodio agisce per complessazione dello ione
Ferro presente nella ruggine allontanandolo dalla molecola. Poiché il pH aumenta,
nella soluzione è presente Acido Citrico che mantiene il pH costante (intorno a 6).

� 6. L. Bartolini, La Venere.

� 7. L. Bartolini, pulitura e
strappo con resina vinilica.
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Tecnica di consolidamento e ricostruzioni plastiche
- Gli incollaggi di un materiale friabile e pulverulento come il gesso, hanno biso-

gno di un preventivo trattamento sulle superfici di frattura, a tale scopo è stato
utilizzato nelle nostre prime esperienze Acetato di Polivinile in dispersione ac-
quosa una resina vinilica che conferisce alle superfici quella coerenza sufficiente
all’incollaggio effettuato con la stessa resina non diluita. In seguito abbiamo
usato una resina acrilica il Primal AC33 sempre in dispersione acquosa, più recen-
temente abbiamo ottenuto ottimi risultati con un’altra resina acrilica il Mowital
diluito in alcool, gli incollaggi risultano più veloci e tenaci. Spesso gli incollaggi
di parti molto frammente hanno bisogno di rinforzi interni, per questi si è usato
un tessuto in fibra di vetro reperibile commercialmente di diversi spessori e tra-
matura su cui viene stesa la resina. In altri casi, per ancoraggi più complessi si è
usato cotone o stoppa imbevuti di gesso rinforzato con resine viniliche.

- I consolidamenti di zone semplicemente fratturate, sono stati eseguiti con infiltra-
zioni di resina acrilica il Primal B60 A che ha una viscosità più bassa o con Primal
AC33 a seconda delle esigenze.

- Le imperniature usate per i modelli del Bartolini in sostituzione o in aggiunta per
i sostegni statici, sono state elementi tubolari in acciaio inox e filo sempre inox
per costruire reticolati di appoggio, altre volte si è preferito per la sua leggerezza
il P.V.C o perni in fibra di vetro.

- Le ricostruzioni plastiche e le integrazioni del modellato, analogamente per quanto si fa per
altre opere plastiche, sono state effettuate solitamente nei casi in cui le man-
canze avevano compromesso la staticità dell’insieme, o creato traumatiche ce-
sure nella lettura dell’opera. In altri casi, dove erano sicuri i termini di riferimento
per la ricostruzione di parti mancanti ad esempio per il naso mutilato del mo-
dello in gesso della Contessa Zamoyska si è fatto riferimento all’originale ese-
guito in marmo, effettuando su questo un calco in silicone che ha permesso la
formatura in gesso e l’integrazione esatta del pezzo mancante. In assenza di si-
curi punti di riferimento le lacune sono state integrate seguendo termini di rife-
rimento astrattivi rispetto la forma originaria. Per la ricostruzione delle parti
mancanti e per le stuccature si è impiegato di preferenza una sostanza di produ-
zione industriale a base di Cellulosa, Asbesto e PVAc, in commercio nei tipi di
Polifylla e Rasadur che impastata con acqua in quantità di un terzo rispetto al vo-
lume anidro risulta molto plastica e facilmente modellabile con un’ottima coe-
sione nel raccordo con le superfici in gesso.

Milano_3:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  10:07  Pagina 111



Milano_3:Prato_Problemi Conservativi  24-11-2008  10:07  Pagina 112



Il restauro di un modello in
gesso: la “Ebe” di Antonio

Canova

Marilena Anzani, Alfiero Rabbolini

(Aconerre snc)

Con questo lavoro vogliamo portare un contributo per la co-
noscenza di una statua molto famosa, la “Ebe” di Antonio Ca-
nova, della quale il modello in gesso della prima versione è
rimasto pressoché sconosciuto nelle sue caratteristiche tecniche
e artistiche. La conclusione del restauro è associata alla riaper-
tura, dopo tre anni di lavoro del cantiere edilizio, della Galleria
d’Arte Moderna nella Villa Reale di via Palestro, dove è attual-
mente esposto nella sua valenza. L’attribuzione critica di mo-
dello originale, affermata da alcuni storici, era basata più sul
confronto tra le fonti letterarie che dall’osservazione della scul-
tura, mentre adesso può essere confermata anche dalle nuove
indagini sulla tecnica, e in questa “nuova versione” può contri-
buire allo studio della storia dell’arte di questo periodo. La no-
stra testimonianza allo stato attuale non dà certezze, al contrario
apre numerosi interrogativi, dando origine a nuovi punti di vista
sulla scultura in gesso, fino ad oggi trascurati, come il tratta-
mento delle superfici e la possibilità di vedere un gesso con un
tono cromatico molto distante dal bianco a cui siamo abituati ad
associarlo.

Come spesso accade, le motivazioni per intervenire con il re-
stauro su di un opera conservata da sempre1 all’interno di un
Museo non sono dettate da necessità intrinseche all’opera
stessa, ma sono condizionate da fattori esterni, spesso acciden-
tali, che implicano operazioni molto diverse dalla pulitura.

Il restauro della Ebe è stato necessario a causa della frantu-
mazione della statua conseguente all’esplosione della bomba in
via Palestro. La metodologia dell’intervento è stata in un primo
momento strettamente legata all’emergenza, determinata a ri-
comporre quanto più possibile si era conservato e solo in un se-
condo momento, quando il lavoro era arrivato ad una fase di
sostanziale recupero dell’opera, si è potuto procedere con una
scelta programmatica dell’intervento. A ritroso possiamo pren-
dere atto delle lacune nel procedimento, come la scarsità della
documentazione fotografica, ma in quel momento tutta la con-
centrazione era finalizzata alla possibile ricostruzione del gesso.
Anche dalla storia conservativa di questa opera non emerge una
considerazione paragonabile al suo valore. Lo si vede nello stato
di conservazione, che oltre all’ultima significativa rottura rivela i
ripetuti interventi di restauro subiti, fino alla scelta di coprire e
nascondere, con una vernice posteriore al 1900 e ripetuta più
volte, un aspetto superficiale ritenuto non più accettabile.

Stato di conservazione
La caduta dal basamento alto circa un metro e lo schianto

frontale contro i gradini dello scalone avevano provocato una
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� 1. La Ebe nella Galleria
d'Arte Moderna.
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fratturazione differenziata, con la parte inferiore rimasta sostanzialmente integra,
tranne la porzione anteriore della nuvola e il rilievo della veste sulla vita. I danni
maggiori si sono concentrati nella parte superiore della figura, con l’individuazione
del punto d’impatto più significativo sul volto. Le conseguenze sono state una
enorme quantità di frammenti, di dimensioni anche molto ridotte, in parte polveriz-
zati, con il fenomeno di distacco tra i vari strati di formatura del gesso. Si è avuta la
perdita di coesione tra i livelli di gesso delle diverse colate e una diffusa separazione
dello strato superficiale.

La superficie era coperta da tre mani sovrapposte di vernici grigio chiaro, per na-
scondere le tracce delle numerose fratture e lacune integrate che hanno segnato già
dall’inizio la storia di questo gesso.

Nell’intercapedine di una stuccatura sulla nuvola, abbiamo rinvenuto come sup-
porto i frammenti di due fogli stampati, che riportavano la data 1851, risalenti
quindi a poco più di cinquanta anni dopo la sua realizzazione, che viene datata in-
torno al 1796. Lo spessore delle scialbature alterava in modo vistoso il modellato,
livellando i dettagli presenti nelle decorazioni, nella definizione dei capelli, nel pan-
neggio, con un appiattimento generalizzato delle lavorazioni.

Ricostruzione
Il primo intervento effettuato direttamente sul posto è consistito nel ritrovamento

dei frammenti, sparsi anche a grande distanza dal luogo della caduta.
Le difficoltà oggettive riscontrate nella ricostruzione erano dovute alla quantità

di pezzi, alle dimensioni, e soprattutto alle caratteristiche materiche del gesso.
L’uniformità di colore, la consistenza omogenea, la levigatura delle superfici, la se-
parazione tra gli strati di formatura, le linee di frattura nette ma decoese rendevano
particolarmente difficoltose l’individuazione e la disposizione delle varie parti. In
molti casi la loro identificazione è stata possibile solo grazie alla presenza della pel-
licola di vernice superficiale che ne ha permesso il riconoscimento. I segni del pen-
nello e le diversità nella stesura sono stati infatti un elemento fondamentale nel
selezionare le zone di appartenenza dei frammenti. 

L’esperienza nella ricostruzione degli oggetti, acquisita in anni di restauro di ma-
teriale archeologico, ci ha fornito una preparazione che si è rivelata indispensabile
per poter affrontare il problema.

Il procedimento ha seguito una logica nella ricomposizione dei frammenti, ini-
ziando da una attenta osservazione delle forme, degli spessori, dei contorni per la
disposizione dei pezzi. Si è proceduto con il consolidamento delle linee di frattura
per rendere meno poroso il gesso e permettere l’uso di un adesivo fluido che non fa-
cesse spessore, date le minime dimensioni dei pezzi. Non essendoci specifici col-
lanti per il gesso da utilizzare in base alle caratteristiche descritte, tenendo conto
che dovendo trattare un materiale igroscopico, la reversibilità delle sostanze usate
deve essere intesa come la possibilità di rimuovere l’intervento senza danneggiare
il substrato, sono stati fatti anche degli assemblaggi direttamente con lo stucco
usato per le integrazioni2.

La statua è stata ricostruita in tre parti: la base con la parte inferiore del corpo,
che aveva subito il danno minore, il busto con le braccia, dove si concentravano i
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numerosi interventi precedenti e la testa, maggiormente compromessa dall’attuale
deterioramento.

La ricostruzione ha lasciato un vuoto al centro del volto, a causa della mancanza
parziale della fronte, di parte degli occhi, delle sopracciglia e della parte superiore
del naso.

Il modellato asimmetrico è diverso da qualsiasi altra rappresentazione della statua
della Ebe e non ha consentito il completamento attraverso un calco, o una copia esatta.

Dopo il ritrovamento e la collocazione della punta del naso, si è potuto comple-
tare il viso con una integrazione determinata dai dati originali esistenti, aiutati dal-
l’immagine fotografica.

Sono rimasti abbozzati i riccioli dei capelli sulla fronte e sul collo. Pur essendosi
parzialmente conservati il risvolto della veste sulla parte anteriore della vita e alcune
parti della capigliatura, questi non sono stati al momento posizionati, per la con-
creta difficoltà dovuta all’assenza di frammenti combacianti o allo schiacciamento
di alcuni di essi.

Analisi
La condizione di divisione della testa dal resto della figura ci ha fornito la possi-

bilità di effettuare un’indagine radiografica3.
Le radiografie, effettuate prima di rimuovere lo spesso strato di vernice, hanno

confermato la presenza dei chiodini di riferimento (repère) inseriti nel gesso e nasco-
sti alla vista.

La lettura delle lastre mette in evidenza anche le linee di frattura e le lacune, re-
stituendo le integrazioni in Polyfilla, stucco differente dal gesso per il contenuto di
cellulosa, in trasparenza come se ci fosse una mancanza di materia.

� 2. I frammenti della statua.

� 3. Il volto durante la ricostru-
zione.
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Le immagini con luce ultravio-
letta riprese durante il restauro ci
mostrano, oltre alla patinatura ben
visibile sulla testa, una fluorescenza
dovuta a sostanze organiche, perce-
pibile anche sul corpo e sulla veste. 

Si possono individuare le lacune
e le striature verticali per la man-
canza del rivestimento a cera.

Il percorso analitico è iniziato per
dare una risposta alle domande che
sono alla base di ogni intervento, la
conoscenza del materiale costitu-
tivo e l’individuazione dei materiali
visibili ad occhio nudo, che in que-
sto caso costituivano le spesse stra-
tificazioni superficiali. 

Le indagini condotte sulla materia hanno rivelato una differenza tra il gesso co-
stitutivo e le varie integrazioni, per la presenza all’interno del gesso di formatura
di una quantità non trascurabile di ossidi di ferro, responsabili della colorazione
calda leggermente rosata dell’impasto, completamente assente nelle stuccature
adiacenti, del campione analizzato. Lo stesso ossido di ferro presente nelle ocre, è
il fattore determinante della colorazione rosa della camicia dello stampo, trovata
in tracce su tutta la figura e analizzata. In un secondo momento, durante l’esecu-
zione del restauro, sono emersi nuovi elementi non ipotizzabili a priori, che hanno
richiesto un approfondimento sulle specificità rilevate4. Per decidere la metodolo-
gia dell’intervento, ma anche in seguito, durante le fasi di lavorazione, per proce-
dere con le scelte operative è stato necessario predisporre ulteriori accertamenti
che integrassero i dati, finalizzandoli alle problematiche che affioravano con il re-
stauro. 

Le analisi stratigrafiche hanno rilevato una sovrapposizione di livelli, di mate-
riali diversi.

Sulla materia costituita da solfato di calcio, con impurezze di ossidi di ferro carat-
terizzanti il colore, si sovrapponeva uno strato di materia organica, cera e oli, coperto
da strati di vernice a base di miscele di bianco di bario e bianco di zinco (o litopone),
pigmenti ottocenteschi, con bianco di titanio in uso a partire dal ‘900. L’osservazione
visiva individuava però ulteriori diversificazioni, non selezionabili con l’indagine scien-
tifica, che lasciano aperti nuovi interrogativi sul trattamento della superficie. 

Dall’immagine al microscopio, ma anche da quanto appare ad un’attenta consi-
derazione visiva, possiamo individuare una colorazione rosata del gesso esaltata
dalla patinatura a cera, presente in particolare sugli incarnati, una pellicola color
seppia stesa in modo uniforme sul vestito e sulla nuvola, sulla quale si concretizza
una sostanza scura tendente al nero, disomogenea, ma presente in modo disconti-
nuo su tutta la figura, compresi i sottosquadra e il movimento dei capelli, difficile da
attribuire semplicemente ad un deposito di sporco. Non sono state risolutive le ana-
lisi fatte che la definivano come deposito carbonioso.

� 4. Radiografia della testa.
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La presenza non casuale e non legata in
particolare ai piani di deposito fa presupporre
una stesura voluta. 

A questo punto si aprono numerosi quesiti
su quale dovesse essere la finitura originaria.

Queste colorazioni possono essere frutto
di un’alterazione cromatica di pellicole tra-
sparenti, che ossidandosi hanno dato origine
a viraggi di colore e allo scurimento della su-
perficie. 

Nello stesso tempo non possiamo esclu-
dere l’influenza che possono avere avuto i de-
positi carboniosi dovuti allo sporco
ambientale che normalmente anneriscono le
superfici dei gessi.

Questi risultati dubitativi pongono la que-
stione su chi debba avere il compito di racco-

gliere le informazioni scientifiche che riteniamo indispensabili nella progettazione
di un restauro.

Sono di facile lettura, quando confermano dati consolidati nella similitudine con
altri casi e rispondono a supposizioni da accertare, ma diventano di difficile inter-
pretazione quando innescano problematiche nuove.

Acquista allora fondamentale importanza la sinergia tra le varie figure professio-
nali, storico dell’arte, analista scientifico chimico o biologo e il restauratore, che
spesso è invece il solo a dover tradurre i dati ottenuti dalle analisi in ipotesi di cono-
scenza tecnologica da trasformare in indicazioni per il procedimento metodologico
del restauro. Non basta ad esempio sapere quali sostanze chimiche sono presenti,
ma occorre soprattutto sapere quando, perchè e in quale forma sono state messe e
se si sono riscontrati altri casi che ne giustificano la presenza. Bisogna sempre te-
nere presente che il restauro riflette il periodo storico in cui viene effettuato, con
scelte legate ad una visione complessiva sulla valenza delle opere d’arte e del loro
aspetto estetico. Per i materiali che hanno trovato solo in un periodo relativamente
recente una più attenta considerazione, sono ancora poche le conoscenze tecnologi-
che ed esiste un limite oggettivo di esperienza nel trattare la materia, nel formulare
e descrivere le indagini analitiche. La logica d’intervento ci ha visti come operatori
che si sono trovati ad affrontare il restauro dell’opera in questo specifico momento,
con l’unico scopo di permettere la sua conservazione. Possono essere rimasti inso-
luti alcuni fattori anche determinanti nella lettura finale, ma si è agito consapevoli di
non aver tratto alcuna conclusione definitiva non supportata da dati certi. Nella
stessa logica non sono state aggiunte sostanze consolidanti o protettive. 

Intervento
Le questioni più significative riscontrate in questo restauro sono stati la ricompo-

sizione dei frammenti, le importanti lacune sul volto e il trattamento della superfi-
cie. Le scelte operative sono state determinate alternando fasi di esecuzione a pause
nel lavoro. Anche la valenza dell’oggetto trattato si è modificata nel corso dell’inter-

� 5. Campione analizzato di
una traccia di camicia rosa
con relativa sezione stratigra-
fica.
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vento, con l’acquisizione dei dati che hanno confermato
che il gesso di Ebe non era un calco ricavato da una delle
due prime statue in marmo, bensì il modello originale,
creato proprio per la loro realizzazione. Affrontare l’inte-
grazione sulla testa e sul volto ha significato formulare
una quantità di ipotesi sul se e come completare i vuoti.
L’unicità del modello e le differenze con le altre versioni di
Ebe esistenti in gesso e marmo non consentivano la rico-
struzione riproponendo una copia identica degli elementi
persi. Lasciare le mancanze diventava ancora più determi-
nante del ricostruire con integrazioni neutre che, partendo
dagli elementi certi, raccordassero i piani, senza proporre
la plasticità dei rilievi.

Una volta ritrovata l’unità formale si è dovuto conside-
rare il problema della vernice che ricopriva tutta la scul-
tura, con uno spessore disomogeneo che appiattiva il
modellato, nascondendo i segni della lavorazioni, le incisioni e le cavità nel movi-
mento dei capelli. 

Pulitura
A questo punto era necessario decidere come intervenire. Le vernici erano sicu-

ramente non pertinenti all’opera. Erano stese sopra una patinatura cerosa, erano un
elemento che modificava la percezione visiva, ma erano anche una componente
ormai storicizzata dell’estetica della statua. Inoltre non sembravano di facile rimo-
zione. La condizione di frammentazione aveva dato l’opportunità di dare uno
sguardo all’interno del gesso, erano emersi i chiodi di riferimento, alcune piccole
tracce di gesso rosa della formatura e soprattutto la patina rosata sulla superficie dei
frammenti “scrostati” nella caduta. L’opportunità di trasformare un incidente in
un’occasione di conoscenza, affrontando con occhi nuovi senza preconcetti e la-
sciando che fosse l’opera stessa a fornire una serie di dati storici, tecnici, anche in
presenza delle numerose manipolazioni dovute agli interventi subiti nel corso degli
anni, è stata lo stimolo che ha fatto decidere il recupero della superficie originale,
nonostante il rischio di ottenere una situazione disomogenea.

La difficoltà nell’eliminare lo strato di vernice era determinata dal substrato del
gesso, un materiale poroso, fragile e dallo stato di conservazione dell’opera più volte
fratturata e integrata.

Era fondamentale trovare un metodo di pulitura che fosse compatibile e non in-
terferisse con il materiale costitutivo.

Le prove effettuate per individuare il procedimento più appropriato sono state
eseguite con miscele di solventi, scalpello ad ultrasuoni a secco, laser, bisturi, vapo-
rizzatore ad ultrasuoni.

I sistemi con solventi erano da escludere perchè, anche riuscendo a sciogliere le
vernici, il rischio che venissero riassorbite dal gesso era concreto5. Anche le prove con
il laser non hanno dato risultati ottimali. L’azione di fotoablazione del raggio di radia-
zione puntiforme del laser era molto lenta a causa dello spessore da rimuovere; inol-
tre una volta eliminata la vernice, non era selettiva sui materiali sottostanti, ma li

� 6. Il profilo prima della rimo-
zione delle vernici.
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rimuoveva in modo indiscriminato, mentre l’obiettivo era
di agire in modo graduale, conservando tutto quello di cui
non eravamo assolutamente certi. La pulitura è un’opera-
zione irreversibile che non lascia spazio a nessun genere di
ripensamento. Infatti, una volta tolta una sostanza, non è
più possibile tornare indietro.

La nostra scelta, consapevole dell’impossibilità di ef-
fettuare un restauro neutro, era quella di facilitare la let-
tura dell’opera, conservandone tutte le sue complessità.

I migliori risultati, in termini di recupero e salvaguar-
dia della superficie originale ed anche di tempo di esecu-
zione si sono ottenuti con la rimozione meccanica con il
bisturi, con l’ausilio di un vaporizzatore ad ultrasuoni con
regolazione di temperatura e grado di umidità del vapore,
che ha permesso di ammorbidire e staccare lo strato di
vernice senza incidere sulla superficie originale.

La pulitura è stata eseguita al microscopio nelle zone raggiungibili come la testa,
o con lenti d’ingrandimento sul resto del corpo, per agire con la massima precisione
e gradualità. Il risultato era molto distante dall’immagine di candore che general-
mente evoca il gesso.

Avendo accertato che le sostanze presenti non potevano essere causa di nuovi fe-
nomeni di degrado, bisognava affrontare solamente un problema estetico. Le ana-
lisi non hanno provato le ragioni della presenza di queste sostanze sulla superficie.
Si possono formulare delle ipotesi basate sulle modalità di stesura, sulla presenza
riscontrata nei sottosquadra, sulla continuità stratigrafica con la “pelle” del gesso,
sulla concentrazione di alcune sostanze nelle cavità del modellato e nelle pieghe più
strette, tutte osservazioni che determinano una presenza deliberata e non casuale
sulla superficie del gesso. Per queste ragioni si è scelto di non intervenire con
un’azione di pulitura che avrebbe recuperato una uniformità estetica, almeno sugli
incarnati che presentano forse il maggior disturbo visivo a causa delle tracce irrego-
lari di sostanze nerastre, ma avrebbe eliminato in modo definitivo questa quantità
di dati non ancora identificati e compresi.

Degradazioni
Una volta eliminato il velo di vernice sono emerse le condizioni di conservazione,

determinate dalla sovrapposizione di interventi consequenziali, che ne hanno defi-
nito l’aspetto. Non è stato possibile determinare con certezza le cause dei depositi su-
perficiali e delle alterazioni cromatiche. Sappiamo che al momento del restauro
datato 1851, la sostanza che ci appare come una pellicola scura era già presente,
forse con un aspetto cromatico diverso; infatti i composti presenti nelle vernici, in
particolare il litopone, tendono a modificarsi, trasformandosi da bianco trasparente
a pellicola scura. La stratificazione di vernici ha in teoria bloccato l’alterazione super-
ficiale al momento della loro prima stesura, preservando la superficie del gesso da
nuovi fenomeni di degrado.

Rimuovendola, tuttavia, non abbiamo trovato una situazione di integrità, al con-
trario erano ben visibili fenomeni di abrasione della patina cerosa con incisioni

� 7. Modellato appiattito dalle
stratificazioni superficiali.
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anche profonde, probabilmente attribuibili ad una “scartave-
tratura” della superficie sugli incarnati. Sono apparse le frat-
ture, con le numerose lacune integrate con diversi stucchi,
molti pigmentati e patinati come la superficie originale, che
abbiamo conservato anche in questo restauro. Sono state in-
vece rinnovate le stuccature con materiali decoesi, che non
avevano più funzione di sostegno, oltre ad essere anche este-
ticamente deturpanti. Molte non si limitavano a riempire i
vuoti, ma si sovrapponevano al modellato, modificandone
anche in modo significativo la forma. 

Gli errori di ricostruzione, mimetizzati insieme alla defini-
zione delle lavorazioni da una percezione visiva offuscata, ri-
sultavano inaccettabili in una ritrovata visione più concreta.

Modifiche
Le modifiche più significative sono state apportate al nastro che si colloca come

punto centrale della visione posteriore. Il confronto con il marmo ha eliminato ogni pos-
sibile dubbio sulla correzione della forma. Nella metà sinistra, l’asola e il nastro erano
inseriti capovolti, sporgenti da una piega del panneggio, senza indicazioni di attacchi
certi o punti di riferimento logici, ma motivati solo da una maggiore facilità di colloca-
zione. Un altro intervento rilevante ha riguardato la coppa nella mano sinistra, ripetuta-
mente ricostruita, con uno spessore considerevole delle integrazioni all’interno. 

Anche le braccia hanno subito delle modifiche, il braccio sinistro nella posizione
del polso, mentre il destro notevolmente fratturato e integrato è stato ridimensio-
nato in modo significativo nel recupero dei frammenti coperti dai rifacimenti.

Le nuove integrazioni, dettate da esigenze strutturali di sostegno, ma anche
estetiche, sono in Polyfilla, uno stucco a base di gesso e cellulosa con caratteristi-
che funzionali, di facilità di lavorazione e di qualità visiva compatibili con il gesso.
Sono bianche perchè, nel momento in cui sono iniziate le stuccature indispensa-
bili per procedere con la ricostruzione della figura, non si era ancora affrontato il
problema della finitura superficiale. Solo alla fine, nella visione globale di un rap-
porto quantitativo ed anche qualitativo per la localizzazione rilevante delle parti
rifatte, si è scelto di raccordare il colore a quello del gesso, abbassando il livello di
contrasto con una pigmentazione anch’essa ottenuta con terre naturali, con un
metodo di induzione, cioè stesa come un velo sulla materia dell’integrazione e
fatta penetrare a secco.

Sono rimaste delle parti incomplete, al centro della veste nella parte anteriore,
sulle pieghe che circondano la vita, perchè questo, insieme alla fronte, è stato il
punto di maggior impatto nella caduta, con uno schiacciamento del gesso che ha
portato ad una modificazione plastica dei frammenti relativi. Un altro particolare che
non si è voluto rimodellare, lasciando la lacuna, è il lobo delle orecchie, già stuccato
in precedenza aderente al volto: nel confronto con le statue di Berlino e San Pietro-
burgo, si è visto invece che sporgeva significativamente dal profilo. Sono episodi in
sospeso ai quali è possibile dare in seguito una soluzione, volendo scegliere una ri-
costruzione dettata dalla similitudine con la realizzazione in marmo, non essendoci
dati oggettivi sul gesso.

� 8. Distacco delle vernici con
vaporizzatore ad ultrasuoni.
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Tecnologia di lavorazione
Proviamo ad utilizzare questo modello, creato da Antonio Ca-
nova per la realizzazione della prima versione in marmo della
Ebe, come esempio per approfondire le conoscenze sulla tec-
nica di lavorazione.

Sappiamo che il processo creativo inizia con il disegno, al
quale segue un bozzetto di dimensioni ridotte, ma è nella rea-
lizzazione del modello in creta a grandezza naturale che si
concretizzano l’ispirazione e l’esecuzione.

Nelle modalità di lavorazione della forma in argilla si ri-
trovano i due procedimenti per la formazione di una figura
tridimensionale: aggiungere materia da plasmare e nello
stesso tempo incidere tutte le profondità necessarie per la
definizione dei rilievi. La possibilità di procedere con modifi-
che, verificando nel volume l’idea elaborata nel disegno,

rende indispensabile realizzare un esempio prima di affrontare l’azione decisiva
dello scolpire il marmo. 

L’interno dello stampo, a contatto con l’argilla, è formato da un primo strato di
gesso colorato di rosa, che serve nel momento in cui si rompe la forma per liberare
l’originale, come momento di attenzione per  delimitare il livello della superficie ef-
fettiva. Il riscontro di tracce di camicia testimonia che si tratta di un modello e non
di una copia.

Da un’attenta osservazione del gesso, possiamo riconoscere le sbavature delle
linee di taglio della matrice, stabilite per delimitare le sezioni necessarie per poter
estrarre le parti aggettanti del modellato e anche le differenti linee di giunzione, do-
vute alla esecuzione della statua in più elementi. 

La formatura delle varie parti avviene versando una prima colata molto fluida di
uno strato sottile di gesso in prossimità del livello più esterno (sciacquo); si procede
aggiungendo all’interno un cuore più compatto dello stesso materiale, in uno o più
strati successivi. All’interno della testa, nel punto d’urto che ha avuto una frantuma-

� 9. La pulitura mette in luce la
superficie originale patinata.

� 10. Collocazione arbitraria
del nastro.

� 11. Il nastro nella posizione
corretta.
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zione a raggiera, abbiamo riscontrato tre livelli progressivi di ste-
sura del gesso.

Le parti combacianti, facendo riferimento ai segni a croce delle
chiamate incise in prossimità delle linee di taglio per facilitare la
composizione, vengono assemblate con l’inserimento delle imper-
niature di sostegno. Nella Ebe sono prevalenti i ferri a sezione qua-
drata, che risultano appositamente modellati per adattarli alla
forma, ma si sono trovati anche perni in bronzo e in osso in prossi-
mità di zone restaurate, che non permettono di stabilire se sono ori-
ginali o se inseriti successivamente. 

Nel gesso vengono poi inseriti dei chiodi di riferimento delle mi-
sure e delle proporzioni, per ottenere dal modello, con il metodo
meccanico del trasferimento dei punti, una copia fedele in marmo.

Considerando la disposizione dei chiodini, che seguono le linee
principali del modellato o sono inseriti nelle parti più sporgenti con
una concentrazione significativa solo sui riccioli della testa, pos-
siamo forse presupporre che si siano voluti fissare i pochi punti es-
senziali, utili per una sgrossatura del blocco di marmo, lasciando
molto spazio ad una lavorazione diretta. I punti metallici riscontrati
sul gesso sono disposti alternativamente tra bronzo e ferro, senza
una dislocazione apparentemente logica. Molti non sono più conficcati nel gesso, nel
quale rimangono i buchi, alcuni dei quali stuccati, in particolare sulla testa.

Sono meno numerosi di quelli riscontrati sui gessi di Possagno e sono di dimen-
sioni inferiori. Considerando la Ebe tra le prime opere realizzate da Canova col proto-
tipo a grandezza naturale, possono essere plausibili delle differenze con il metodo di
lavoro acquisito in seguito.

Colore
L’aspetto più significativo e particolare di questo gesso è dovuto alla cromia. Il

gesso, come abbiamo visto evidenziato nelle analisi chimiche, è pigmentato già du-
rante la formatura con la presenza di ocre e ossidi, ma non possiamo escludere che sia
stato anche trattato con del colore in tutto il suo aspetto, a giudicare dalla morfologia
della stesura così aderente alla superficie e con differenze cromatiche delimitate a pre-
cise zone di appartenenza. L’ipotesi è supportata da varie fonti letterarie che assegna-
vano a Canova la particolarità di colorare le sue sculture. Si può ipotizzare la stessa
finitura a maggior ragione sul modello in gesso. Ad esempio sulla coppa che Ebe
regge nella mano, che nelle versioni in marmo, insieme alla brocca è realizzata in
bronzo dorato, abbiamo trovato una colorazione verde. Non sono state fatte delle ana-
lisi, ma pensando alle modificazioni ottiche che le vernici color oro a base di rame su-
biscono ossidandosi, potremmo attribuire la colorazione verde ad una modificazione
di una patinatura dorata. La stessa pigmentazione verde si è trovata sull’orlo del na-
stro, ed anche in questo caso corrisponde ad una doratura sulla statua in marmo.

Non sarebbe l’unico caso di Ebe con la presenza di una coloritura: esiste infatti
nel Museo di Rieti un gesso patinato, realizzato da Antonio Canova e autenticato da
suo fratello, in seguito alla morte dello scultore. Al momento non si sono approfon-
dite la conoscenza e lo studio di questo caso e delle altre versioni, per un confronto

� 12. La testa con la lacuna in-
tegrata.
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complessivo. Anche sui gessi conservati a Possagno sono presenti coloriture e trat-
tamenti a cera6.

Confronti
Senza entrare nel merito della valenza di un’opera d’arte della quale esistono più

versioni, se maggiore nella prima trasposizione dove si concentra la freschezza del-
l’idea creativa o se più importante nell’ultima che può valersi di ripensamenti e mi-
gliorie nella realizzazione, vogliamo prendere in considerazione le differenze
macroscopiche riscontrate nel processo creativo. Abbiamo visto che al modello non
corrisponde una trascrizione identica nella scultura definitiva per ripensamenti o per
circostanze tecniche. Esistono diversità tra il modello e la sua riproduzione in
marmo, tra i vari originali, tra l’originale e il calco ricavato successivamente. Sono
differenze che possono limitarsi alle dimensioni, o che comprendono scelte stilisti-
che condizionate anche dalla visione critica dell’opera realizzata, o alla necessità di
trovare accorgimenti particolari nella lavorazione. Ad esempio gli occhi, che nella la-
vorazione della creta, riportata nel gesso, hanno lo sguardo definito dalla precisa-
zione dell’iride, nelle sculture in marmo riescono a dare espressività anche con il
bulbo sferico non inciso. Troviamo differenze nel nastro sulla fronte che viene sosti-
tuito con un diadema e posizionato molto più in alto sulla testa nel marmo, diversità
nel movimento dei capelli, una tendenza ad aprire le dita della mano sollevata e a
distaccare l’altro braccio dal corpo, o il movimento del nastro, che saranno molto più
accentuati nelle due ultime realizzazioni. Vengono aggiunti ulteriori elementi cro-
matici e decorativi, come la collana dell’ultima versione di Ebe conservata a Forlì. La
differenza più sostanziale tra i primi due marmi di Berlino e San Pietroburgo e le due
repliche successive si ritrova nel piano d’appoggio. La nuvola, che sostiene il piede
e contribuisce a dare una sensazione di leggerezza, si trasforma in un più statico ba-
samento con un tronco come sostegno, con implicazioni legate forse più alla filoso-
fia che alla composizione della forma. 

Un’attenzione particolare allo sviluppo della figura nello spazio e ai molteplici
punti di vista sono leggibili nelle sculture di Canova. Non prevedeva una visione sta-
tica, ma una rotazione che richiedeva lo studio attento di ogni particolare delle fisio-
nomie dei corpi come dei panneggi. Anche le proporzioni erano perfettamente
studiate in funzione del punto di osservazione, con la ricerca dell’effetto a scapito
delle regole. Un’impressione di infrazione delle misure l’abbiamo avuta durante il
restauro della Ebe. La testa bellissima nelle visioni laterali sembrava sgraziata nella
visione frontale. Collocata sul corpo mentre il gesso era a terra, risultava piccola ri-
spetto al resto della figura, ma una volta installata sul piedistallo, con un punto di
osservazione dal basso, acquistava un equilibrio inaspettato. Queste riflessioni
sono solitamente precluse all’osservatore, che può avere unicamente uno sguardo
condizionato dall’esposizione museale.

Da un confronto approfondito con le altre opere, da svilupparsi in una ricerca
storico-artistica, potendo approfittare dello sviluppo continuo delle tecnologie di
indagine che riescono ad essere sempre più puntuali e meno invasive, potranno ve-
nire suggerimenti per ulteriori ipotesi di intervento.

Il lavoro è stato diretto dalla dott.sa Maria Teresa Fiorio, in veste di Direttore delle
Civiche Raccolte D’Arte ed anche come Soprintendente per il patrimonio Storico Ar-
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tistico e Demoetnoantropologico di Milano e dalla dott.sa Maria Fratelli, conserva-
tore della Galleria d’Arte Moderna, di Milano.

Note
1 Dal Catalogo della Galleria d’Arte Moderna Opere dell’ottocento, a cura di L. Caramel e C. Pirovano,

Electa, risulta: legato Marchesi Fogliani, 1861-1862.
2 Le linee di frattura sono state consolidate con Paraloid B 72 in soluzione al 3 % in acetone, per

incollare si è usato un adesivo cianoacrilato, le integrazioni sono in Polyfilla Interior.
3 Radiografie eseguite da Patrizia Mancinelli, presso il laboratorio Fotoradiografico della Soprin-

tendenza per il patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico- Pinacoteca di Brera,
Milano, dicembre 2002.

4 Le analisi preliminari sono a cura di Luisa Folli, le indagini di approfondimento sono di Ste-
fano Volpin. 

5 Sono stati fatti i test di solubilità di Feller, che hanno dato un risultato soltanto sull’ultima ste-
sura di vernice, mentre gli altri strati non venivano intaccati dai solventi.

6 Si veda Francesca Persegati, Anatomia di un restauro: dalla tecnica di esecuzione all’intervento conserva-
tivo, in I gessi di Antonio Canova nella Gipsoteca di Possagno.
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