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Per Giuseppe Basile
Ha fatto bene l’Archivio Internazionale per la storia e l’attualità del
restauro, AISAR, a favorire la raccolta in un volume degli articoli di
Giuseppe Basile dedicati al restauro e apparsi sul “Giornale
dell’arte” dal 1995 al 2012.
Non sono un esperto di restauro, ma visto che alcuni di questi arti‐
coli riguardano Cesare Brandi e in particolare le celebrazioni per il
centenario della nascita, mi scuso, ma non posso che scriverne in
prima persona. Ho conosciuto Giuseppe Basile nella villa di Brandi
a Vignano (Siena ), nei primi anni settanta: e già allora Basile , era
considerato uno dei migliori allievi di Brandi, sicuramente il più
assiduo e devoto. Poi, dopo la morte dell’amato professore gli in‐
contri sono diventati sempre più frequenti.
Ma è soprattutto con le celebrazioni per il centenario che la nostra
amicizia si è per così dire cementata, è diventata qualcosa di più
quotidiano e vissuto. E non c'è dubbio che un avvenimento così
impegnativo e ricco di motivazione ha offerto a Basile l’occasione
di esprimere per intero la riconoscenza che l’ allievo doveva al ma‐
estro, al suo insegnamento non meno che alle sue opere , prima
fra tutte la Teoria del restauro, di cui Basile è stato l’infaticabile
divulgatore, promuovendone la traduzione in ogni parte del mon‐
do, anche in paesi come Cina e Giappone, che del restauro ignora‐
vano persino le più elementari nozioni. In questa attività, che si è
protratta ben oltre l’anno programmato, Basile (che non aveva un
carattere facile) ha incontrato non poche difficoltà.
Ma la sua passione e la sua capacità operativa erano tali da fargli
superare ogni ostacolo: ed ora è con il più grande rimpianto che
qui lo ricordiamo, a futura memoria, come diceva Sciascia, ”se la
memoria ha un futuro”
Pesaro 19 Marzo 2014

Vittorio Brandi Rubiu
3

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

4

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

Sommario
1.

Le pitture murali delle due Basiliche sotto tutela dell'ICR
Il Giornale dell'Arte | 130 | febbraio 1995
Sistematici interventi di controllo e manutenzione, poco co‐
stosi (anche se non appetiti dagli sponsor) consentono di evi‐
tare in futuro complessi, rischiosi e costosissimi restauri

2.

Un'opera caparbiamente attaccata all'immortalità
Il Giornale dell'Arte | 131 | marzo 1995
Dai primi di aprile verrà riaperto il Refettorio dove si stanno
concludendo i lavori, mentre il restauro sul dipinto prosegui‐
rà sotto gli occhi del pubblico

3.

Come sta San Francesco
Il Giornale dell'Arte | 140 | gennaio 1996
Concluso l'intervento (questa volta non solo di manutenzio‐
ne) sulla Cappella della Maddalena, in pessime condizioni già
a fine '700

4.

Mantegna sotto controllo
Il Giornale dell'Arte | 148 | ottobre 1996
Stanno per concludersi le indagini alla Camera degli Sposi.
Ad Assisi dal prossimo anno si passa alla Basilica Superiore

5.

La dea universitaria di Arturo Martini
Il Giornale dell'Arte | 149 | novembre 1996
Riemerge tutta la potenza volumetrica della statua monu‐
mentale nel cortile della Sapienza

6.

Torna dopo vent'anni il più grande dipinto sardo
Il Giornale dell'Arte | 152 | febbraio 1997
In Santa Maria del Regno ad Ardara il «Retablo Maggiore» è
di nuovo nella collocazione originaria
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7.

Una catena di montaggio neoclassica
Il Giornale dell'Arte | 153 | marzo 1997
Concluso a cura dell'ICR l'intervento sulla sala delle Dame
decorata per Napoleone in tempi record da Thorvaldsen e
Giani

8.

Qual è l'indice di rischio
Il Giornale dell'Arte | 157 | luglio‐agosto 1997
Valutate scientificamente pericolosità e vulnerabilità per pre‐
venire anziché curare: per ora il sistema informativo riguarda
i poli di Roma, Napoli, Ravenna e Torino

9.

Gli angeli della cappella privata del Papa
Il Giornale dell'Arte | 157 | luglio‐agosto 1997
Iniziati i restauri delle decorazioni murali di Guido Reni
nell'ambito di una sistematica ricognizione

10.

Le stimmate di san Francesco
Il Giornale dell'Arte | 159 | ottobre 1997
Dal 27 settembre è al lavoro un'«unità di crisi» nominata dal
ministro Veltroni. Entro due settimane dovrebbe essere com‐
pletata la ricognizione delle lesioni e la progettazione degli
interventi più urgenti

11.

Ci sarà o non ci sarà il miracolo di Assisi?
Il Giornale dell'Arte | 170 | ottobre 1998
Parla il direttore del restauro: entro fine anno previsioni fon‐
date sulla insperata ricostituibilità delle differenti zone di
superficie dipinta

12.

Il nuovo miracolo lo farà il computer
Il Giornale dell'Arte | 174 | febbraio 1999
A poco più di un anno dal terremoto facciamo il punto della
situazione nella Basilica Superiore: dopo gli interventi strut‐
turali si passa al restauro vero e proprio. Già riassemblati
alcuni frammenti, per gli altri viene in soccorso la tecnologia
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13.

Parchi archeologici di carta
Il Giornale dell'Arte | 175 | marzo 1999
Il caso della Valle dei Templi: la difficoltà di coniugare le i‐
stanze della tutela con una gestione non paralizzante

14.

La Cina è vicina, la Sicilia no
Il Giornale dell'Arte | 177 | maggio 1999
Un anno di attività dell'ICR: dall'intervento sugli Antonello al
Centro fondato a Xi'an (ma a 15 anni dalla firma, non si è
ancora riusciti a farlo a Palermo)

15.

Fateci almeno cavalieri
Il Giornale dell'Arte | 178 | giugno 1999

16.

Al lavoro tutti insieme per riaprire a settembre
Il Giornale dell'Arte | 179 | luglio‐agosto 1999
Un'associazione temporanea di imprese consente il contem‐
poraneo lavoro di 50 restauratori, che avevano già operato
nella Basilica di San Francesco

17.

Miracolo all'80%
Il Giornale dell'Arte | 183 | dicembre 1999
Non solo «polvere colorata» come temevano i catastrofisti è
stata recuperata dal crollo della Basilica Superiore di San
Francesco: san Rufino e san Vittorino, ridotti in frammenti
dal terremoto del '97, sono tornati riassemblati sulle vele

18.

Polpastrelli d’autore
Il Giornale dell'Arte | 186 | marzo 2000

19.

Con Giotto la prudenza non è mai troppa
Il Giornale dell'Arte | 188 | maggio 2000
Un «decontaminatore» negli Scrovegni
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20.

L'enigma di Santa Susanna
Il Giornale dell'Arte | 188 | maggio 2000
Un eccezionale ritrovamento tenuto segreto per nove anni:
in un sarcofago del II secolo erano racchiusi migliaia di fram‐
menti di affreschi altomedievali. Restaurati dall'ICR i dipinti
sono ora visibili nella sacrestia della chiesa. Ma chi e perché
li aveva nascosti?

21.

E se diventasse patrimonio dell'Unesco?
Il Giornale dell'Arte | 190 | luglio‐agosto 2000
Ci vorrebbe un impegno internazionale per recuperare l'insie‐
me di opere all'aperto che versano già in condizioni di degra‐
do avanzato

22.

Neppure in Italia si nasce «imparati»
Il Giornale dell'Arte | 190 | luglio‐agosto 2000
Mentre il Ministero decentra alle Regioni alcune prerogative
una riflessione sui requisiti fondamentali per la formazione
dei nuovi restauratori

23.

C'è un conservatore ideale delle Dimore reali: si chiama ma‐
nutenzione
Il Giornale dell'Arte | 193 | novembre 2000
Esperienze europee a confronto in un convegno internazionale

24.

Il satiro si sdoppia
Il Giornale dell'Arte | 196 | febbraio 2001
Mentre procede, all'ICR, il restauro della statua ellenistica un
suo «doppio» virtuale verrà trasferito a Mazara del Vallo

25.

Scrovegni: un fulmine a ciel sereno
Il Giornale dell'Arte | 196 | febbraio 2001

26.

La realtà dell'utopia: il dibattito è aperto
Il Giornale dell'Arte | 199 | maggio 2001
Il problema della reintegrazione delle lacune nel caso degli
otto santi della basilica assisiale
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27.

Cappella degli Scrovegni: via al restauro in tempi da record
(e con la massima prudenza)
Il Giornale dell'Arte | 200 | giugno 2001
Resi idonei ambiente e muri, inizia il restauro degli affreschi
che, grazie a interventi, studi e indagini preliminari, nonché
alla disponibilità di tutto il denaro necessario (3,5 miliardi),
richiederà soltanto un anno

28.

Alla faccia di Giotto
Il Giornale dell'Arte | 208 | marzo 2002
(Vernissage)
Il 18 marzo si tolgono i ponteggi alla Cappella degli Scrovegni
dopo il restauro Giuseppe Basile, direttore dei lavori, parla
del suo intervento minimalista, privo di accanimento tera‐
peutico, che avrà la pietra di paragone del fondo azzurro;
Lorenzo Capellini ha fotografato in anteprima per Vernissage
i primi piani dei volti negli affreschi

29.

Dio Padre alla finestra
Il Giornale dell'Arte | 211 | giugno 2002
Presentato in Quirinale uno sportello dipinto, unica parte
amovibile della Cappella degli Scrovegni: l'analisi ravvicinata
ha consentito di attribuirlo con sicurezza al Maestro

30.

La prima donna del restauro
Il Giornale dell'Arte | 219 | marzo 2003
Laura Mora, in occasione dei suoi ottant'anni, racconta a
Giuseppe Basile le esperienze formative nell'lcr dei primi anni
sotto la direzione di un Cesare Brandi appena quarantenne, e
il fortunato sodalizio con il marito Paolo

31.

Degradabili anche se appena fatte
Il Giornale dell'Arte | 230 | marzo 2004
Uno dei maggiori problemi è costituito dalla difficoltà di dare
adeguata diffusione a quel poco che viene fatto. Ma non c'è
dubbio che, dice Giuseppe Basile, l'intervento sulle opere
d'arte contemporanea debba essere affidato a restauratori
9

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

32.

Dall'antiquario suicida all'architetto del Führer
Il Giornale dell'Arte | 236 | settembre 2004
L'Istituto centrale per il restauro ha recuperato le sculture
architettoniche rinascimentali italiane con cui Hetzelt aveva
arredato l'Ambasciata italiana

33.

A consulto su Tiepolo
Il Giornale dell'Arte | 237 | ottobre 2004
Italiani e tedeschi riuniti per valutare come operare sul soffit‐
to dello scalone d'onore della Residenz dipinto da Giambatti‐
sta e figli

34.

Una banca dati di nome Asri
Il Giornale dell'Arte | 241 | marzo 2005
(Rapporto Annuale Restauro)
L'Archivio storico dei restauratori italiani, nato nel '96, vede
coinvolti ICR, Soprintendenza ai Beni artistici della Lombar‐
dia, Associazione Secco Suardo e varie Università italiane

35.

Meglio sotto vetro
Il Giornale dell'Arte | 251 | febbraio 2006

36.

La salvaguardia è un imperativo etico
Il Giornale dell'Arte | 251 | febbraio 2006
Un secolo fa nasceva Cesare Brandi che operò instancabil‐
mente in difesa del patrimonio artistico

37.

Un puzzle di 300mila pezzi grande 5mila mq
Il Giornale dell'Arte | 252 | marzo 2006
(Rapporto Annuale Restauro)
Termina il lavoro di restauro delle decorazioni murali della
Basilica Superiore di San Francesco, gravemente danneggia‐
ta dal terremoto del 1997. Giuseppe Basile ne ripercorre le
tappe pensando al futuro
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38.

Ancora valido
Il Giornale dell'Arte | 263 | marzo 2007
Giuseppe Basile fa un consuntivo delle celebrazioni del cente‐
nario della nascita del teorico del restauro più influente del
Novecento

39.

Finalmente! Qualcosa cambia
Il Giornale dell'Arte | 263 | marzo 2007
(Rapporto Annuale Restauro)
Dal Ministero alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna all'Isti‐
tuto centrale per il restauro, dalla Lombardia alla Sicilia, si
registra un maggior impegno per la conservazione dell'arte
dei nostri tempi

40.

Tutela: i criteri europei non sono planetari
Il Giornale dell'Arte | 264 | aprile 2007

41.

Non è ancora troppo tardi
Il Giornale dell'Arte | 265 | maggio 2007

42.

Vero o falso?
Il Giornale dell'Arte | 265 | maggio 2007
Giuseppe Basile e risposta di Bruno Zanardi

43.

Grande Cretto: troppe rughe
Il Giornale dell'Arte | 272 | gennaio 2008
Il 14 gennaio si presenta il progetto di intervento sull'opera
di Burri, soffocata dalla vegetazione (ma lui la voleva così)

44.

Un settore in crescita
Il Giornale dell'Arte | 274 | marzo 2008
In sette anni gli investimenti in Italia sul contemporaneo si
sono intensificati: lo conferma un'indagine di Conservazione
e Restauro dell'Arte Contemporanea (crac)

45.

L'anno brandiano è più lungo di 12 mesi
Il Giornale dell'Arte | 275 | aprile 2008
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46.

Il contemporaneo curato all'antica
Il Giornale dell'Arte | 278 | luglio‐agosto 2008
I principi su cui si basa la continuità di metodo dell'ICR, oggi
Istituto Superiore per la conservazione e il restauro, sono
validi anche per l'arte del nostro tempo

47.

L’occhio pilota di Assisi
Il Giornale dell'Arte | 284 | febbraio 2009

48.

Cordaro padre della scuola di Xian
Il Giornale dell'Arte | 297 | aprile 2010

49.

Gibellina. Vincere si deve la sorte
Il Giornale dell'Arte | 302 | ottobre 2010
Un evento d’arte ha ricordato al mondo che dopo le indagini
scientifiche nulla è stato fatto per il Grande Cretto di Burri
che rischia di slittare a valle

50.

L’Aquila chiama, la cultura risponde
Il Giornale dell'Arte | 305 | gennaio 2011

51.

India. Hampi dirà grazie a Brandi
Il Giornale dell'Arte | 305 | gennaio 201
Al vasto sito, inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità
fin dal 1987, vengono applicati i principi del «restauro pre‐
ventivo» della Carta del rischio

52.

Brandi parla anche russo
Il Giornale dell'Arte | 311 | luglio‐agosto 2011

53.

Sos per la porta d’Europa
Il Giornale dell'Arte | 316| gennaio 2012

54.

Nasce l’Aisar con la biblioteca Basile
Il Giornale dell'Arte | 326| dicembre 2012
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1
GdA n°

130

Edizione

febbraio 1995

Sezione

restauro

Occhiello

Da 6 anni prevenzione e manutenzione ad Assisi

Titolo

Le pitture murali delle due
Basiliche sotto tutela dell'ICR

Sottotitolo

Sistematici interventi di controllo e manutenzione,
poco costosi (anche se non appetiti dagli sponsor)
consentono di evitare in futuro complessi, rischiosi
e costosissimi restauri

Pagine

61

ASSISI. Che nel periodo postbellico e soprattutto negli ultimi 30
anni le condizioni del nostro patrimonio artistico siano andate
sempre più celermente peggiorando con risultati spesso catastrofi‐
ci, è ormai nozione comune e non soltanto degli «addetti ai lavo‐
ri». Le cause vengono individuate sostanzialmente nell'aggravarsi
del fenomeno dell'inquinamento e nella insufficienza dell'attività
di conservazione da parte degli organismi pubblici preposti alla
tutela. La motivazione principale comunemente addotta per giusti‐
ficare una tale macroscopica insufficienza è quella della carenza di
fondi e, in via subordinata, della scarsa funzionalità dei meccanismi
di spesa. Raramente si è sentita l'esigenza di approfondire e arti‐
colare una tale diagnosi, per esempio per valutare quale influenza
negativa abbia potuto esercitare il fenomeno della inadeguatezza,
quantitativa e qualitativa, del personale in grado di progettare,
mettere in opera, controllare, collaudare gli interventi di conserva‐
zione e restauro; o quello del venir meno della prassi secolare della
13
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manutenzione. Quest'ultimo fenomeno è stato ampiamente sotto‐
valutato, come dimostrano paradossalmente i tentativi fatti finora
per trovare un rimedio a livello di recupero di mestieri tradizionali
legati in qualche modo alla manutenzione degli edifici storici o,
meglio, del «costruito». Nel caso delle opere d'arte invece il pro‐
blema è stato sostanzialmente ignorato o, per meglio dire, esorciz‐
zato. Farò un solo esempio: per anni si è sostenuto che non era
possibile fare manutenzione delle opere restaurate perché nei ca‐
pitoli di spesa del bilancio ministeriale tale «voce» non era presen‐
te. Affermazione certamente pretestuosa, a meno di non dovere
ipotizzare che veramente si ignorasse che ogni intervento manu‐
tentivo è sotto tutti gli aspetti un intervento di restauro, quanto
meno nel senso onnicomprensivo che a questo termine viene dato
nel linguaggio ministeriale. Altrettanto pretestuose del resto ap‐
paiono altre simili perplessità: sulle cadenze temporali della manu‐
tenzione, che certamente non possono essere prestabilite in a‐
stratto ed in via permanente; su chi è abilitato a farla, e non può
che essere il restauratore; sulla non preventivabilità dei costi, che
è tale e quale la situazione di ogni intervento di restauro che sia
veramente tale, che non si basi, tanto per essere chiari, sul costo
corrente di mercato a tanto al metro quadro.
Nel 1989 l'Istituto centrale per il restauro ha effettuato una prima
campagna di controllo e manutenzione sulle decorazioni murali
della Basilica di San Francesco ad Assisi. Si è proceduto, natural‐
mente, per campioni significativi delle condizioni delle decorazioni
delle due basiliche, allo scopo di definire per via di estrapolazione
tempi e costi di un'operazione di controllo e manutenzione gene‐
ralizzata. Ne risultò un costo valutabile sui 300 milioni (escluso il
costo dei mezzi d'accesso, che però può essere molto contenuto
poiché per le zone meno alte si può impiegare un ponteggio mobi‐
le), destinato presumibilmente a diminuire negli anni successivi al
primo in conseguenza della delimitazione delle «aree a rischio»,
cioè quelle da tenere sotto più accurato controllo. L'anno successi‐
vo, con metodo e scopo analoghi, l'ispezione venne allargata agli
14
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altri manufatti fissi (soprattutto le vetrate) che non erano stati og‐
getto delle precedenti campagne di restauro postbelliche. Dal
1991, visto lo scarso interesse da parte di un eventuale sponsor a
sopportarne l'onere e l'impossibilità di assumerselo in proprio da
parte della Soprintendenza dell'Umbria, l'Istituto centrale per il
restauro ha cominciato ad effettuare interventi sistematici di con‐
trollo e, laddove necessario, di manutenzione tramite propri re‐
stauratori, su singoli cicli di dipinti murali. Nel programmare gli
interventi si è tenuto conto del tempo trascorso dall'ultimo inter‐
vento «completo» di restauro, ma anche dello stato di conserva‐
zione delle opere risultante dalle relazioni di restauro e dai «saggi»
recenti, nonché delle esigenze di culto della Basilica e, ovviamente,
della disponibilità di fondi, attinti all'apposito capitolo del bilancio
del Ministero dei Beni culturali. Sono stati così finora ispezionati i
riquadri con le Storie francescane di Giotto nella Basilica Superiore,
la Cappella di S. Martino, tutto il transetto della Basilica Inferiore,
la Cappella di S. Nicola. Sono state riscontrate condizioni dapper‐
tutto buone, salvo che nella parte alta della Cappella di S. Nicola e
in alcune delle Storie francescane già risultate rovinate in tutto o in
parte in occasione degli interventi che l'Istituto, in collaborazione
con la Soprintendenza umbra, era andato effettuando nell'arco di
un ventennio, dai primi anni Sessanta fino al 1983. Per ovviare a
monte all'accelerazione del degrado ci si è contemporaneamente
occupati dell'altro aspetto fondamentale di ogni seria attività di
prevenzione, l'idoneità dell'ambiente in cui l'opera è collocata. Allo
scopo è stata riattivata una collaborazione con il Cnr di Roma
(Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di con‐
servazione delle opere d'arte) che già a fine anni Settanta aveva
effettuato delle indagini. A conclusione delle quali la scelta allora
era stata quella di ricorrere ad interventi localizzati e di tipo
«passivo» (per esempio la bussola installata nella Basilica Superio‐
re) piuttosto che ad impianti difficili e costosi sia per installazione
che per gestione e manutenzione. Nell'ambito di questa logica (che
è poi la stessa seguita dall'Istituto per il Cenacolo, per la Cappella
Scrovegni, per la Camera degli Sposi, per la cripta dell'Abate Epifa‐
15
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nio) è stato installato un sistema elementare (e perciò assai poco
costoso) di controllo ambientale dell'edificio e, agli ingressi della
sola Basilica Superiore, un congegno per contare le persone che vi
stazionano contemporaneamente. Se in qualche momento della
giornata risultasse eccessivo il numero dei visitatori (stimati an‐
nualmente sui 4.500.000) la situazione di allarme verrebbe eviden‐
ziata dagli strumenti e si potrebbe intervenire per regolamentare il
flusso entrate‐uscite. Un indiretto ma prezioso apporto in questa
direzione verrà fornito dalla sala di «accoglienza didattica» in via di
allestimento nell'edificio testé restaurato di fronte alla Basilica, su
progetto dell'Istituto ed a spese del Sacro Convento di S. France‐
sco.
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2
GdA n°

131

Edizione

marzo 1995

Sezione

libri

Occhiello

I visitatori saranno «disinfestati» per poter visita‐
re l'Ultima Cena di Leonardo

Titolo

Un'opera caparbiamente attaccata
all'immortalità

Sottotitolo

Dai primi di aprile verrà riaperto il Refettorio dove
si stanno concludendo i lavori, mentre il restauro
sul dipinto proseguirà sotto gli occhi del pubblico

Pagine

58

MILANO. Il 16 agosto 1943 buona parte del complesso di S. Maria
delle Grazie andò in frantumi per via di un bombardamento di par‐
te alleata. Crollarono anche volta e parete del Refettorio, mentre
rimase in piedi, ma certo non indenne, la parete dell'Ultima Cena.
Il dipinto rimase per lungo tempo esposto alle intemperie, protetto
alla meno peggio e quando, dopo circa tre anni, si poté ispezionar‐
lo, le sue condizioni apparvero disperate: «... gonfia di umidità, la
superficie... si presentava come un tessuto gommoso, e al più leg‐
gero tocco si rimuoveva non solo il colore, ma anche la sottostante
imprimitura...», secondo la testimonianza della soprintendente
Wittgens.
Di pitture famose investite pesantemente dalla guerra ce ne furo‐
no tante in Italia, nessuna però già così profondamente segnata
come l'Ultima Cena: per cause interne ed esterne. A cominciare
dalla tecnica. Si è sempre saputo che Leonardo impiegò una tecni‐
ca sperimentale, che doveva essere a secco, sebbene non coinci‐
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dente con nessuna delle tecniche di pittura a secco su muro de‐
scritte dai manuali. Nessuno ancora oggi sa che tipo di medium
abbia usato, per quanto sia ragionevole supporre che si sia trattato
di una mescolanza di materiali leganti; né, in dettaglio, quali mate‐
riali (a parte quelli di uso più comune) a costituire gli strati sotto‐
stanti alla pellicola pittorica. È comunque plausibile l'ipotesi che ci
si trovi di fronte a un qualcosa di analogo a un dipinto su tavola e
quindi con la spiccata reattività all'umidità caratteristica di quel
tipo di manufatto. Ora, che l'umidità fosse il problema principale
per l'Ultima Cena risulta fin dalla prima testimonianza, notissima,
di Antonio de Beatis, a soli 20 anni dalla conclusione dell'opera e si
ritrova poi sistematicamente fino ai nostri giorni, peraltro corretta‐
mente individuata come umidità da condensazione almeno fino
dal 1700 nella vivace descrizione dell'abate Gallarati. Altrettanto
noto è come, fino a tempi non lontanissimi da noi, l'unico modo
per risolvere tali problemi (quelli che oggi si usa chiamare ambien‐
tali) consisteva in interventi tesi a consolidare il manufatto, con
tecniche e materiali adeguati ai tempi e come, a partire dalla metà
del secolo scorso, sia stata messa in opera sulla Cena una serie im‐
pressionante di interventi, con cadenza sempre più ravvicinata.
Quel che è peggio, ogni volta venivano immessi nuovi «ritrovati»,
non dichiarati perché coperti dal «segreto del mestiere», ma che
dovevano essere costituiti principalmente da colle animali e resine,
cioè, malauguratamente, da materiali particolarmente sensibili al
calore e all'umidità. Se a ciò si aggiunge che non sempre le tecni‐
che operative erano propriamente raffinate e che, per esempio,
Oreste Silvestri (1924) usò rulli metallici riscaldati per una vera e
propria stiratura, nell'illusione di poter così risolvere definitiva‐
mente il problema del «sollevamento» della pellicola pittorica, al‐
lora si capirà perché la Cena abbia un aspetto così diverso da ogni
altro dipinto murale, apparentemente perfino compatto ma in re‐
altà schiacciato e pieno di innumerevoli scabrosità e anfrattuosità,
oltre che sgradevolmente sordo e, a luce radente, untuoso e lucci‐
cante. Ma si capirà soprattutto perché ci si trova di fronte a un ma‐
nufatto così fragile, alterato radicalmente non solo nell'aspetto ma
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nella struttura materica dei suoi strati costitutivi, con una superfi‐
cie divenuta a forza di imbibizioni di prodotti «fissativi» meno per‐
meabile di prima ma anche più soggetta a caricarsi di polveri e in‐
quinanti e gli strati sottostanti con sempre più scarsa coesione per
via di innumerevoli microfratture e pertanto più pervi e malfermi.
Del resto, che continuare a consolidare quell'ormai indefinibile
manufatto non avesse senso lo si capì almeno da quando, a pochi
anni dal restauro Silvestri, si fu costretti a prendere atto che
quell'intervento non era stato per nulla risolutivo. E se poi, dopo la
guerra, si decise per un nuovo intervento di consolidamento, biso‐
gna tenere conto non solo del momento psicologico che allora do‐
veva caratterizzare il Paese ma soprattutto delle condizioni in cui
l'opera era ridotta.
Bisogna anche dire che ci si preoccupò di intervenire per rendere
idoneo l'ambiente inibendo il fenomeno della condensa con l'in‐
stallazione sotto il pavimento del Refettorio di un impianto di ri‐
scaldamento a pannelli radianti. Si trattava tuttavia ancora di un
provvedimento parziale e pertanto insufficiente, dato che non
prendeva in considerazione le concause del degrado. E pensare
che mezzo secolo prima problema e relative soluzioni erano state
chiaramente individuate dal Cavenaghi: «Ciò che assolutamente
necessita è di assicurare al Cenacolo la stabilità delle condizioni
atmosferiche, e di salvaguardarlo dalla considerevole quantità di
polvere, la quale si produce inevitabilmente in un luogo con tanta
frequenza visitato. Si deve pertanto murare, o munire di doppie
bussole, la porta del Refettorio comunicante col chiostro, dalla
quale penetrano le correnti d'aria che possono avere azione diret‐
ta sulla pittura e mutare le condizioni atmosferiche dell'ambiente.
E per la stessa ragione devono essere fisse le chiusure delle fine‐
stre vicine alla parete dipinta». Peraltro, a rendere meno duraturo
il «miracoloso» restauro del Pelliccioli contribuì anche l'affermarsi,
in quegli anni, di un nuovo fattore di degrado, l'inquinamento at‐
mosferico, sicché si rendeva necessaria una riconsiderazione totale
del problema dell'Ultima Cena, in cui finalmente l’obiettivo di con‐
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servare e restaurare il dipinto leonardesco fosse visto nel quadro
più vasto di una necessaria interdipendenza tra manufatto e am‐
biente. Era la logica radicalmente innovativa alla quale si era ispi‐
rato in quegli anni l'Istituto centrale per il restauro per mettere a
punto il progetto Scrovegni e parve che, anche per l'Ultima Cena,
non ci potesse essere altra strada. Vennero allora avviate diverse
serie di analisi e indagini scientifiche, finalizzate a definire il più
obiettivamente possibile le condizioni in cui si trovavano l'ambien‐
te interno ed esterno al Refettorio, l'edificio e in particolare la pa‐
rete dell'Ultima Cena, il dipinto. Furono effettuate poco meno di
un centinaio di ricerche, scientifiche ma anche storiche, coinvol‐
gendo istituti di ricerca e specialisti sia italiani che stranieri.
Su questa immensa mole di materiali, non sempre omogenei fra di
loro, l'Istituto centrale per il restauro fu chiamato a valutare, con‐
trollare, integrare i risultati per potere mettere a punto un proget‐
to di intervento globale. Il criterio guida fu quello di interferire il
meno possibile con il sistema interattivo manufatto‐struttura di
supporto (parete)‐ambiente mediante interventi diretti e
«invasivi», puntando piuttosto su un sistema «ponderato» di inter‐
venti «passivi» o, quanto meno, indiretti (il condizionamento infat‐
ti, ed è la prima volta in assoluto, non interessa il Refettorio, ma i
locali contigui).
In concreto, tenuto conto che gli inconvenienti più gravi cui ovviare
erano costituiti dalla presenza di polveri e inquinanti, dalle varia‐
zioni termoigrometriche e dalla idoneità dell'illuminazione sia na‐
turale che artificiale, si è proceduto nel modo seguente: si è creato
un unico senso di visita (ingresso quello attuale, su piazza Santa
Maria delle Grazie, uscita sul giardino a fianco), a numero limitato
di visitatori, con percorso obbligato attraverso locali, prima di en‐
trare nel Refettorio, attrezzati per «catturare» polveri e inquinanti
nonché parzialmente isolati e condizionati.
Il visitatore giungerà pertanto nell'ambiente in cui sta l'Ultima Ce‐
na il più possibile «depurato» di polveri e inquinanti e «in equili‐
brio» termoigrometrico, comunque garantiti (non potendosi pre‐
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tendere che egli stia nudo come un verme e per giunta in apnea)
dalla contemporanea presenza di non più di 25 persone e da un
sistema di filtraggio dell'aria. Quanto alla illuminazione, è stato
messo in opera un sistema sperimentale con l'intento di conciliare
esigenze di fruizione e necessità conservative, peraltro comple‐
mentare alle fonti di luce naturale, tenuta sotto controllo applican‐
do alle finestre microveneziane automatiche. Non le si è volute
infatti schermare, pur essendo questa la soluzione più semplice,
per consentire una lettura della Cena il più possibile correlata
all'ambiente architettonico per il quale Leonardo l'aveva dipinta.
Un ulteriore sforzo in questa direzione è rappresentato dal recupe‐
ro di tutti i dipinti murali e in particolare dei frammenti decorativi
della parete e del trattamento cromatico degli elementi ricostruiti
dopo il bombardamento.
Per salvaguardare la medesima esigenza di contestualità architet‐
tonica si è scelto, pur consci degli inconvenienti che ne potrebbero
derivare in termini di eccesso di «carico termico» e di luminosità,
di non schermare la vetrata che chiude l'ala del chiostro attigua al
Refettorio, ma di applicarvi dei filtri, ponendo fine così, almeno
visivamente, all’artificioso isolamento del refettorio dal complesso
di Santa Maria delle Grazie. A garanzia che le condizioni microcli‐
matiche e di «qualità dell'aria» siano costantemente sotto control‐
lo sono state installate centraline di monitoraggio con relativi sen‐
sori; sottoposta a monitoraggio da parecchi anni è altresì la parete
dell' Ultima Cena. Quanto a quest'ultima, il problema del controllo
per ora non si pone dato che il restauro, com'è noto, non è stato
ancora portato a termine. Esso sarà ripreso al momento in cui il
Refettorio, chiuso il cantiere, verrà riaperto al pubblico e sarà por‐
tato avanti con i tempi (non brevi) necessari alla esecuzione di o‐
perazioni di tanta complessità e delicatezza quali sono la reintegra‐
zione delle lacune, in un testo così mutilo e depotenziato, e soprat‐
tutto la pulitura, cioè la rimozione dei materiali estranei all'opera,
depositatisi su di essa ovvero immessi nel corso dei passati restau‐
ri, naturalmente fin dove ciò sia necessario a fini conservativi e di
recupero formale e nello stesso tempo tecnicamente possibile. È
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opportuno ricordare che tali tempi sono resi ancora più lunghi dal‐
la volontà dei responsabili dell'intervento (la Soprintendenza ai
Beni ambientali ed architettonici e quella ai Beni artistici e storici,
coordinate dall'Istituto centrale per il restauro) di garantire la frui‐
bilità dell'opera anche a restauro in corso, come è accaduto finora,
salvo che in questo ultimo periodo, quando la chiusura del Refetto‐
rio era però imposta dalle vigenti normative di sicurezza.
A restauro concluso anche l'Ultima Cena sarà oggetto di controllo
continuo: essendo, l'assistenza continua, il meno che si possa e si
deve garantire a un'opera così caparbiamente attaccata all'immor‐
talità.
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3
GdA n°

140

Edizione

gennaio 1996

Sezione

restauro

Occhiello

Complesso assisiate

Titolo

Come sta San Francesco

Sottotitolo

Concluso l'intervento (questa volta non solo di ma‐
nutenzione) sulla Cappella della Maddalena, in pes‐
sime condizioni già a fine '700

Pagine

21

ASSISI. L'Istituto centrale per il restauro fin dagli anni immediata‐
mente posteriori alla guerra, in pratica dunque fin dalla sua istitu‐
zione, si è interessato, per espresso incarico ministeriale, al com‐
plesso assisiate restaurando, in un trentennio di lavoro, numerosis‐
sime opere d'arte mobili e tutti i grandi cicli murali medievali (cfr. Il
Giornale dell'Arte n. 130, feb. '95, p. 61). Nell'89, a pochi anni dalla
fine dell'ultimo cantiere di restauro (oggetto ne erano state le Sto‐
rie francescane della Basilica Superiore), è stata effettuata una pri‐
ma campagna di controllo e manutenzione ordinaria su alcune zo‐
ne campione dei dipinti murali delle due Basiliche, ripetuta l'anno
successivo a mo' di verifica del metodo impiegato. Nel '91 si è co‐
minciato a fare il controllo e il rilevamento sistematico delle condi‐
zioni dei cicli murali medievali della Basilica Inferiore: Simone Mar‐
tini nella Cappella di S. Martino, Pietro Lorenzetti nel transetto si‐
nistro, le Vele, il transetto destro, la Cappella di S. Nicola. In tutti
questi cicli la situazione è risultata buona o addirittura ottima alla
luce di un confronto con lo stato di conservazione constatato e
documentato al momento del restauro. Non così è stato per la de‐
corazione murale della Cappella della Maddalena. Essa si presenta‐
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va in pessime condizioni già quando, negli ultimissimi anni del '700,
il restauratore «dilettante» Sebastiano Ranghiasci in pratica la ri‐
scoprì asportando dalla superficie pittorica, con i mezzi rudimentali
di cui allora si disponeva, consistentissimi strati di grasso e nerofu‐
mo, conseguenza dell'utilizzazione di quell'ambiente come cappel‐
la funeraria. Un uso peraltro continuato fino a tempi abbastanza
recenti, che, in sinergia negativa con altri fattori di degrado di cui ci
parlano i documenti (vandalismi delle truppe napoleoniche, un
fulmine disastroso a metà del secolo scorso) o che comunque è
facile desumere dall’osservazione dell'opera (soprattutto infiltra‐
zioni di pioggia dal tetto e dalla grande vetrata) ha reso necessari
altri interventi. Di fatto si ha notizia di un nuovo restauro solo a
distanza di più di un secolo dal precedente (il che non vuol dire,
ovviamente, che in quel lungo lasso di tempo altri interventi, an‐
che solo di manutenzione o di riparazione, non vi siano stati). Au‐
tore ne fu Domenico Brizi e il suo intervento si inscrive nell'ambito
di quella colossale campagna di restauro della vastissima decora‐
zione murale della Basilica avviata dopo l'unità d'Italia dal Cavalca‐
selle e portata avanti fino alle soglie della prima guerra mondiale.
Nel '67, a distanza di poco più di mezzo secolo, si rende necessario
un nuovo restauro, questa volta da parte dell'ICR, su sollecitazione
del Comitato per le celebrazioni del VII centenario della nascita di
Giotto. L'intervento, condotto secondo metodologie e tecniche
ormai radicalmente nuove, rivelò un testo di qualità talmente alta
da consentire al direttore dell'ICR Pasquale Rotondi di proporre
l'attribuzione a Giotto stesso. Purtroppo, per motivi non ancora
assodati, ma da far risalire probabilmente all'impellenza della ri‐
correnza celebrativa e a carente raccordo operativo con la Soprin‐
tendenza dell'Umbria, non ci si premunì sufficientemente contro il
rischio dell'insorgenza di danni analoghi a quelli già riparati, o co‐
munque lo si fece con notevolissimo ritardo. Infatti solo nel 1983,
a 16 anni dall'intervento di restauro sulle decorazioni murali, ven‐
ne rifatto il tetto della cappella. Ma in questo lungo periodo le pa‐
reti avevano avuto modo di imbeversi di umidità conseguente alle
infiltrazioni di acque meteoriche. Trattandosi di murature assai
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massicce (ci si ricordi che le pareti delle cappelle della Basilica Infe‐
riore inglobano gli archi rampanti della primitiva costruzione) il
periodo di «prosciugamento» (più precisamente, di eliminazione
della quantità di acqua in eccesso mediante evaporazione) non
poteva che essere molto lungo.
In effetti, quelli che vengono considerati a ragione i segni più appa‐
riscenti di quel processo, gli «sbiancamenti» della superficie pitto‐
rica, risultavano appena percettibili nell'89 e soltanto 3 anni dopo
si rivelarono in tutta la loro estensione. La zona più alterata, per la
presenza di efflorescenze saline, è risultata la parte sinistra del
Convito in casa del Fariseo, da sempre fra le più degradate, come
dimostrano foto anteriori all'intervento del 1911, mentre alcune
zone del fondo nella vela con la Maddalena, anch'esse ampiamen‐
te sbiancate, sono risultate interessate da semplici alterazioni di
reintegrazioni a vinavil del restauro del '67. Tale essendo la situa‐
zione, l'intervento recentemente concluso non ha potuto limitarsi
alla esecuzione di minime operazioni manutentive, come nei cicli
prima citati, ma ha dovuto assumere le caratteristiche di una vera
e propria revisione del precedente intervento, di cui comunque ha
rispettato l'impostazione metodologica e le conseguenti soluzioni
critiche, limitandosi a ricostituire un aspetto dell'opera quanto più
possibile omogeneo e recuperando a una migliore leggibilità im‐
magini particolarmente frammentarie, soprattutto nell'imbotte del
finestrone. Di tutti i cicli pittorici finora ispezionati (e bisogna ag‐
giungere anche le Storie francescane della Basilica Superiore, og‐
getto di una «digressione» dalla sequenza programmata a causa di
un danno verificatosi sul riquadro con la Visione dei Troni in conse‐
guenza di una infiltrazione di acqua piovana attraverso la sopra‐
stante vetrata) sono state eseguite accurate e sistematiche docu‐
mentazioni grafiche e, parzialmente, anche fotografiche, in grado
di dare le necessarie informazioni sullo stato di conservazione ma
anche sui modi e i materiali della tecnica esecutiva. Quest'anno,
proseguendo nell'attuazione del programma di controllo ed even‐
tuale manutenzione delle decorazioni recentemente restaurate,
toccherà alle Storie di san Francesco e di Cristo del cosiddetto Ma‐
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estro di san Francesco alle pareti della navata della Basilica Inferio‐
re e ai dipinti della Cantoria (Puccio Capanna e altri). Parallelamen‐
te sarà avviata la pubblicazione dei dati fin qui accertati o ricontrol‐
lati, anche alla luce della convinzione dello scrivente che soltanto
da una riconsiderazione globale sotto l'aspetto tecnico‐operativo
dei cicli giotteschi e postgiotteschi sarà possibile pervenire a esiti
attributivi e pertanto critici meno disparati di quelli attualmente in
essere. Offrire all'attenzione degli specialisti delle informazioni che
soltanto un'osservazione da vicino, sui ponteggi, può consentire
sarà anche un modo per convincere della utilità per gli studi di o‐
perazioni così ordinarie e apparentemente poco rilevanti.
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4
GdA n°

148

Edizione

ottobre 1996

Sezione

restauro

Occhiello

Manutenzione dei dipinti murali

Titolo

Mantegna sotto controllo

Sottotitolo

Stanno per concludersi le indagini alla Camera de‐
gli Sposi. Ad Assisi dal prossimo anno si passa alla
Basilica Superiore

Pagine

71

ASSISI e MANTOVA. L'attività di controllo e manutenzione dei di‐
pinti murali nella Basilica di San Francesco ad Assisi, restaurati ne‐
gli scorsi anni dall'Istituto centrale per il restauro o sotto la sua
direzione, ha interessato quest'anno il grande benché mutilo ciclo
del Maestro di San Francesco, con le Storie «parallele» della Pas‐
sione e del «nuovo» Francesco, e i dipinti di Puccio Capanna e del
Maestro di Figline. Si può considerare in tal modo concluso, alme‐
no per ora, il programma di intervento relativo alla Basilica Inferio‐
re, iniziato nel 1991 (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 130, feb. '95, p. 61).
Le condizioni di questi dipinti sono risultate abbastanza buone ri‐
spetto allo stato in cui si trovavano successivamente agli interventi
di restauro messi in opera rispettivamente nel 1968 (Maestro di
Figline) e nel 1974 (Maestro di San Francesco e Puccio Capanna):
interventi che naturalmente non avevano potuto, nel caso del ciclo
francescano, ovviare al gravissimo impoverimento della superficie
pittorica dovuto sostanzialmente all'impiego di una tecnica di pit‐
tura murale ancora (siamo al 1260 circa) a secco, come del resto
sarà anche più tardi, e con esiti assai più funesti, quella usata nella
stessa basilica da Cimabue. L'estensione, a cominciare dal prossi‐
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mo anno, del programma di controllo ed eventuale manutenzione
ai dipinti murali della Basilica Superiore non significherà, ovvia‐
mente, che l'Inferiore verrà abbandonata a se stessa: solo che non
avrà bisogno di ispezioni sistematiche bensì di ricognizioni localiz‐
zate e, naturalmente, mirate. Tanto più che, come si è detto in pre‐
cedenti occasioni, anche l'ambiente viene tenuto sotto controllo:
nella convinzione che la strada più sicura è proprio quella del mo‐
nitoraggio ambientale in stretta interconnessione con il controllo
diretto dell'opera da parte di specialisti del restauro. E al proposito
va citato l'analogo caso della Camera degli Sposi del Mantegna a
Mantova, dove l'Istituto centrale per il restauro, che ne aveva con‐
dotto a termine il restauro 10 anni fa, ha effettuato nel giugno di
quest'anno un secondo intervento sistematico di controllo e manu‐
tenzione ordinaria, in seguito alla messa in opera (da parte della
competente Soprintendenza ai Beni artistici e storici) di alcune
strutture di controllo relative all'afflusso dei visitatori (tappeti
«antipolvere», porte di vetro ad apertura alternata, girelli conta‐
persone...). Infatti, in occasione di una completa campagna di inda‐
gini scientifiche effettuate precedentemente al restauro, proprio
l'accesso «incontrollato» del pubblico era risultato il maggiore re‐
sponsabile del degrado di quei preziosi ma fragili dipinti murali.
Un'analoga campagna di indagini sta per giungere a conclusione e
dalla interpretazione dei risultati di essa potrà essere definita la
necessità o meno di un intervento artificiale di ottimizzazione della
situazione ambientale nonché le caratteristiche di esso.
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5
GdA n°

149

Edizione

novembre 1996

Sezione

restauro

Occhiello

Roma

Titolo

La dea universitaria di
Arturo Martini

Sottotitolo

Riemerge tutta la potenza volumetrica della statua
monumentale nel cortile della Sapienza

Pagine

70

ROMA. Osservando la collocazione della grande statua in bronzo
della dea della Sapienza di Arturo Martini negli spazi aperti dell'o‐
monima università non si può fare a meno di pensare alla sistema‐
zione di uno dei più rappresentativi spazi urbani della capitale,
quella michelangiolesca del Campidoglio, con la funzione di fulcro
accordata alla statua equestre in bronzo dell'imperatore filosofo,
in asse con il Palazzo Senatorio come la Minerva con il palazzo ret‐
torile. Del resto, è possibile rilevare un indizio non trascurabile di
imperiali aspirazioni nel rivestimento del basamento, in spesse la‐
stre di porfido rosso, materiale la cui valenza simbolica
«imperiale» non ha mai conosciuto soste. Ma è soprattutto la mo‐
numentalità dimensionale (oltre che formale) della statua, che è
alta ben 6 metri, a confermare tali aspirazioni e la funzione di ful‐
cro compositivo della piazza. Mutata radicalmente in seguito alla
guerra nell'arco di soli 10 anni la situazione politica e culturale,
l'opera non dovette più essere oggetto di grande considerazione,
quanto meno da parte dei più abituali fruitori di quegli spazi, gli
studenti, se è vero che in anni piuttosto recenti si era tentato addi‐
rittura di buttarla a terra. A questa temperie va fatta risalire la im‐
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brattatura della parte anteriore della statua mediante spray di va‐
rio colore e soprattutto una grande stella rossa. L'inversione di ten‐
denza a questo atteggiamento di sostanziale ostilità o quantomeno
di indifferenza nei confronti del capolavoro di Arturo Martini si
ebbe solo in occasione del cinquantenario della città universitaria,
allorquando furono effettuati studi e ricerche esaustive sulle opere
d'arte nel complesso universitario, riportate nel catalogo della mo‐
stra «Gli artisti nell'Università e la questione della pittura murale:
1935». Come conseguenza di una considerazione più attenta e a‐
deguata del valore della scultura, ma anche di una maggiore sensi‐
bilità ai problemi di degrado dei monumenti all'aperto, si fece stra‐
da l'esigenza di intervenire sull'opera per valutarne adeguatamen‐
te lo stato di conservazione e definire, conseguentemente, se e
che tipo di operazioni conservative e di restauro effettuare, oltre
che per indagarne la struttura tecnica e materica. Una spinta deci‐
siva in direzione del restauro si ebbe però soltanto allorquando
alle due più rilevanti opere dell'Università La Sapienza, il murale di
Sironi e la Minerva appunto, venne dato il posto d'onore nell'ambi‐
to del Convegno «Conservazione e restauro nell'arte contempora‐
nea», tenutosi a Roma nell'Aula magna del Rettorato nel dicembre
'94, a cura del sottoscritto e per iniziativa del Museo Laboratorio
d'Arte Contemporanea diretto da Maurizio Calvesi. Il reperimento,
da parte di Gino Moncada Lo Giudice, capo gabinetto del rettore
Tecce, di uno sponsor (la società Stet) ha consentito di trasformare
in realtà il progetto di intervento messo a punto dallo scrivente
con la collaborazione dell'Enea e del restauratore Sergio Angelucci
(che ha poi eseguito l'intervento assieme a Stefano Lanuti e Carlo
Mazzoleni), sotto la diretta responsabilità di una commissione di
esperti (oltre allo scrivente e a Calvesi, Silvia Danesi Squarzina, Ser‐
gio Omarini, Claudio Strinati, Marisa Volpi) e la direzione tecnico‐
amministrativa del prof. Cigna. Nel corso dell'intervento è stato
possibile constatare come la statica della statua sia solida nono‐
stante che i due perni in ferro nella parte posteriore della figura,
fra base e bordo della veste, appaiano arrugginiti (ma per fortuna
in modo superficiale) e benché non sia stato possibile effettuare
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indagini radio e/o gammagrafiche a causa della esistenza di norma‐
tive assai rigide sull'impiego di sorgenti radiogene all'aperto, né
ispezioni endoscopiche per l'assenza di fori attraverso i quali far
penetrare le fibre ottiche (la base in bronzo fa tutt'uno con i piedi
della dea ed è, a sua volta, ancorata al basamento in cemento sot‐
tostante). La fusione è risultata di ottima qualità, con minutissimi
difetti comunque concentrati in poche zone e una sola, notevole,
riparazione in corrispondenza delle reni. L'operazione più utile dal
punto di vista conservativo e più interessante sotto l'aspetto for‐
male è stata, come è usuale per i monumenti in bronzo all'aperto,
la pulitura, cioè l'asportazione oltre che delle imbrattature, delle
patine di corrosione, qui perlopiù verdi e nere, che finiscono col
deturpare l'aspetto dell'opera mentre ne mettono in pericolo la
sopravvivenza. A restauro effettuato è diventato possibile apprez‐
zare nuovamente in tutta la sua potenza volumetrica il monumen‐
to alla dea della Sapienza: con l'immenso specchio dello scudo e
l'originalissimo chitone gonfio sulle spalle, di morfologia tanto in‐
consueta da aver fatto pensare, a chi ha la possibilità di guardarlo
dall'alto e con occhio scevro da coinvolgimenti formali, a un cervel‐
lo umano.
Sarebbe opera di grande intelligenza se lo sponsor volesse accollar‐
si l'onere del controllo e manutenzione del monumento nei prossi‐
mi anni.
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6
GdA n°

152

Edizione

febbraio 1997

Sezione

restauro

Occhiello

Sassari

Titolo

Torna dopo vent'anni il più
grande dipinto sardo

Sottotitolo

In Santa Maria del Regno ad Ardara il «Retablo
Maggiore» è di nuovo nella collocazione originaria

Pagine

59

SASSARI. Dopo quasi vent'anni di assenza è tornato nella chiesa
romanica Santa Maria del Regno ad Ardara il «Retablo maggiore»
che per le sue dimensioni (10 metri x 6,50) è considerato il più
grande dipinto della Sardegna.
Il polittico, significativa espressione della cultura sardo‐ispanica, è
costituito da 25 pannelli sostenuti da una enorme cornice, vera e
propria opera di carpenteria che fa da struttura portante. I soggetti
raffigurati (scene della vita di Maria, misteri gaudiosi e gloriosi e
profeti) sono finalizzati all'esaltazione della Vergine titolare della
chiesa un tempo cappella palatina del distrutto Castello Giudicale
di Torres. La parte stilisticamente più alta del complesso è la pre‐
della datata 1515 e firmata da Giovanni Muru, artista altrimenti
sconosciuto. Il resto del dipinto è stato attribuito al cosiddetto Ma‐
estro di Castelsardo, di cultura più tradizionale e meno complessa
di quella del Muru, che si mostra al corrente anche di elementi non
marginali della pittura veneta della fine del '400, oltre che di quelli
caratteristici della cultura sarda dell'epoca (valenzani, catalani, in‐
direttamente fiamminghi).
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L'opera era stata una prima volta restaurata negli anni Sessanta,
probabilmente sul posto, da ignoto restauratore. Dal momento
che però che la chiesa aveva rilevanti problemi di umidità, i segni
di un nuovo degrado non tardarono ad affiorare sulla tavola, sicché
già agli inizi degli anni '70 la competente Soprintendenza si rivolse
all'Istituto centrale per il restauro (ICR).
Il retablo venne rimosso dalla sua collocazione originaria nell'absi‐
de della chiesa e la cronica (allora più che mai) carenza di fondi
delle Soprintendenze (nonché della comunità locale, sia civile che
ecclesiastica) fece sì che l'ICR finisse col doversi prendere carico
dell'intervento nell'unico modo in cui gli era possibile, cioè in atti‐
vità didattica. Ciò spiega perché il restauro andò avanti per molti
anni (fino agli anni '80); una volta completato l'intervento i pannel‐
li, prima di tornare, il 15 dicembre scorso, nell'abside della chiesa
su una nuova struttura portante in acciaio e legno, sono rimasti
ancora a lungo all'ICR in attesa che fossero portati a termine i lavo‐
ri di deumidificazione e di installazione del sistema di sicurezza
della chiesa. L'intervento dell'ICR ha dovuto essere radicale, sia dal
punto di vista conservativo che da quello estetico. L'opera era sta‐
ta infatti ampiamente e abbastanza rozzamente ridipinta in epoca
imprecisata, forse tra fine Otto e inizi Novecento e in alcuni punti il
tratto risultava goffo e ingenuo. Inoltre, forse nel restauro degli
anni '60, era stata applicata sul retro delle tavole una parchettatu‐
ra poco idonea che, comprimendo il legno in un innaturale stato di
costrizione, aveva finito con lo spaccare le tavole e far sollevare e
cadere la pellicola pittorica. Pertanto si è dovuto provvedere a do‐
tare ognuna delle 25 tavole di una struttura autoportante che non
bloccasse i movimenti del legno, a far riaderire gli strati pittorici sul
loro supporto ligneo, a rimuovere le parti aggiunte o ridipinte se
incompatibili con una corretta lettura dell'immagine e infine a rein‐
tegrare le lacune così venutesi a creare mediante il ben noto uso
del tratteggio e dell'acquarello (facilmente reversibile). L'operazio‐
ne più complessa è stata certamente quella finale di riequilibrio
tonale delle varie parti del retablo, compresa l'elaborata cornice.
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7
GdA n°

153

Edizione

marzo 1997

Sezione

restauro

Occhiello

Quirinale

Titolo

Una catena di montaggio neoclassica

Sottotitolo

Concluso a cura dell'ICR l'intervento sulla sala delle
Dame decorata per Napoleone in tempi record da
Thorvaldsen e Giani

Pagine

68

ROMA. Nel Quirinale dopo la Sala del Diluvio (cfr. Il Giornale
dell'Arte n. 150, dic. '96, p. 71) l'intervento dell'Istituto centrale
per il restauro ha interessato le decorazioni murali della Sala delle
Dame. Essa fa parte dell'appartamento che Napoleone si era fatto
preparare in tempi incredibilmente brevi costringendo a vere e
proprie marce forzate gli artisti impegnati nei lavori di decorazio‐
ne, abbellimento e arredamento. Dalle memorie scritte rimasteci si
apprende che Bertel Thorvaldsen, autore del bassorilievo in stucco
con il Trionfo di Alessandro Magno (leggi Napoleone) abbozzava in
creta durante la giornata una certa porzione di fregio utilizzando
due lastre di ardesia e che nel corso della notte i formatori traeva‐
no dal modello dello scultore i calchi, liberando così le lastre sulle
quali il giorno successivo egli ricominciava ad abbozzare. Di fatto
egli riuscì a condurre a termine l'intero lavoro (il fregio si snoda per
35 metri ed è alto più di un metro) in un paio di mesi, anche se poi,
prima di poter mettere in opera le varie sezioni del rilievo
(novembre 1812), si dovette attendere che fossero completate le
cornici e le decorazioni a secco di Felice Giani sovrastanti il fregio.
Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro quest'ultimo non
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fu da meno dell'artista danese, ma il tipo di tecnica da lui impiega‐
ta, obbligatoriamente «diretta» come ogni pittura su muro, non gli
consentiva cicli di lavorazione continua. Egli però accentuò il più
possibile la suddivisione dei ruoli fra i suoi collaboratori in modo da
ottenere il massimo della resa in termini quantitativi, magari a di‐
scapito della qualità dei risultati: perlomeno questa è l'impressione
che se ne trae giudicando quel poco di originale che è giunto fino a
noi scampato agli interventi di ridipintura del passato. I quattro
riquadri policromi raffiguranti altrettante Virtù di Alessandro Ma‐
gno‐Napoleone infatti non sembra abbiano fruito molto più che
della ideazione e dei disegni preparatori del maestro faentino. Op‐
posta è invece la sensazione di fronte al Trionfo di Alessandro, una
delle opere di maggiore impegno di Thorvaldsen, forse quella più
rappresentativa, certamente la più fortunata a giudicare dal nume‐
ro di copie richieste all'artista da varie parti d'Europa. Fortunata‐
mente le condizioni del manufatto non erano cattive: anzi la situa‐
zione appariva discreta dal momento che i danni erano limitati a
non estese lacune soprattutto in corrispondenza di vecchie lesioni
della muratura ormai assestate. Ciò che invece rendeva poco frui‐
bile l'opera era l'ottundimento delle qualità di sensibilità delle su‐
perfici del rilievo a causa di interventi di ravvivamento e omoge‐
neizzazione delle stesse che, inglobando polvere e particellato di
varia natura, aveva finito con il conferire loro un aspetto di sorda
monocromia, fra marrone e grigio nerastro, lontanissimo da quello
tipico dello stucco.
C'è voluta tutta l'esperienza e la pazienza dei restauratori della
Cooperativa Cbc (Conservazione beni culturali), con il sostegno del
restauratore capo ICR Eugenio Mancinelli (trattandosi di uno stuc‐
co a base di gesso) per restituire leggibilità ed equilibrio di valori
all'opera, che è risultata di altissimo livello per la qualità del mo‐
dellato e per la raffinatezza nel trattamento delle superfici.
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8
GdA n°

157

Edizione

Luglio‐agosto 1997

Sezione

notizie

Occhiello

Una banca dati di 57mila opere in 700 monumenti

Titolo

Qual è l'indice di rischio

Sottotitolo

Valutate scientificamente pericolosità e vulnerabili‐
tà per prevenire anziché curare: per ora il sistema
informativo riguarda i poli di Roma, Napoli, Raven‐
na e Torino

Pagine

2

ROMA. Come già annunciato nel numero di aprile (cfr. p. 2), il 23
giugno scorso nella Sala dello Stenditoio al San Michele è stata pre‐
sentata la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale, elaborata nel
corso degli ultimi 4 anni dall'Istituto centrale per il restauro (ICR).
Si tratta di un «Sistema informativo territoriale», cioè di uno stru‐
mento informatizzato di supporto all'azione di tutela la cui novità
può essere condensata nella espressione «Dalla cultura dell'emer‐
genza alla prassi della prevenzione» (non a caso utilizzata come
titolo dell'intervento conclusivo del ministro Veltroni), dato che
esso è in grado di fornire ai responsabili della tutela le informazioni
necessarie alla programmazione degli interventi in base alle esi‐
genze delle opere. Tale sistema informativo affianca quello messo
in opera dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
ed è aperto a ogni tipo di integrazione sia tematica che territoriale.
Lo scopo principale dell'impresa era quello di mettere a punto,
previa sperimentazione, un metodo di valutazione complessiva del
rischio al quale un dato bene può essere esposto mediante un pro‐
cedimento di indagine e ricerca campionarie. Un campione peral‐
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tro abbastanza vasto, se si tiene conto che i monumenti (non il
tessuto edilizio) presi in considerazione sono più di 700 scelti nelle
4 aree corrispondenti alle Soprintendenze di Roma, Napoli, Raven‐
na e Torino in base alla loro rispondenza a requisiti che ne faceva‐
no casi esemplari dal punto di vista della pericolosità dell'ambiente
in cui insistevano, ma anche della loro propria vulnerabilità, cioè
della capacità di reattività alla «ostilità» dell'ambiente. Per fare
questo bisognava da una parte prendere in considerazione i fattori
che rendono una certa zona pericolosa e dall'altra indagare sulle
condizioni che non consentono a una data opera di resistere ad
essi. Ora, mentre per la pericolosità si è potuto fare conto su un
numero piuttosto alto, una cinquantina, di banche dati preesisten‐
ti, anche se di diversa origine e quindi di eterogenea impostazione
(Istat, Enea, Igm, Enit, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Arti‐
stico ecc.), per quanto riguarda la vulnerabilità non esisteva prati‐
camente alcuna fonte a cui attingere. Si sono dunque dovuti co‐
struire i relativi parametri partendo dall'esperienza acquisita
dall'ICR in precedenti occasioni. A questo scopo sono stati messi a
punto i vari modelli di scheda conservativa che sono stati speri‐
mentati da gruppi di schedatori appositamente formati. Per riusci‐
re a misurare l'entità e la velocità del degrado, è stata avviata una
ricerca scientifica sperimentale sui materiali lapidei all'aperto. I
risultati di questo insieme di ricerche consistono nella creazione di
un Polo centrale, ubicato presso l'ICR, cioè di una banca dati conte‐
nente 57mila opere di grande interesse storico‐artistico (quelle
citate dalle Guide rosse del Tci e dalle Guide archeologiche Laterza)
georeferenziate e dei 4 Poli periferici di Roma, Napoli, Ravenna e
Torino, facenti capo alle rispettive Soprintendenze, ognuna con
una banca dati parziale della vulnerabilità di alcuni dei beni rica‐
denti nel territorio di propria competenza, ma con la possibilità di
incrociare tali dati con quelli sulla pericolosità deducibili dalla ban‐
ca dati del Polo centrale in modo da ottenerne un «indice di ri‐
schio». In un caso, quello di Ravenna, si è riusciti a costituire
(grazie all'esistenza di banche dati degli Enti locali) un vero e pro‐
prio Sistema locale con una definizione di dettaglio fino al singolo
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monumento (ne sono stati schedati 133, di cui 88 nel solo centro
storico). Dei risultati ottenuti, tutti di grande interesse, alcuni con‐
fermano quanto già era intuibile (per esempio la preminenza, tra i
fattori di pericolosità, della subsidenza‐inondabilità, imputabile a
cause geologiche ma anche antropiche, consistenti soprattutto in
estrazioni frequenti di fluidi dal sottosuolo); altri invece portano a
nostra conoscenza realtà non così facilmente sospettabili, come il
fatto che la gran parte di questi beni rientra nella fascia intermedia
di esposizione al rischio (3ª e 4ª classe: l'ambito della scala va da 0
a 7). Messo a punto lo strumento (ovviamente perfettibile) ora sta
soprattutto agli altri Enti interessati alla tutela, a cominciare da
quelli afferenti ai 4 poli di cui si è detto, prendere iniziative per
rendere efficace oltre che attiva la Mappa del Rischio.
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9
GdA n°

157

Edizione

Luglio‐agosto 1997

Sezione

restauro

Occhiello

Appartamenti nobili del Quirinale

Titolo

Gli angeli della cappella privata
del Papa

Sottotitolo

Iniziati i restauri delle decorazioni murali di Guido
Reni nell'ambito di una sistematica ricognizione

Pagine

82

ROMA. Al Quirinale sono iniziati lo scorso maggio i restauri alle
decorazioni murali di Guido Reni nella cappella privata del Papa
dedicata alla Vergine Annunziata. Tali lavori, il cui completamento
è previsto entro la fine dell'anno, fanno seguito a quelli già portati
a termine sulle decorazioni murali della Sala del Diluvio e della Sala
delle Dame (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 150, dic. '96, p. 71 ), secon‐
do un progetto di priorità messo a punto quattro anni fa in seguito
a una sistematica ricognizione dello stato di conservazione di tutte
le decorazioni murali negli appartamenti nobili del palazzo presi‐
denziale. Con questo restauro sarà stata portata a termine questa
prima fase del programma mentre sono in corso, sempre a cura
dell'Istituto centrale per il restauro in accordo con le competenti
Soprintendenze, interventi su alcune facciate del palazzo e sullo
zoccolo del Salone dei Corazzieri.
Per rispettare i tempi prescritti dal committente, il maestro bolo‐
gnese portò a termine la decorazione della cappella in meno di un
anno (il 1610) servendosi di alcuni aiuti, tra cui il Lanfranco, l'Alba‐
ni e Antonio Carracci. Dai saggi fin qui effettuati, la zona che più ha
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sofferto dei danni del tempo e di interventi di restauro non sempre
corretti è individuabile nella Madonna in gloria con Dio padre e
angeli musicanti che sfonda illusivamente la cupola priva di lanter‐
na. Pesanti ridipinture sono state infatti individuate nella fascia
bassa della decorazione, che interessa la parte inferiore degli ange‐
li musicanti, alcune zone della fascia mediana e buona parte del
panneggio dell'Eterno. I panneggi di alcuni angeli risultano ridipinti
con colori più scuri, le tinte di alcune zone del fondo appaiono in‐
tensificate e abbassate e un cerchio di nuvole in corrispondenza
della curvatura della cupola si è rivelato aggiunto in epoca poste‐
riore. In migliori condizioni si presentano gli altri dipinti e in parti‐
colare i quattro patriarchi nelle lesene e i quattro profeti nei pen‐
nacchi della cupola. Anche le decorazioni in stucco appaiono com‐
plessivamente in discrete condizioni, benché alterate da almeno
due successive ridipinture (in azzurro la prima e in grigio la più re‐
cente), rimuovendo le quali si riuscirà a recuperare l'originario a‐
spetto bianco «antico».
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10
GdA n°

159

Edizione

ottobre 1997

Sezione

notizie

Occhiello

Il primo bollettino dei danni nella Basilica superio‐
re di Assisi

Titolo

Le stimmate di san Francesco

Sottotitolo

Dal 27 settembre è al lavoro un'«unità di crisi» no‐
minata dal ministro Veltroni. Entro due settimane
dovrebbe essere completata la ricognizione delle
lesioni e la progettazione degli interventi più urgen‐
ti

Pagine

6

ASSISI. Ora che il momento della tragedia pare essere trascorso è
possibile fare un inventario abbastanza attendibile, anche se sem‐
pre provvisorio, dei danni più gravi e appariscenti subiti dalle deco‐
razioni murali della Basilica Superiore di san Francesco ad Assisi.
Non così subito dopo la scossa tremenda delle 11,42 del 26 set‐
tembre, quando l'imperativo supremo era quello di rimuovere con
la maggiore celerità possibile le macerie nel disperato tentativo di
trovare ancora in vita le 4 persone che avevano partecipato assie‐
me agli altri al sopralluogo e risultavano sicuramente mancanti
all'appello, i due frati francescani Angelo Api e Borowiec Zdzislaw e
i due geometri della Soprintendenza ai Beni architettonici e artisti‐
ci di Perugia Claudio Bugiantella e Bruno Brunacci, né dopo il dolo‐
rosissimo epilogo della ricerca: così tanta era infatti la polvere che
continuava a sollevarsi nonostante il tentativo da parte dei Vigili
del Fuoco di abbatterla con l'acqua degli idranti, che non era possi‐
bile discernere (dall'ingresso della Basilica, nei rari momenti di
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pausa delle operazioni quando l'aria diveniva irrespirabile anche
per i pompieri) se non un'enorme voragine sopra la testa, in corri‐
spondenza della copertura della campata adiacente alla controfac‐
ciata, e, più lontano, all'altezza dell'incrocio tra nave e transetto,
uno squarcio forse ancora più grande che pareva coinvolgere l'in‐
tera volta degli Evangelisti. Il sopraggiungere del buio e la sequen‐
za quasi ininterrotta di scosse (con il conseguente divieto assoluto
di accedere all'interno della Basilica nonostante la mia funzione di
responsabile tecnico per conto del Ministero dei Beni culturali e
Ambientali), se non sono valsi a interrompere i lavori di prima cer‐
nita del materiale rimosso, hanno però costretto a rinviare al gior‐
no successivo ogni iniziativa di verifica delle prime impressioni, che
sarebbero poi risultate sostanzialmente rispondenti alla realtà
(sempre nei limiti in cui una tale valutazione ha potuto essere ef‐
fettuata, ancora il secondo giorno del terremoto, e quindi non solo
senza l'ausilio di nessun mezzo per avvicinarsi alle pareti, ma senza
neanche la possibilità di fermarsi se non per qualche secondo a
osservare le superfici decorate). Il crollo della volta vicino all'in‐
gresso principale ha interessato la vela con san Girolamo e la parte
alta contigua dell'arco con santi e sante francescani (proprio in cor‐
rispondenza della zona in cui, come era stato anticipato nel Gior‐
nale dell'Arte n. 130, feb. '95, p. 61 e n. 140, gen. '96, p. 21, si sa‐
rebbe dovuto mettere in opera tra poco l'ottavo cantiere dell'Isti‐
tuto centrale per il restauro di controllo e ordinaria manutenzione)
mentre il crollo verso l'incrocio nave‐transetto ha interessato
«solo» la vela con san Marco e l'Italia e buona parte della contigua
volta dell'ultima campata della navata, per fortuna priva di decora‐
zioni figurative. La massa d'urto del materiale caduto ha danneg‐
giato in modo grave, nel primo caso, soprattutto l'acquasantiera di
sinistra, mentre nel secondo caso è stata talmente gigantesca da
distruggere quasi per intero l'altare e produrre un buco nel pavi‐
mento, pur essendo stato quest'ultimo «allettato» su un massetto
di cemento in occasione dei lavori di restauro condotti tra la fine
degli anni '50 e gli inizi degli anni '60 dal Genio Civile in virtù di una
legge speciale per Assisi. Lesioni evidenti alle decorazioni murali
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anche in corrispondenza della volta del braccio sinistro del transet‐
to (sperabilmente nelle adiacenze di una vecchia lesione sulla qua‐
le in passato erano stati più volte effettuati controlli e interventi
conservativi d'urgenza proprio in occasione di altre scosse sismi‐
che) e della parte alta della parete sinistra dell'abside; apparente‐
mente non danneggiati i dipinti di Cimabue alle pareti dell'abside e
del transetto, quelli dei due registri superiori delle pareti della na‐
vata e della controfacciata e, sempre apparentemente, il registro
inferiore con le Storie francescane, salvo evidenti lesioni in alcuni
riquadri, si spera in corrispondenza di zone rifatte o reintegrate in
occasione di precedenti restauri. Naturalmente non si sarà in gra‐
do di valutare correttamente estensione e gravità dei danni se non
quando si sarà potuto osservare da vicino e ispezionare tecnica‐
mente gli intonaci dipinti per controllarne condizioni della pellicola
pittorica, stato di adesione fra i vari strati dell'intonaco e del colo‐
re, grado di coesione dell'intonaco e dei pigmenti: ma per poter
procedere a tali operazioni è necessario che si possa lavorare con
la necessaria tranquillità e le strutture di accesso del caso. Prima
ancora, però, è indispensabile fare in modo che ai danni già subiti
dalle decorazioni murali non se ne aggiungano altri causati, magari
del tutto involontariamente, per eccesso di zelo non sostenuto
però da capacità specifica ed esperienza, per inadeguatezza delle
risorse professionali (a parte, ovviamente, quelle finanziarie) local‐
mente disponibili, per carenza, infine, di coordinamento. Allo sco‐
po già nella primissima mattinata del 27 è stata nominata dal mini‐
stro Veltroni una «Unità di crisi» costituita dal sottosegretario per i
Beni culturali Alberto La Volpe, dal direttore generale del Ministe‐
ro Mario Serio, dal soprintendente di Firenze Antonio Paolucci, dal
direttore dell'ICR Michele Cordaro, dai soprintendenti competenti
per il territorio, dal custode del Sacro Convento padre Berrettoni,
dallo scrivente e dal funzionario dell'ICR Alessandro Bianchi. Lo
stesso giorno la commissione ha tenuto la sua prima riunione pres‐
so il Convento, assumendo le decisioni più urgenti e in particolare:
1. continuare nel blocco dello sgombero dei detriti della Basi‐
lica Superiore, una volta cessati i prioritari motivi del ritro‐
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vamento dei corpi delle vittime, per consentirne una rac‐
colta e selezione razionali, mirate a una si spera possibile
ricostruzione sia degli apparati murari che delle decorazio‐
ni pittoriche e degli altri manufatti danneggiati, da effettu‐
are in condizioni di sicurezza e pertanto solo dopo che
all'interno della Basilica sarà costruita una struttura di pro‐
tezione adeguata. Quest'ultima dovrà essere progettata
dai due strutturisti già incaricati in modo tale da consentire
anche l'accesso e il pronto intervento sulle zone contigue a
quelle crollate e, se necessario, anche su quelle zone della
volta apparentemente non pericolanti;
2. procedere al più presto, da parte degli stessi professionisti,
alla valutazione dei danni alle strutture ed alla conseguen‐
te progettazione dei necessari interventi d'urgenza, con
possibilità di metterne immediatamente in opera eventuali
stralci ritenuti prioritari;
3. verificare al più presto, da parte dei Vigili del Fuoco, lo sta‐
to delle coperture, del sotto tetto e del sistema di smalti‐
mento delle acque meteoriche ed evitare che le ormai
prossime piogge possano arrecare ulteriori danni alle de‐
corazioni murali;
4. trasferire immediatamente, da parte dei Vigili del Fuoco e
della Soprintendenza umbra, in un ambiente preventiva‐
mente reso sicuro dalle conseguenze di eventuali altre
scosse i manufatti (allo stato privi di danni evidenti, ma
costruiti in gran parte da materiali di estrema fragilità) col‐
locati nel Tesoro e nel Museo della Basilica, risultati tra gli
ambienti più danneggiati del complesso;
5.
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completare al più presto, da parte della Soprintendenza,
le strutture di sostegno e ricovero dei materiali recuperati
e dei detriti depositati nel prato antistante la Basilica Supe‐
riore, fino a farne dei box chiudibili a chiave (nel frattempo
la sorveglianza viene garantita dalle Forze dell'Ordine);
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6. verificare l'agibilità della Basilica Inferiore dal punto di vi‐
sta statico, dato che, come era risultato anche da un infor‐
male sopralluogo dell'ICR la sera del 26, apparentemente
non vi sono danni di grande consistenza alle decorazioni
murali e agli altri manufatti. I termini temporali massimi
previsti per l'attuazione di tali ricognizioni e provvidenze
sono dell'ordine di un paio di settimane, sempre che nel
frattempo non vi siano fatti nuovi che potrebbero far evol‐
vere negativamente la situazione o rallentare le operazioni
preventivate. D'altra parte, pur comprendendo i motivi
profondi della richiesta da parte della comunità conventu‐
ale di restituire al più presto alla sua funzione naturale al‐
meno la Basilica Inferiore, non sarebbe realistico pensare
di poter accelerare i tempi di interventi per loro natura
particolarmente delicati e complessi.
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11
GdA n°

170

Edizione

ottobre 1998

Sezione

restauro

Occhiello

Dopo il terremoto

Titolo

Ci sarà o non ci sarà il miracolo di
Assisi?

Sottotitolo

Parla il direttore del restauro: entro fine anno pre‐
visioni fondate sulla insperata ricostituibilità delle
differenti zone di superficie dipinta

Pagine

78

ASSISI. A un anno dal sisma cominciano già a scomparire le tracce
più macroscopiche di quel tragico 26 settembre 1997: il timpano
del transetto sinistro, miracolosamente salvato in extremis dal
crollo e con esso la sottostante sacrestia della Basilica Superiore e
la Cappella di San Giovanni, ora è consolidato e risarcito, così come
il campanile; la parete di fondo del transetto destro, ampiamente e
anch'essa pericolosamente deformata (ma dalla parte della
«selva» l'osservazione non è agevole e, soprattutto, l'occhio delle
Tv non riesce a giungere), ora è riportata a piombo; l'intera volta
della Basilica Superiore è ora tornata ad essere un organismo omo‐
geneo, dopo essere stata sottoposta a sistematiche operazioni di
riadesione degli intonaci dipinti, stuccatura di tutte le discontinuità
superficiali, rigenerazione della muratura mediante immissione di
malte appositamente messe a punto sia dall'intradosso che dall'e‐
stradosso, anche se non potrà più svolgere la funzione statica origi‐
naria a causa delle deformazioni che già prima del terremoto ne
avevano compromesso irrimediabilmente la funzionalità e con ogni
verosimiglianza agevolato l'esito rovinoso delle sollecitazioni sismi‐
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che cui non erano sostanzialmente più in grado di opporre valida
resistenza. Inoltre, a bloccare pericolosissimi movimenti verso l'in‐
terno delle due zone di crollo proprio per essere venuta a mancare
l'azione di contrasto prima esercitata da costoloni e vele, le pareti
della Basilica in corrispondenza dell'innesto degli arconi rinasci‐
mentali sono state ancorate ai torrioncini retrostanti mediante
elementi in acciaio. In questo modo sarà possibile ripristinare le
zone di volta mancanti ritessendole con impiego di mattoni nuovi,
fabbricati con caratteristiche analoghe a quelle originali, mattoni
già impiegati utilmente per la reintegrazione dei frammenti dei
costoloni crollati e recuperati assieme ai frammenti dipinti. Questa
è infatti la novità di maggior conto venuta fuori quasi insperata‐
mente e comunque in contrasto con la convinzione di molti, forse
dei più, circa la non ricostituibilità delle zone crollate in seguito al
violentissimo impatto del sisma ed alla loro caduta da un'altezza di
più di 20 metri. E invece il costolone trasversale che distingueva e
congiungeva la vela di San Matteo con una delle quattro vele stel‐
late della volta della quarta campata della navata è stato già ripri‐
stinato e rimesso in opera riutilizzando più del 40% di elementi
originali (mattoni con i loro intonaci dipinti conservati più o meno
estesamente) e la stessa cosa potrà essere fatta nel corso di otto‐
bre relativamente al costolone trasversale tra la vela di San Girola‐
mo e l'arco dei Santi. La ricostituzione della perduta continuità nel‐
la muratura delle volte si impone sia per motivi statici che estetici:
la ricostituzione della continuità della decorazione pittorica, pur
non essendo richiesta da motivi di ordine fisico, si impone però
ugualmente per considerazioni di tipo iconografico‐iconologico e
formale. Ancora oggi è troppo presto per fare previsioni di ricosti‐
tuibilità o meno a proposito dei riquadri crollati, anche se è vero
che l'opera di riassemblaggio dei santi Benedetto e Rufino è anda‐
ta abbastanza avanti, pur non potendo ancora considerarsi conclu‐
sa. La difficoltà, come è noto, dipende dal fatto che, ai fini della
ricostituibilità di una data immagine, è assai più importante la si‐
gnificatività dei frammenti scampati piuttosto che la loro quantità:
sicché non serve a molto sapere che i frammenti potrebbero as‐
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sommare complessivamente a circa 100mila se non sappiamo (e
ancora non lo sappiamo, se non per alcune, assai limitate zone dei
dipinti crollati) a quali parti delle immagini si riferiscono. D'altra
parte il discorso non va riferito in maniera indifferenziata all'intera
superficie dipinta crollata, dato che in essa è possibile distinguere
4 unità figurative: non è detto, infatti, che una eventuale impossi‐
bilità di ricostituzione di una o più di esse comporti automatica‐
mente che non si possa procedere a ricomporne anche una sola.
Previsioni di qualche fondamento sul grado di ricostituibilità di al‐
cune di queste unità contiamo di poterle avere entro la fine
dell'anno, sempre che nel frattempo si sia riusciti a mettere a pun‐
to un programma di «riassemblaggio virtuale» dei frammenti tra‐
mite impiego di tecnologie informatiche (il progetto, che fruisce
ora di un finanziamento dell'Unione Europea, vede coinvolti, con
coordinamento dell'Istituto, la Soprintendenza dell'Umbria, l'Enea,
la Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, la Fa‐
coltà di Conservazione dell'Università della Tuscia).
Nel frattempo si continuerà a lavorare con i sistemi messi a punto
50 anni fa da Cesare Brandi in occasione degli interventi su alcuni
complessi di dipinti murali ridotti in briciole dalle bombe dell'ulti‐
ma guerra (soprattutto quelli della Cappella Ovetari e quelli della
Cappella Mazzatosta a Viterbo), per potere ricollocare i frammenti
sulle nuove vele. Se e in quei casi in cui ciò risultasse impossibile si
dovrà per forza pensare, accanto alla musealizzazione dei fram‐
menti originali parzialmente ricomposti, a ricostituire con altri me‐
todi i vuoti iconografici e formali venutisi a creare in seguito al crol‐
lo. L'amico Giorgio Bonsanti, nel numero scorso del Giornale
dell'Arte (p. 84), ha voluto condurre una disamina puntigliosa delle
varie ipotesi di soluzione che in occasione del Convegno Linceo di
giugno mi ero volutamente limitato ad enunciare, auspicando pro‐
prio che un dibattito si aprisse ma ritenendolo, per allora, realisti‐
camente prematuro: che Bonsanti l'abbia fatto in anticipo sui tem‐
pi non toglie nulla, ovviamente, alla qualità del suo intervento. Ri‐
tengo necessario però intervenire su alcuni punti (dati di fatto, non
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valutazioni di merito) che evidentemente dal Quaderno n. 3 non
risultavano (spero solo per motivi di spazio) chiari:
1)

salvo che per il già fatto, il «riassemblaggio virtuale» riguar‐
derà tutte le «unità figurative» crollate;

2)

la riproposizione dell'immagine «tramite metodi virtuali»
consisterà proprio nella proiezione di una immagine fotogra‐
fica (un modellino è stato presentato in occasione dei due
seminari specialistici ad Assisi il 24 e 25 settembre);

3)

per ricostituzione dell'immagine «mediante intervento pitto‐
rico non mimetico» intendevo (e così lo ha inteso il pubblico
presente all'Accademia dei Lincei) l'intervento creativo da
parte di un artista.
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12
GdA n°

174

Edizione

febbraio 1999

Sezione

restauro

Occhiello

Assisi

Titolo

Il nuovo miracolo lo farà il computer

Sottotitolo

A poco più di un anno dal terremoto facciamo il
punto della situazione nella Basilica Superiore: do‐
po gli interventi strutturali si passa al restauro vero
e proprio. Già riassemblati alcuni frammenti, per gli
altri viene in soccorso la tecnologia

Pagine

57

ASSISI. A poco più di un anno dal terremoto, ma soprattutto a me‐
no di un anno dalla preannunciata riapertura per cui sarà resa sicu‐
ra e agibile per le esigenze di culto e di visita dei pellegrini giubilari
(oltre che dei turisti di sempre), appare dunque più che opportuno
fare un bilancio di ciò che è stato fatto e di ciò che resta da fare. Gli
interventi di restauro strutturale all'inizio hanno avuto lo scopo di
mettere in sicurezza provvisoria la Basilica: l'ingabbiamento del
timpano sinistro, la rimozione delle mille tonnellate di materiali dei
riempimenti degli estradossi delle volte, l'intasatura e risarcimento
delle lesioni più grandi con fasce di kevlar o di fibra di carbonio e
resina epossidica, l'ancoraggio parziale delle volte al tetto con ti‐
ranti, la costruzione del grande ponteggio. Poi, superato il periodo
dell'emergenza (si ricorderà che fino a giugno il fenomeno sismico
era ancora in piena evoluzione), il passaggio alla seconda fase,
quella della messa in sicurezza definitiva: l'ancoraggio dei grandi
arconi rinascimentali alle strutture murarie retrostanti, il ripristino
del timpano sinistro e di quello destro (anch'esso gravemente dan‐
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neggiato), infine la ricostruzione delle due zone di volta crollate,
impiegando mattoni fabbricati appositamente per le tre vele e l'ar‐
cone dei Santi e riuscendo a utilizzare anche una buona parte dei
materiali originali (mattoni su cui si era conservato l'intonaco di‐
pinto) per l'arco trasversale della vela di san Matteo e per quello
della vela di san Girolamo. Questa operazione, che ha cancellato i
segni più appariscenti dei danni causati dal terremoto, ha dovuto
però essere preceduta da una operazione lunga, complessa e logo‐
rante, il consolidamento dei dipinti murali della volta e la
«rigenerazione» delle sottostanti murature di supporto mediante
immissione di malta sia da sotto che da sopra: operazione general‐
mente di routine ma in questo caso particolarmente problematica
per la presenza sistematica della decorazione pittorica. Gli inter‐
venti strutturali che restano da fare sono essenzialmente i seguen‐
ti: miglioramento in funzione antisismica della tenuta della volta
mediante la messa in opera di un sistema di ancoraggio elastico al
tetto, qui messo a punto per la prima volta; consolidamento delle
pareti della Basilica, soprattutto in corrispondenza delle testate del
transetto (le uniche zone delle pareti ad aver accusato macroscopi‐
camente le conseguenze del sisma, pur trattandosi di vecchie lesio‐
ni) e loro miglioramento in funzione antisismica con l'impiego di
una trave reticolare perimetrale continua da mettere in opera
all'altezza del marcapiano. Quanto alle decorazioni murali gli inter‐
venti finora effettuati sono stati di tre tipi: operazioni strettamente
e unicamente funzionali agli interventi strutturali murari, consi‐
stenti soprattutto nella velatura e preconsolidamento di zone di
intonaco dipinto adiacenti alle lesioni murarie e nella rimozione di
altre zone per consentire l'intervento sulle sottostanti murature;
operazioni funzionali agli interventi strutturali ma nello stesso tem‐
po indispensabili alla conservazione dei dipinti murali, in particola‐
re il consolidamento dei 2.200 metri quadrati di dipinti della volta,
propedeutico alla «rigenerazione» della muratura di cui sopra; e
infine operazioni riguardanti i dipinti ridotti in circa l00mila fram‐
menti dopo il crollo e oggi tutti recuperati, selezionati, inventariati
e documentati; in più sono state riassemblate alcune zone del san
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Girolamo (la vela crollata della prima campata) ed è in via di com‐
pletamento il riassemblaggio delle otto figure dei santi dell'arcone.
Fatto ciò, sulle decorazioni rimaste in situ rimangono da eseguire
le seguenti operazioni: pulitura e reintegrazione delle numerosissi‐
me lacune della volta; consolidamento delle pareti corte del tran‐
setto; pulitura (e reintegrazione delle poche lacune) dei cicli di Ci‐
mabue, Torriti, Giotto, Maestro Oltremontano e altri alle pareti del
capocroce e della navata. Quanto ai frammenti, la prossima tappa
riguarderà le decorazioni cosmatesche entro cui erano alloggiati gli
otto santi. Parallelamente va sviluppandosi il progetto di riassem‐
blaggio informatico dei frammenti che, una volta condotto a termi‐
ne (e ovviamente se i risultati saranno positivi), consentirà una ac‐
celerazione del lavoro per ora non precisamente valutabile ma ve‐
rosimilmente notevole. Almeno un accenno va fatto però a quello
che chiamerei cantiere invisibile: cioè tutta l'enorme mole di studi,
ricerche, indagini, esami, prove sperimentali presso laboratori di
ricerca sia pubblici che privati in dinamica interrelazione tra di loro,
cui va non poco del merito di quello che è stato definito un doppio
miracolo, procedere in tempi rapidissimi e ottenere nello stesso
tempo risultati non solo positivi ma spesso innovativi.
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13
GdA n°

175

Edizione

marzo 1999

Sezione

notizie

Occhiello

Selinunte

Titolo

Parchi archeologici di carta

Sottotitolo

Il caso della Valle dei Templi: la difficoltà di coniu‐
gare le istanze della tutela con una gestione non
paralizzante

Pagine

10

CASTELVETRANO (TP). Trent'anni fa a Selinunte fu istituito il primo
parco archeologico della Sicilia, nonché uno dei primi (se non il
primo) in Italia e in Europa. Non diversamente da altri grandi siti
archeologici del Mediterraneo anch'esso però è rimasto sostanzial‐
mente sulla carta, nonostante una legge quadro regionale consen‐
tisse ai parchi archeologici una gestione autonoma rispetto alla
Soprintendenza competente per territorio. Malgrado le diverse
iniziative in tal senso (la prima già nel 1969), era infatti sempre
mancata una legge di attuazione, fino a quando, di recente, ne è
stata proposta una per Selinunte (ddl regionale n. 610 del
14.11.1997 a firma Croce), poi trasformata in disegno di legge (nn.
453‐302‐724 del 1998 a firma Alagna) per la istituzione del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, con un'appen‐
dice riguardante un inedito parco che dovrebbe accorpare Selinun‐
te, Segesta e le Cave di Cusa.
Le obiezioni mosse da subito a questo disegno di legge da più parti
sono state numerose, ma le principali si possono sintetizzare nella
marginalizzazione del ruolo della tutela e nel sostanziale manteni‐
mento, anche se parziale, dell'abusivismo all’interno del parco di
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Agrigento malgrado le ripetute sentenze di demolizione e quando
ormai si stava per passare alla fase esecutiva. Per fortuna, nono‐
stante l'impegno della passata Giunta regionale, il disegno non è
mai andato in porto e la nuova Giunta parrebbe essersi resa conto
della insostenibilità dell'operazione (il ddl relativo all'istituzione del
parco archeologico agrigentino verrà esaminato entro aprile all'As‐
semblea regionale siciliana, Ndr). La situazione agrigentina è stata
discussa a Castelvetrano‐Selinunte lo scorso 6 febbraio in una gior‐
nata di studio sul tema «Parchi archeologici in Sicilia; quale futu‐
ro?» indetta dall'Associazione Bianchi Bandinelli e dalla Pro loco
«Selinunte», alla quale hanno preso parte la Presidenza dell'As‐
semblea regionale, l'Assessorato regionale per i Beni culturali, i
soprintendenti di Agrigento, Pompei, Trapani, rappresentanti del
mondo dell'industria, dell'Università, di società di servizi e dei Co‐
muni insistenti sull'area del Parco selinuntino. Nell'organizzare la
giornata di studio, oltre che a questo scopo (naturalmente il più
immediato e «impegnato»), si è inteso delineare una proposta di
struttura gestionale di un parco archeologico in cui le garanzie per
le istanze della tutela, prioritarie, non si trasformino in strumenti
paralizzanti di ogni tipo di attività e di sviluppo. Questo problema si
va sempre più agitando in ambito nazionale, tanto che sono al la‐
voro commissioni di studio sia a livello istituzionale che privato
(una, per esempio, di Italia Nostra) allo scopo di produrre una boz‐
za di proposta di legge che finalmente definisca natura, finalità,
obiettivi di un parco archeologico e soprattutto struttura e modali‐
tà di gestione.
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14
GdA n°

177

Edizione

maggio 1999

Sezione

restauro

Occhiello

Istituto centrale per il restauro

Titolo

La Cina è vicina, la Sicilia no

Sottotitolo

Un anno di attività dell'ICR: dall'intervento sugli
Antonello al Centro fondato a Xi'an (ma a 15 anni
dalla firma, non si è ancora riusciti a farlo a Paler‐
mo)

Pagine

72

ROMA. In occasione della «I Settimana per la cultura» (12‐19 apri‐
le) è toccato all'Istituto centrale per il restauro presentare se stes‐
so attraverso alcune delle sue realizzazioni più recenti o in corso.
La più «visibile» è stata la mostra (in corso fino al 7 maggio) in cui
sono stati ricomposti i tre scomparti del Polittico di Antonello da
Messina, i due in corso di restauro (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 167,
giu.'98, p. 13) acquistati mediante il lascito Bardini e il terzo presta‐
to dal Castello Sforzesco di Milano. Sono poi stati presentati gli atti
del Convegno bergamasco su Giovanni Secco Suardo e la cultura
del restauro tra tutela e conservazione dell'opera d'arte (cfr. n.
142, mar. '96, p. 59) contenuti in un Supplemento al Bollettino
d'arte n. 98/1996; e ancora una «demo», Sottosistema terremoto
della Carta del rischio del Patrimonio culturale. Dei quattro volumi
(editi da De Luca) attinenti ai 9 corsi per l'aggiornamento del per‐
sonale tecnico‐scientifico dell'Amministrazione dei Beni culturali
nonché dei responsabili della gestione degli edifici di culto storici
effettuati nel 1993‐1994, il primo volume affronta i Materiali per
l'aggiornamento nel restauro, il secondo raccoglie i contributi più
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attuali per la Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali
dell'architettura, il terzo fornisce per la prima volta gli strumenti
informativi di base per affrontare la Conservazione e restauro degli
organi storici e il quarto fornisce la prima guida alla manutenzione
di Edifici storici di culto, decorazioni, arredi. È ancora affidato a una
pubblicazione, Il restauro del Monastero di S. Mosè l'Abissino, Ne‐
bek, Siria, il resoconto di un'esperienza complessa di un cantiere
didattico di restauro in pieno deserto siriaco nell'ambito di un pro‐
gramma di cooperazione italo‐siriana.
È questa esperienza di insegnamento del restauro «all'italiana»
l'aspetto più interessante di simili iniziative di cooperazione cultu‐
rale, almeno per chi è convinto della persistente eccellenza del
nostro modo di fare restauro. Del resto l'ICR non è nuovo a simili
imprese: e basterà citare, per la sua profonda rappresentatività,
l'esperienza cinese, un progetto nell'ambito della Cooperazione del
Ministero Affari Esteri che si è da poco concluso. A Xi'an è stato
fondato un Centro per la conservazione e il restauro del patrimo‐
nio storico‐culturale di quel Paese, consistente in laboratori scien‐
tifici, di restauro e relativi servizi per un totale di 1.500 mq, costato
circa 5 miliardi di lire finanziati con fondi della Cooperazione allo
sviluppo. Esso è stato attrezzato con le più avanzate apparecchia‐
ture scientifiche e in particolare diagnostiche (microscopio elettro‐
nico a scansione, ditrattometro ai raggi X, spettroscopia di assorbi‐
mento atomico, gascromatografìa e spettrometria di massa, ter‐
moluminescenza, spettroscopia Ftir, cromatografia HpiC ecc.) ed è
completato dal «laboratorio di campo» allestito a Lin Tong, presso
il ben noto Museo dell'esercito in terracotta. L'attività di formazio‐
ne in senso stretto ha impegnato una cinquantina di esperti italiani
per un totale di 150 mesi‐uomo e per un costo di circa 2,5 miliardi
e si è articolato in due direzioni principali: l'aggiornamento profes‐
sionale del personale stabile del Centro (una trentina fra archeolo‐
gi, esperti scientifici e amministrativi) e un corso biennale di re‐
stauro per la formazione di 20 restauratori cinesi specializzati nella
conservazione della ceramica e dei metalli. Il corso è stato condot‐
to sul modello di quello ICR e quindi suddiviso in attività di appren‐
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dimento teorico, di pratica in laboratorio e di esperienza sul campo
(il cantiere nell'area archeologica di Dailiawan). Di fronte a simili
esperienze esemplari per rigore di metodo e rapidità di realizzazio‐
ne (il tutto si è svolto in tre anni, dal 1995 al 1998) riesce ancora
più difficile tentare di capire perché invece in Sicilia, non si sia riu‐
sciti ancora a far decollare una iniziativa simile: dalla firma della
prima convenzione tra il Ministero per i Beni Culturali ed Ambien‐
tali (e per suo conto l'ICR) e Regione autonoma Sicilia sono passati
15 anni, si è fatto perfino un corso di aggiornamento (uno dei 9
prima citati) per il personale delle Soprintendenze siciliane destina‐
to a svolgere attività didattica, ma la scuola ancora non parte. Che
la Cina sia più «vicina» della Sicilia?
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15
GdA n°

178

Edizione

giugno 1999

Sezione

notizie

Rubrica

Dear Sir

Titolo

Fateci almeno cavalieri

Pagine

10

«La recente allusione del Presidente del Consiglio al trattamento
economico della moglie come sintomo della scarsa considerazione
(o almeno così è stato interpretato da alcuni organi di stampa) in
cui sono tenuti i funzionari del Ministero per i Beni e le Attività cul‐
turali nonostante l'importanza, eccezionale dei beni culturali per il
nostro Paese ha rimesso al vivo una piaga aperta ma destinata, si
ha ragione di credere, a non rimarginarsi mai, anche se è prevedi‐
bile che ricapitino ancora episodi di affettuosa commiserazione
come sta succedendo sempre più frequentemente in questi ulti‐
missimi anni, dopo un periodo lunghissimo in cui solo parlare del
problema era ritenuto una inaudita caduta di stile. Comunque e‐
volva la situazione, però, vorrei potere avanzare una proposta mi‐
nima ma, credo, significativa e soprattutto priva di oneri. Nei primi
decenni di questo secolo gli alti funzionari della Direzione Generale
Antichità e Belle Arti, dai direttori generali ai soprintendenti, veni‐
vano gratificati del titolo di commendatore: comm. Ricci, comm.
Modigliani ecc. Io non chiedo oggi per noi funzionari tecnico‐
scientifici del Ministero per i Beni e le Attività culturali la stessa
onorificenza, ma fateci almeno cavalieri! Anche solo di grazia: pur‐
ché non si finisca poi come il povero Merisi...».
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16
GdA n°

179

Edizione

Luglio‐agosto 1999

Sezione

restauro

Occhiello

Assisi

Titolo

Al lavoro tutti insieme per riaprire
a settembre

Sottotitolo

Un’associazione temporanea di imprese consente
il contemporaneo lavoro di 50 restauratori, che
avevano già operato nella Basilica di San France‐
sco

Pagine

38

ASSISI. In un cantiere come quello della Basilica Superiore la se‐
quenza delle operazioni sulle decorazioni murali è strettamente
interdipendente rispetto agli interventi sulla struttura muraria e
pertanto è stato necessario modulare i tempi sui ritmi di quel can‐
tiere. Qualche volta la decisione di interrompere i lavori sui dipinti
murali è stata presa più per motivi di prudenza (ma avendo a che
fare con opere d'arte la prudenza non è mai troppa) che per tassa‐
tiva necessità: come nel caso della ricostruzione delle zone della
volta crollate; ma generalmente i momenti di pausa del cantiere
dei dipinti murali sono stati originati da problemi di incompatibilità
contestuale rispetto alle operazioni messe in opera sulla muratura.
L'ultima operazione di questo tipo effettuata ha riguardato le due
testate del transetto (che, come si ricorderà, sono state le uniche
zone delle pareti della Basilica Superiore ad accusare danni a causa
del terremoto, consistenti soprattutto nella riapertura di vecchie
lesioni e nel sollevamento dell'intonaco) e parte delle strutture
murarie contigue che hanno dovuto essere sottoposte a
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«rigenerazione», e questo naturalmente ha comportato che si pro‐
cedesse preventivamente alla stuccatura delle discontinuità dell'in‐
tonaco e alla riadesione di esso alla sottostante parete laddove
necessario (soprattutto in corrispondenza del velario nello zocco‐
lo). Portata a termine tale operazione non si dovrebbero più dare
casi di interferenza fra le due serie di operazioni e pertanto il can‐
tiere delle decorazioni murali potrà seguire (e fin qui negli ultimi
tempi ha seguito) ritmi suoi propri, con la tutt'altro che trascurabi‐
le eccezione dell’avere dovuto articolarsi in due tempi (prima gli
interventi sull'intera superficie dipinta del coro e del transetto e
poi quelli sulla navata, sempre partendo dalla volta e procedendo
verso il basso) per adeguarsi all'esigenza di rimuovere i ponteggi
nella zona del capocroce al fine di consentire la ricostruzione
dell'altare e la ricollocazione degli stalli corali attualmente in corso
di restauro. Risultano pertanto restaurati tutti i dipinti murali
dell'abside e del transetto, cioè sia le opere del cosiddetto Maestro
Oltremontano (per alcuni critici si tratta di due Maestri) e di non
individuati Maestri Romani, sia i cicli di Cimabue: i tre Evangelisti
(Marco, Luca, Giovanni) nelle vele, le Storie apocalittiche, le Storie
della Vergine, i fatti della Vita dei santi Pietro e Paolo, le due gran‐
di Crocifissioni e tutto il resto alle pareti.
Le operazioni effettuate sono state le seguenti: reintegrazione del‐
le lacune venutesi a creare nella volta in seguito al sisma, già con‐
solidate e richiuse nel corso del cantiere conservativo dell'anno
passato (giugno‐ottobre), mediante semplice «abbassamento»
tonale dell'intonaco in vista o delle zone di pellicola pittorica usu‐
rata; leggera pulitura delle decorazioni delle pareti più stuccatura e
reintegrazione delle lacune in corrispondenza delle zone adiacenti
alle lesioni murarie. Dato che la superficie pittorica oggetto di in‐
tervento, di enormi dimensioni (poco meno di un migliaio di metri
quadri), consentiva la contemporanea attività di un numero eleva‐
to di operatori, il lavoro è stato affidato a una Associazione tempo‐
ranea di imprese in grado di utilizzare giornalmente una cinquanti‐
na di restauratori, il cui requisito essenziale è quello di avere lavo‐
rato precedentemente nel restauro della Basilica, come liberi pro‐
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fessionisti o, almeno, come allievi nei cantieri didattici degli anni
'70 dell'Istituto centrale per il restauro. Ai fini di una più approfon‐
dita conoscenza dei materiali costitutivi e dei procedimenti tecnici
impiegati nel dipingere sono state effettuate indagini ed esami
scientifici su alcune zone più rappresentative. Le informazioni così
ottenute serviranno in maniera più specifica per corroborare la
sezione del Convegno internazionale di studi sul Cantiere pittorico
della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi (che avrà luogo
dal 22 al 24 settembre ad Assisi) dedicata agli aspetti materici dei
cicli pittorici lì presenti e in termini più generali a implementare la
banca dati sulla Basilica. Quanto ai brani di affresco staccati per
consentire il rifacimento della muratura sottostante irreversibil‐
mente deformata dall'urto del sisma o non più in grado di svolgere
la funzione per la quale era stata costruita (in particolar modo il
Cristo della vela di san Girolamo e la coppia di santi Agabito e Lo‐
renzo sottostanti ai santi Benedetto e Antonio da Padova), sono in
corso le operazioni propedeutiche alla ricollocazione sul rinnovato
supporto murario. Le operazioni di riassemblaggio delle 4 coppie di
santi del sottarco adiacente alla controfacciata coinvolgono anche
le architetture entro cui erano allogati, ma ora hanno subito un
momentaneo arresto per consentirne lo spostamento nel nuovo,
più spazioso laboratorio appositamente costruito nel Chiostro dei
Novizi. Alla ripresa sarà possibile definire il riassemblaggio lavoran‐
do anche su san Girolamo, essendo verosimile che frammenti dei
primi possano essere stati riferiti al santo Dottore della Chiesa in
occasione delle prime operazioni di accorpamento dei frammenti
dell'intero recupero.
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17
GdA n°

183

Edizione

dicembre 1999

Sezione

notizie

Occhiello

Assisi

Titolo

Miracolo all'80%

Sottotitolo

Non solo «polvere colorata» come temevano i ca‐
tastrofisti è stata recuperata dal crollo della Basili‐
ca Superiore di San Francesco: san Rufino e san
Vittorino, ridotti in frammenti dal terremoto del
'97, sono tornati riassemblati sulle vele

Pagine

8

ASSISI. Il 28 novembre, due anni e due mesi dopo il terremoto che
l'ha così profondamente ferita, ha riaperto la Basilica Superiore di
San Francesco di Assisi. Rispetto alle informazioni date in prece‐
denza (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 179, lu. ‐ago. '99, p. 38) la notizia
più importante riguarda il lavoro di ricomposizione, restauro e ri‐
collocazione dei santi Rufino e Vittorino, due degli otto santi recu‐
perati dal crollo e poi a poco a poco riassemblati (cfr. n. 174, feb.
'99, p. 57). Prima di procedere alla ricomposizione dei circa tremi‐
la frammenti della coppia di santi si è valutata attentamente la
fattibilità dell'operazione sia sotto l'aspetto teorico e metodologi‐
co che sotto quello tecnico. La quantità (85% per san Rufino, 80%
per san Vittorino) e soprattutto la significatività dei frammenti re‐
cuperati e assemblati (non risultano mancanti zone delle figure
particolarmente sensibili) ha consentito di scartare l'ipotesi di una
loro musealizzazione, che in caso contrario sarebbe stata l'unica
soluzione corretta. Quanto alla restituzione dell'unità potenziale
dell'immagine, si è scelta la soluzione all'apparenza più semplice
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ed elementare, in realtà quella più complessa e «a rischio»: non
ripristinare in alcun modo le zone mancanti. Ci si è limitati ad
«abbassare» otticamente e cromaticamente l'intonaco impiegato
per riempire i vuoti in corrispondenza delle porzioni non recupera‐
te del dipinto originale. Tale soluzione è coerente con la metodolo‐
gia impiegata nel trattare le lacune dei dipinti murali della volta
rimasti in situ e con le soluzioni adottate in precedenti interventi di
restauro relativi agli altri otto santi dell'arcone non crollati. Ha inol‐
tre il vantaggio di non precludere eventuali diverse soluzioni che,
dopo la ricollocazione sulla volta, e quindi nelle sue «naturali» con‐
dizioni di leggibilità (distanza da terra, illuminazione ecc), dovesse‐
ro risultare più funzionali. Come per altri aspetti del lavoro sulla
Basilica (ricordo il consolidamento della volta e dei suoi affreschi,
gli interventi di miglioramento antisismico sulla volta mediante
ancoraggio della stessa al sottotetto e sulle pareti con la messa in
opera della trave reticolare) anche in questo caso si tratta di una
soluzione sperimentale. È infatti la prima volta che la si mette in
opera in condizioni così particolari (frammentazione più fitta, rile‐
vanza parziale rispetto alla decorazione dell'intera Basilica, oggetto
peraltro in passato di vari e disparati interventi di restauro). La ri‐
collocazione dei santi Rufino e Vittorino costituisce il momento
culminante di quella linea di valutazione positiva delle possibilità di
recupero dei dipinti murali crollati che è stata portata avanti dallo
scrivente assieme a uno sparutissimo gruppo di collaboratori, in
particolare colleghi dell'ICR (Francesco Sacco, Angelo Rubino, Lidia‐
Rissotto) e di altre Soprintendenze (Cristoferi e Passalacqua della
Sbaaas dell'Umbria, Musatti della Soprintendenza archeologica di
Roma), il gruppo di laureandi e laureati della Facoltà di conserva‐
zione di Viterbo guidati da Maria Andaloro, infine alcune fra le mi‐
gliori ditte di restauratori che avevano lavorato al restauro dei di‐
pinti murali nella Basilica Superiore (Cbc, Tecnireco, Giantomassi e
Zari) coordinate dalla Ctr di Paola Cinti, che, dopo avere completa‐
to a tempo di record l'intervento su quei 5mila metri quadrati di
decorazione murale, si sono prestati generosamente a sostenere
chi scrive in questa ultima (almeno per ora) sfida. Cadute in questo
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modo miseramente le previsioni catastrofiche di tanti veri o pre‐
sunti specialisti, secondo i quali si sarebbe potuto raccogliere sol‐
tanto polvere colorata, non si pone neppure più il problema di che
cosa mettere al posto delle raffigurazioni ridotte in frammenti e
ritenute irrecuperabili o al massimo musealizzabili. Tanto più che
pare possibile procedere allo stesso modo per i rimanenti sei santi
e che i primi avanzamenti relativi alla vela di san Girolamo lasciano
bene sperare. Una conferma del tutto inattesa è venuta di recente
dal Capitolo dei Frati del Sacro Convento che ha deciso che le vele
crollate e ricostruite siano lasciate con l'intonaco in vista in attesa
della ricollocazione dei frammenti originali. Ciò dovrebbe accadere
presumibilmente entro il 2001, con questo ruolino di marcia: entro
la primavera del 2000 la ricollocazione dei rimanenti 6 santi, alla
fine di quest'anno la vela con san Girolamo e poi il resto. A meno
che il computer non faccia prima il miracolo di un riassemblaggio a
tempi ridottissimi. È quello che dovremmo sapere entro la metà
del prossimo anno, quando sarà vicina alla fine la seconda fase del
progetto di riassemblaggio dei frammenti assistito dal calcolatore,
per il quale l'Unione Europea (Direzione Generale X) ha deliberato
un secondo finanziamento, riconoscendo in esso uno dei più inte‐
ressanti «Laboratori del Patrimonio Europeo».

La documentazione del restauro a disposizione del mondo

Uno dei prodotti più utili di questo progetto sarà la pubblicazione
di una Guida al recupero, riassemblaggio, ricomposizione e restau‐
ro di dipinti murali in frammenti che si propone di evitare che ogni
volta che ci si dovesse trovare di fronte a situazioni simili a quella
del 26 settembre 1997 si debba ripartire da zero. Il prossimo anno
peraltro, coincidendo con il Giubileo, e quindi con la oggettiva im‐
possibilità di operare in Basilica, sarà destinato, oltre che all'attivi‐
tà di cui si è detto, a rendere di pubblico dominio i risultati delle
attività svolte in questi due anni, sia in direzione della conservazio‐
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ne che della conoscenza. È prevista in particolare la pubblicazione
degli interventi di restauro sull'intero complesso conventuale, a
cura del Ministero per i Beni e le Attività culturali; degli atti del
Convegno internazionale «Il cantiere pittorico della Basilica Supe‐
riore di San Francesco in Assisi» (22‐24 settembre scorso), e di un
volume, a cura del Sacro Convento e dell'ICR, Il cantiere pittorico...
Materiali per un approccio materico, che raccoglie le osservazioni
sulle tecniche esecutive delle decorazioni murali della Basilica Su‐
periore. Saranno inoltre disponibili le documentazioni digitali
dell'intera decorazione murale e delle vetrate della Superiore e
continueranno le notizie dal cantiere dei dipinti in frammenti con il
fascicolo di imminente pubblicazione Dall'utopia alla realtà.
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18
GdA n°

186

Edizione

marzo 2000

Sezione

restauro

Titolo

Polpastrelli d'autore

Pagine

37

ROMA. Proseguendo nella sua attività di interventi su mosaici pa‐
rietali post antichi all'interno del Corso di Perfezionamento sulla
conservazione e il restauro del mosaico quale anno terminale della
propria Scuola, l'Istituto centrale per il restauro ha portato a termi‐
ne l'intervento sulla decorazione musiva della controfacciata della
Basilica di Santa Sabina all'Aventino. Pur trattandosi di uno dei più
antichi e importanti mosaici della capitale, il suo apprezzamento è
reso difficile dalla collocazione (immediatamente sotto le enormi
finestre della facciata), dall'essere stato ridotto all'inizio del secolo
a una sorta di quadro riportato su parete e infine, cosa non secon‐
daria in un'epoca quale la nostra di consumo delle immagini,
dall'essere una decorazione sostanzialmente aniconica. Essendo
andata perduta la parte soprastante della decorazione, ancora visi‐
bile in una incisione pubblicata dal Ciampini nel suo Vetera Monu‐
menta del 1690, oggi infatti rimane soltanto un'iscrizione dedicato‐
ria gigantesca del committente dell'edificio, il prete Pietro d'Illiria,
con ai lati due figure femminili a grandezza naturale che simboleg‐
giano le due Chiese, quella dei «gentili» (Ecclesia ex gentibus; nella
foto un particolare dopo il restauro) e quella degli ebrei (Ecclesia
ex circumcisione). La visione dell'opera era penalizzata anche dai
numerosi strati di materiali protettivi e ravvivanti stesi durante
interventi di manutenzione e poi alteratisi nel tempo. Eliminato
tale inconveniente, si è anche avuto modo di verificare la consi‐
stenza delle parti rifatte, risultate assai meno estese di quanto af‐
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fermato da precedenti studiosi, soprattutto in corrispondenza del‐
la figura di destra. Rimossa la fascia scura perimetrale dipinta ag‐
giunta nel corso dell'ultimo restauro per riquadrare il mosaico, ci si
è trovati di fronte ad un'autentica rarità: l'impronta lasciata sull'in‐
tonaco ancora fresco dalle dita del maestro musiva‐rio o, più pro‐
babilmente, di un suo aiutante, rimasta visibile perché in quel pun‐
to le tessere musive, per motivi che non conosciamo, non vennero
più collocate. Oggetto di restauro e di provvedimenti di prevenzio‐
ne che ne salvaguardino l'integrità pur senza sottrarla al la fruizio‐
ne è stata anche la lastra tombale mosaicata del Generale dei Pre‐
dicatori Munoz de Zamora (inizi XIV secolo), sita al centro del pavi‐
mento della navata centrale, dinanzi alla schola cantorum. L'inter‐
vento è stato messo in opera con la direzione di chi scrive e la con‐
direzione, per l'aspetto architettonico, di Annamaria Pandolfi; le
indagini scientifiche, coordinate da Paola Santopadre, sono dovute
a Marcello Leotta e Gianfranco Santonico con la collaborazione di
Enea e Stazione sperimentale del vetro.
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19
GdA n°

188

Edizione

maggio 2000

Sezione

notizie

Occhiello

Padova

Titolo

Con Giotto la prudenza non è mai
troppa

Sottotitolo

Un «decontaminatore» negli Scrovegni

Pagine

9

PADOVA. Alla fine di maggio nella Cappella degli Scrovegni giunge‐
rà a conclusione un percorso progettuale‐operativo durato più di
20 anni: da quando, dopo il terremoto del 1976, venne chiamato
l'Istituto centrale per il restauro e fu possibile così affrontare in
modo del tutto nuovo il problema conservativo e di restauro su un
ciclo di dipinti murali. L'ultimo intervento, dovuto a Leonetto Tin‐
tori, risaliva al principio degli anni Sessanta; ma già dopo meno di
dieci anni, nel '71, i riquadri di Giotto mostravano segni così evi‐
denti di degrado da indurre il soprintendente Valcanover a segna‐
lare il problema in un convegno internazionale. L'impostazione
innovativa data dall'ICR al problema consisteva nel ribaltamento
delle priorità nelle indagini (prima l'ambiente, poi il manufatto) e
nel fatto che le stesse erano strettamente mirate al problema da
risolvere. Furono pertanto effettuate tutte, e solo, le indagini
scientifiche necessarie a capire il meccanismo di degrado degli af‐
freschi, la trasformazione dell'intonaco in gesso, e a suggerirne i
rimedi. I risultati furono pubblicati in un volume speciale del 1982
del «Bollettino d’Arte» “Giotto a Padova. Studi sulla conservazione
della Cappella degli Scrovegni in Padova” e costituiscono il primo
68

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

esempio di progetto di intervento complesso fondato esclusiva‐
mente su dati oggettivi e confrontabili.
Il progetto, per la verità, non c'era: non perché non si fosse in gra‐
do di farlo, ma per una scelta di metodo da parte dell'allora diret‐
tore dell'ICR, Giovanni Urbani, che avrebbe dovuto generalizzarsi e
invece può contare finora su ben pochi esempi. Il metodo era quel‐
lo del «passo dopo passo», dal più semplice al più complesso. Gli
interventi suggeriti furono infatti, come scriveva lo stesso Urbani,
«elementari» (e, aggiungo io, di limitatissimo impegno finanziario).
Purtroppo non tutti furono realizzati e, soprattutto, non fu messo
in opera l'intervento più qualificante, la creazione di un «filtro» tra
interno ed esterno della Cappella.
Bisogna ammettere che tale soluzione andava contro una consoli‐
data concezione miracolistica della tecnologia applicata al restauro
(del tipo: mettiamo un sofisticato impianto di condizionamento e
tutto andrà bene) e in più forse c'era il timore che una accessibilità
regolamentata delle visite comportasse una perdita per le casse
del Comune di Padova proprietario, dal 1981, del monumento.
Solo così si può spiegare perché ci siano voluti più di dieci anni per
progettare, costruire e ora, finalmente, mettere in funzione il Cta
(Corpo tecnologico attrezzato), un cubo trasparente acquattato
dietro un albero, collegato alla Cappella mediante la piccola aper‐
tura sul fianco sinistro che serviva da ingresso ai proprietari fino a
quando era in piedi l'attiguo palazzo Scrovegni Gradenigo Foscari
(1827). Si tratta di una protesi tecnologica, con funzione analoga a
quella degli ambienti confinanti con il Refettorio in Santa Maria
delle Grazie a Milano, di filtro microclimatico e antinquinamento
oltre che di spazio di servizio per il flusso dei visitatori (cfr. Il Gior‐
nale dell'Arte n. 185, feb. 2000, p. 15). La messa in funzione del Cta
conclude il segmento preliminare, e imprescindibile, del progetto
di salvaguardia degli affreschi di Giotto e apre le porte alla definiti‐
va messa a punto del progetto di restauro degli stessi. Questo in
realtà era stato apprestato nel '95 dall'ICR a conclusione di una
serie di verifiche sugli affreschi culminate, nel '94, nel restauro‐
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campione della lunetta sopra l'arco trionfale con la «Missione affi‐
data dall'Eterno all'arcangelo Gabriele» e, nel '96, con l'intervento
di consolidamento dell'intonaco sulla parete sinistra. Allo scopo di
valutare adeguatamente l'attuale stato di conservazione degli af‐
freschi (in alcune zone sono comparsi segni macroscopici di degra‐
do), l'ICR effettuerà al più presto un cantiere di controllo, appena
sarà reso possibile dal restauro in corso sugli stalli alle pareti, a
cura del Comune. Prima di procedere al restauro degli affreschi (il
cui onere verrà assunto dal Ministero dei Beni culturali mentre,
proseguendo nella ripartizione di compiti osservata finora, tocche‐
rà al Comune completare gli interventi conservativi sulle pareti
esterne e l'impiantistica tecnologica) sarà però opportuno verifica‐
re, attraverso ulteriori campagne di monitoraggio del microclima e
della qualità dell'aria all'interno della Cappella, l'idoneità dei nuovi
valori ambientali anche per potere procedere a eventuali, ulteriori
tarature (una prima sarà effettuata nell'arco del mese precedente
alla inaugurazione ufficiale del Cta). Dopo l'esperienza del Cenaco‐
lo questo monitoraggio preventivo non sarebbe forse necessario:
ma, trattandosi di Giotto, la prudenza non è mai troppa, e che do‐
po tanti anni di attesa aspetti ancora qualche mese, fino al 2001,
non potrà apparire inaccettabile.
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20
GdA n°

188

Edizione

maggio 2000

Sezione

archeologia

Occhiello

Roma

Titolo

L'enigma di Santa Susanna

Sottotitolo

Un eccezionale ritrovamento tenuto segreto per
nove anni: in un sarcofago del II secolo erano rac‐
chiusi migliaia di frammenti di affreschi altomedie‐
vali. Restaurati dall'ICR i dipinti sono ora visibili
nella sacrestia della chiesa. Ma chi e perché li ave‐
va nascosti?

Pagine

4

ROMA. Nel 1991, durante normali operazioni di scavo nel sotto‐
suolo della sacrestia della chiesa di Santa Susanna (non lontano da
Palazzo Barberini), originati da interventi di consolidamento e re‐
stauro all'annesso monastero dove risiedono le Suore Cistercensi,
assieme ad altre preesistenze (tombe cappuccine, mosaici e altro)
è stato rinvenuto un sarcofago in marmo romano del II secolo. Tol‐
to il coperchio ci si è trovati di fronte a uno spettacolo assoluta‐
mente inconsueto: una serie di frammenti di dipinti murali accura‐
tamente disposti in strati sopra uno scheletro deposto in fondo al
sarcofago. Ma ancora più grande è stata la meraviglia quando ci si
è accorti, prelevando i frammenti, che essi erano stati apposita‐
mente staccati, con incredibile cura e maestria, dal muro di sup‐
porto (o, più probabilmente, «liberati» da esso, consumandolo dal
retro) e conservati in un posto del tutto insospettabile, per sottrar‐
li a veri o presunti pericoli o, più semplicemente, per garantire loro
la sicurezza da manomissioni di qualsiasi tipo. Con i frammenti così
71

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

recuperati (varie migliaia) si è riusciti a ricostruire un frontone con
la raffigurazione di san Giovanni Battista e di san Giovanni Evange‐
lista con le rispettive scritte e di Cristo sotto forma di Agnello di
Dio con l'apocalittico Libro dei 7 sigilli, praticamente integro; una
porzione della parete sottostante raffigurante una Madonna col
Bambino e due sante (un'iscrizione identifica quella di sinistra co‐
me sant'Agata), non intera ma senza molte lacune, che costituisce
la più antica e certamente la più importante «copia» della preziosa
icona della Madonna della Clemenza in Santa Maria in Trastevere;
infine cinque mezze figure (o busti) di santi, in condizioni tali da
non poter essere ricomposte e restaurate, sono state lasciate allo
stadio di immagini frammentarie semplicemente riassemblate. I
dipinti, secondo la datazione proposta da Maria Andaloro, appar‐
terrebbero alla seconda metà dell'VIII secolo, andando così a incre‐
mentare lo scarsissimo numero di cicli pittorici altomedievali giunti
fino a noi, ma con in più il vantaggio di essere ben conservati nei
materiali costitutivi e soprattutto nella pellicola pittorica, circo‐
stanza che raramente si verifica nei casi in cui l'opera sia rimasta
visibile, o sia stata ritrovata sotterra ma frammentata in seguito a
eventi traumatici (saccheggi, terremoti, incendi). Proprio per la
loro eccezionaiità i frammenti sono stati trattati quasi come reli‐
quie: e pertanto i due pannelli restaurati non sono stati incollati su
supporti da affresco dopo averne assottigliato il retro ma
«alloggiati» su supporti la cui conformazione riproduce in negativo
il retro dell'intonaco originale, rilevato e riprodotto mediante foto‐
grammetria (allo scopo è stata sperimentata anche una nuova ap‐
plicazione della tecnologia laser). I due pannelli ricomposti sono
stati collocati nella sacrestia della chiesa all'interno di una teca tra‐
sparente, sopra una lastra di vetro che, sostituendo il pavimento
esistente prima dei lavori, lascia vedere lo scavo sottostante, ga‐
rantendone pertanto una immediata ricontestualizzazione (è evi‐
dente che in questo caso, a differenza che, per esempio, nella Basi‐
lica Superiore di San Francesco in Assisi, l'unica soluzione possibile
era quella della musealizzazione). Quanto alle cinque figure sola‐
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mente riassemblate, saranno collocate accanto al sarcofago ciascu‐
na all'interno di una teca.
Il lavoro, che ha visto impegnata per otto anni un'équipe interdisci‐
plinare dell'Istituto centrale per il restauro (oltre allo scrivente,
Giorgio Accardo, Carla D'Angelo, Francesco Sacco, Paola Santopa‐
dre, Rosalia Varoli Piazza) si è avvalso di collaborazioni e consulen‐
ze dell'Università di Roma La Sapienza (Margherita Cecchelli), e
dell'Università della Tuscia (Maria Andaloro), nonché di imprese
private, soprattutto la Foart e la ditta di restauro Ctr di Paola Cinti.
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GdA n°

190

Edizione

Luglio‐agosto 2000

Sezione

restauro

Occhiello

Gibellina Nuova

Titolo

E se diventasse patrimonio
dell'Unesco?

Sottotitolo

Ci vorrebbe un impegno internazionale per re‐
cuperare l'insieme di opere all'aperto che ver‐
sano già in condizioni di degrado avanzato

Pagine

16

PALERMO. Caratteristica comune dei manufatti artistici all'aperto è
risultata, soprattutto negli ultimi 30 anni, la estrema accelerazione
del degrado, in particolare per via delle dimensioni intollerabili cui
è giunto il fenomeno dell'inquinamento. A risentirne di più, com'è
noto, sono i manufatti lapidei e quelli in metallo: i contemporanei
non meno dei «precontemporanei», nonostante la diffusa convin‐
zione (frutto però di pregiudizi infondati) che le opere di produzio‐
ne recente non presentino problemi di degrado.
Le smentite a tale illusione sono invece sempre più numerose e
clamorose; e basterà citare un solo esempio, quello della «Sfera
Grande» di Arnaldo Pomodoro alla Farnesina, che in soli 20 anni si
era talmente deteriorata da risultare sostanzialmente irrestaurabi‐
le (e pertanto, se mai, da rifondere).
In tutti i casi e qualunque sia la situazione di partenza (materiali
impiegati, loro assemblaggio, modalità della messa in opera, quali‐
tà dell'ambiente) una osservazione si impone: la inesistenza di
qualsiasi iniziativa di controllo e successiva eventuale manutenzio‐
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ne ordinaria del manufatto una volta messo in opera. Per fare ciò
occorrono, oltre a una purtroppo non ancora molto diffusa sensibi‐
lità politica, capacità gestionali, risorse umane e finanziarie, giuste
competenze: mi riferisco alla errata convinzione per cui il restauro
di manufatti contemporanei non sarebbe di competenza del re‐
stauratore specializzato.
Credo di poter dire che nessuna di queste condizioni è presente a
Gibellina Nuova: un degrado diffuso e assai avanzato coinvolge la
massima parte dei manufatti artistici installati all'aperto (ne ho
contati 29 su poco più di una trentina), per i quali l'unica possibile
soluzione consiste in una attività se non permanente almeno cicli‐
ca di controllo e manutenzione, che comprenda anche, per quanto
geograficamente distante, il «Grande Cretto» di Burri. Se si tiene
conto della concentrazione quantitativa e qualitativa, ma anche
della differenziatissima tipologia degli interventi architettonici e
artistici presenti nel piccolo paese ricostruito della Valle del Belice,
allora apparirà subito evidente che dinanzi al compito di una loro
adeguata gestione risulterebbero impari ben altre realtà che un
Comune dichiarato insolvente e pertanto «fallito». Non si tratta
infatti soltanto di disporre di determinate risorse economiche (che
pure sono sempre condizione essenziale e delle quali, nel caso pre‐
sente, è facile intuire le enormi dimensioni). È necessario poter
disporre inoltre di strutture e competenze specialistiche difficili da
rintracciare in assoluto e ancora più in una regione come la Sicilia
tuttora sostanzialmente estranea, nonostante realtà di notevolissi‐
mo interesse: «La Fiumara d'arte» in quel di Tusa, il Museo Guttu‐
so a Bagheria, per esempio, alla circolazione delle esperienze arti‐
stiche più nuove. Ma la salvaguardia di un sito così importante nel‐
la sua «anomalia» non può essere compito dei responsabili della
circoscrizione territoriale in cui si trova; e non perché il luogo fisico
è in Sicilia piuttosto che in un'altra regione del Paese. Non può es‐
sere neppure compito esclusivo, ritengo, degli uffici di tutela dei
Beni culturali a livello centrale o comunque nazionale, non tanto
perché «non abilitati» sotto l'aspetto più strettamente giuridico (la
legge 1089 del 1939, ancora vigente, stabilisce, com'è noto, il dirit‐
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to‐dovere di intervenire solo se l'opera ha più di 50 anni o, quanto
meno, l'autore non è più tra i vivi) né per carenza delle necessarie
conoscenze ed esperienze, ma per le facilmente prevedibili difficol‐
tà di reperire le risorse economiche necessarie alla gestione e alla
manutenzione di quell'immenso patrimonio a rischio, senza nessu‐
na fondata prospettiva, qualora per ipotesi si volesse seguire l'e‐
sempio di Pompei, di recuperare anche solo parzialmente investi‐
menti auspicabili, ma ritengo irrealistici, in tempi compatibili con
eventuali iniziative imprenditoriali. Se però si tiene conto del carat‐
tere fortemente simbolico di «memoria» che l'insieme di questi
interventi ha finito con l'assumere nei confronti di una popolazione
che a causa del terremoto ha perso tutto, il luogo fisico del proprio
plurisecolare insediamento ma soprattutto la trama di relazioni
culturali (nel senso antropologico del termine) che ne caratterizza‐
va, nel bene e nel male, la specificità storica, «surrogazione» il cui
segno tangibile più inequivocabile è dato cogliere proprio nella
metamorfosi operata da Burri delle macerie in intervento d'artista,
l'impegno internazionale che qui viene auspicato avrebbe una giu‐
stificazione analoga a quella in base alla quale determinate realtà
importanti per l'identità di un popolo vengono ritenute degne di
salvaguardia e, pertanto, «adottate» (la ben nota «lista del patri‐
monio mondiale» dell'Unesco). Un riconoscimento del genere, ov‐
viamente, anche se pienamente formalizzato, di per sé non baste‐
rebbe a risolvere il problema della concreta salvaguardia
dell'«insediamento artistico contemporaneo» nella Nuova Gibelli‐
na, ma ne è certo condizione imprescindibile: peraltro in sintonia
con le iniziative di attività culturali internazionali che hanno fatto
di questo luogo non particolarmente felice un simbolo del
«pensare in utopia».
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22
GdA n°

190

Edizione

Luglio‐agosto 2000

Sezione

restauro

Occhiello

La formazione

Titolo

Neppure in Italia si nasce
«imparati»

Sottotitolo

Mentre il Ministero decentra alle Regioni alcune
prerogative una riflessione sui requisiti fondamen‐
tali per la formazione dei nuovi restauratori

Pagine

17

ROMA. «Difendere i restauratori» intitolava il suo articolo un noto
giornalista qualche tempo fa rilevando come dietro le ricorrenti,
pretestuose polemiche sul restauro del Cenacolo (e di altre famose
opere d'arte italiane) ci fosse l'intento di bloccare prevedibili e‐
spansioni delle nostre imprese fuori dai confini del Paese. E però,
prima ancora dei restauratori, bisogna difendere il restauro italia‐
no, quello per cui continuiamo ad andare famosi nel mondo: ma
avendo ben chiaro che la superiore qualità del nostro prodotto
non dipende tanto dalla bravura manuale degli operatori ma
dall'approccio radicalmente diverso cui sono abituati fin dalla for‐
mazione.
Il restauro, prima piuttosto trascurato, è divenuto sempre più og‐
getto di interesse: all'origine c'è senza dubbio la rilevanza econo‐
mica assunta dal settore soprattutto negli ultimi 4 anni, ma ci sono
anche alcuni fatti nuovi e in particolare l'obbligo o quanto meno
l'esigenza di adeguamento alla normativa europea e i processi di
cambiamento che ne derivano e che investono tutte le strutture in
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qualche modo titolari dei processi formativi (Ministeri di Pubblica
Istruzione, Università e Beni culturali). Per la verità al Ministero per
i Beni e le Attività culturali si contesta di non avere titolo per la
formazione, se non come attività di aggiornamento per il persona‐
le già operante al suo interno: e d'altra parte fino a oggi è stato
l'unico, attraverso i propri Centri di formazione (Istituto centrale
per il restauro, Opificio delle pietre dure e Istituto di patologia del
libro) a poter formare i restauratori in modo giuridicamente inec‐
cepibile, grazie a una competenza residuale da quando la tutela
delle opere d'arte era compito del Ministero della Pubblica Istru‐
zione. «Restauratori» in quantità assai maggiori da quella garantita
dal numero chiuso di quei Centri sono stati creati però negli ultimi
20 anni anche da strutture regionali o comunque sotto egida regio‐
nale, da quando è stata decentrata alle Regioni la capacità di atti‐
vare corsi di formazione professionale. Alla base di queste iniziati‐
ve c'era e c'è tuttora il fondamentale equivoco sulla natura artigia‐
nale del restauro, mentre non pare che nelle iniziative delle Acca‐
demie, e degli Istituti superiori di educazione artistica, di istituire
momenti formativi nel campo del restauro possa sospettarsi il ten‐
tativo di risuscitare principi anacronistici, per esempio il restauro
«creativo». Chi ora intende occuparsi in maniera sistematica della
formazione dei restauratori è l'Università, che già da tempo forma
tutte le altre figure professionali che in qualche modo afferiscono
all'attività di restauro: ma suscitando grosse preoccupazioni in chi
teme che possano ripetersi precedenti esperienze parallele, con‐
dotte all’insegna dell'improvvisazione e del pressapochismo, anco‐
ra più deleterie in un ambito formativo in cui la compresenza di
teoria e prassi è di vitale importanza.
In realtà non pare che né le Università (o le Accademie o gli Istituti
superiori di educazione artistica) né le Regioni abbiano le indispen‐
sabili risorse (in attrezzature ma anche in specifico know‐how),
sicché l'unica ipotesi seria rimane quella di una preventiva concer‐
tazione con chi finora questa attività ha svolto in maniera efficace,
pur non essendo in grado di garantire con le sue sole forze un'atti‐
vità formativa diffusa nel territorio. Ciò vuol dire che, in concreto,
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bisognerà definire al più presto gli standard minimali quanto a du‐
rata e articolazione dei corsi, numero e tipo delle discipline e delle
attività pratiche, caratteristiche dei laboratori, requisiti dei docenti
(in particolare per quelli delle materie specifiche) e riconoscere agli
Istituti del Ministero per i Beni culturali, titolari dell'alta formazio‐
ne nel campo, il diritto di certificazione, ovvero il diritto di verifica‐
re in qualsiasi momento la rispondenza ai predetti standard delle
iniziative concrete. Solo in questo modo sarà possibile determinare
una svolta effettiva nel campo della formazione di quelli che (a
scanso di equivoci e secondo la definizione recentemente concor‐
data a livello europeo) chiameremo conservatori‐restauratori, sui
quali incombe la responsabilità maggiore essendo gli unici abilitati
a «manipolare» le opere. Il problema della omogeneità dei percor‐
si formativi non riguarda soltanto i restauratori ma tutte le figure
professionali coinvolte nell'attività di restauro e, più in generale, di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e diventa impellente
nell'imminenza del trasferimento agli Enti regionali o subregionali
di alcune importanti prerogative da parte del Ministero dei Beni
culturali. E al riguardo va segnalata la necessità di avviare al più
presto un'attività programmata di aggiornamento nei riguardi del
personale tecnico‐scientifico che opera all'interno di questi Enti o
che sta per esservi reclutato. Si tratterà di un'operazione estrema‐
mente impegnativa: ma temo che la proposta trovi i più grossi o‐
stacoli nella difficoltà a riconoscere che ce ne sia bisogno e che
neppure in Italia si nasce «imparati».
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23
GdA n°

193

Edizione

novembre 2000

Sezione

restauro

Occhiello

Milano

Titolo

C'è un conservatore ideale delle
Dimore reali: si chiama manuten‐
zione

Sottotitolo

Esperienze europee a confronto in un convegno
internazionale

Pagine

48

MILANO. Dal 12 al 15 ottobre si è svolto, prima alla Villa Reale di
Monza e poi a Palazzo Clerici di Milano, un convegno internaziona‐
le di studi sulle «Dimore reali in Europa», ma sotto un'angolazione
del tutto particolare e originale, bene esplicitata dal sottotitolo
«Dal restauro alla manutenzione». I casi presentati sono stati nu‐
merosi e stimolanti: per l'Italia, oltre a Monza, Casetta, Napoli, Ve‐
nezia, Milano, Genova, Racconigi, Roma (Quirinale), Firenze
(Palazzo Pitti); per l'Europa resoconti dalla Spagna, dal Belgio, dalla
Svezia, dalla Danimarca, dalla Francia (Versailles), dall'Inghilterra,
dall'Austria (Schönbrunn), dall'Olanda, dalla Norvegia. Lo scopo era
quello di mettere a confronto le modalità di gestione e ordinaria
manutenzione in quel particolare tipo di edifici storici in cui l'uso è
particolarmente intenso ed invasivo a causa della loro specifica
utilizzazione come abitazione e/o sede di rappresentanza, presu‐
mibilmente diverse a seconda delle tradizioni culturali dei Paesi
europei presi in considerazione ma nei quali comunque l'attività di
manutenzione si pone come inderogabile (e, se mai, diventa più
80

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

difficile la realizzazione di rilevanti opere di restauro per la più o
meno lunga, ma sempre rilevante sottrazione all'uso che esse co‐
munque comportano); ma anche capire se e in che forme la manu‐
tenzione ordinaria viene effettuata in quegli edifici la cui funzione
d'uso, proprio per il venir meno della destinazione originaria, è
radicalmente cambiata, qual è il caso delle dimore reali italiane,
con l'unica eccezione del Palazzo del Quirinale. Intenzione degli
organizzatori (Dipartimento di conservazione e storia della archi‐
tettura del Politecnico milanese e Associazione «Giovanni Secco
Suardo», sostenuti da tante altre autorevoli istituzioni, dall'Istituto
centrale per il restauro all'Iccrom all'Icom all'Icomos, e associazioni
di salvaguardia: Adsi, Fai, Italia Nostra) era anche quella di verifica‐
re se e come prassi e organizzazioni manutentive tradizionali siano
riuscite a sopravvivere in queste situazioni particolari e a pervenire
fino ai nostri giorni nonostante la ce‐sura drastica che ha invece
interessato la pratica della manutenzione in generale in seguito
all'affermarsi di alcuni fenomeni nuovi tipici della nostra epoca,
soprattutto, la creazione di materiali e tecniche edilizie e di sup‐
porto all'edilizia prima non conosciute, col conseguente soprav‐
vento dell'edilizia industriale e la presa di coscienza della sostan‐
ziale diversità fra la produzione artistica storica e quella recente
artigianale e quindi della inadeguatezza ad intervenire su di essa
da parte dell'artigiano tradizionale. Tra i numerosi interventi su
casi italiani, da segnalare quello di Alessandra Mottola Molfino a
proposito del Palazzo Reale di Milano, di cui si riafferma, con in‐
contestabile ma non più così comune correttezza metodologica, la
destinazione (e il conseguente restauro) a museo di se stesso e
quello di Francesco Colalucci e Gisella Capponi sulle attuali modali‐
tà di manutenzione nel Palazzo del Quirinale, a dimostrazione di
come una corretta attività di manutenzione possa non contrastare
con i principi del restauro purché sia sostenuta da vera competen‐
za ed esperienza (il supporto dell'ICR, voluto dal consigliere cultu‐
rale del Presidente della Repubblica, Angiola Maria Romanini, in
quest'ultimo decennio è stato continuo). La figura del restauratore
in questa esperienza mantiene un ruolo fondamentale: quello di
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mettere a punto tecnicamente le soluzioni più idonee che poi sa‐
ranno impiegate estensivamente dall'operaio specializzato
(muratore, decoratore, fabbro, ebanista, ecc). Questa soluzione
non è attualmente tanto diffusa, né in Italia né all'estero, ma ri‐
sponde all'interrogativo più vivo emerso nel corso del convegno:
quali professionalità debbono essere impegnate nella manutenzio‐
ne e cosa fare per formarle.

82

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

24
GdA n°

196

Edizione

febbraio 2001

Sezione

archeologia

Occhiello

Roma

Titolo

Il satiro si sdoppia

Sottotitolo

Mentre procede, all'ICR, il restauro della statua
ellenistica un suo «doppio» virtuale verrà trasferi‐
to a Mazara del Vallo

Pagine

44

ROMA. Nella primavera del 1998 dei pescatori mazaresi ripescaro‐
no nelle acque del Canale di Sicilia una statua in bronzo di grandez‐
za maggiore del naturale: di epoca ellenistica, raffigura assai vero‐
similmente un Satiro danzante (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 165, apr.
'98, p. 81). Il 2 ottobre 1998 la statua, su richiesta della competen‐
te Soprintendenza di Trapani e dell'Assessorato ai Beni culturali
della Regione Sicilia, venne trasferita all'Istituto centrale per il re‐
stauro per esservi restaurata (da Paola Donati, Ines Felici e Mario
Micheli sotto la direzione di Roberto Petriaggi). Alle indagini scien‐
tifiche (analisi chimiche ed elettrochimiche, misure della velocità di
corrosione, indagini metallografiche, analisi delle patine, fluore‐
scenza X) l'opera è risultata gravemente indebolita dalla pluriseco‐
lare permanenza nelle profondità marine. Ora il delicatissimo e
complesso (e pertanto lento) intervento di rimozione delle incro‐
stazioni si avvia verso la fine ed è pertanto possibile ammirare la
qualità altissima del modellato e la raffinatezza nel trattamento
delle superfici. Della scultura è in corso di realizzazione il «doppio»
virtuale, una copia a mezzo laser realizzata da Giorgio Accardo, che
sarà trasferita a Mazara del Vallo, nell'ex chiesa di S. Egidio, l'edifi‐
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cio in cui, una volta terminato il restauro, la statua originale verrà
esposta, in una vetrina antisismica messa a punto da Europa Me‐
talli e dal Laboratorio museotecnico di Milano.
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25
GdA n°

196

Edizione

febbraio 2001

Sezione

restauro

Rubrica

Dear Sir

Titolo

Scrovegni: un fulmine a ciel sereno

Pagine

54

«Ho letto sull'ultimo numero del Giornale dell'Arte (gennaio 2001,
p.6) un "fulmine" (per me a ciel sereno) relativo alla situazione am‐
bientale della Cappella Scrovegni a Padova, in merito alla quale
l'Amministrazione di Padova sospetterebbe l'inefficacia del Cta
(corpo tecnologico attrezzato) messo in funzione lo scorso 31 mag‐
gio. Allo scopo di evitare premature e finora infondate preoccupa‐
zioni ritengo doveroso informare i lettori del Giornale dell'Arte che
l'unica anomalia finora risultante alla Commissione per la conser‐
vazione ed il restauro della Cappella e dei suoi affreschi, di cui fac‐
cio parte, consiste nella registrazione di un picco di polverosità a
notte fonda, cioè quando il sistema, non essendo la Cappella visita‐
bile di notte, è fermo. Si tratta pertanto di un fenomeno che deve
destare più curiosità scientifica (o tecnologica o gestionale) che
non dubbi e perplessità. Allo stesso fine è anche opportuno preci‐
sare che lo slittamento alla tarda primavera degli interventi con‐
servativi sugli affreschi che sarebbero dovuti iniziare subito dopo le
festività di fine anno (e che l'Istituto centrale per il restauro era
pronto a mettere in opera) è dovuto a ritardi nell'avvio dei neces‐
sari monito raggi delle condizioni microclimatiche e della qualità
dell'aria».
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26
GdA n°

199

Edizione

maggio 2001

Sezione

restauro

Occhiello

Assisi

Titolo

La realtà dell'utopia: il dibattito è
aperto

Sottotitolo

Il problema della reintegrazione delle lacune nel
caso degli otto santi della basilica assisiate

Pagine

36

ASSISI. Dal 21 al 24 marzo si è svolto ad Assisi, presso il Sacro Con‐
vento di San Francesco, il primo convegno internazionale sul re‐
stauro dal titolo «La Realtà dell'utopia», il cui motivo dominante
era costituito dall’autenticità, vista sotto aspetti diversi e talora
poco consueti.
Nella prima sessione, infatti, giuristi, teologi, psicologi, esperti nel‐
la comunicazione hanno affrontato il problema dell'attualità e del
significato di questo concetto nelle rispettive discipline, mentre
nella seconda estetologi, architetti, archeologi e storici dell'arte
hanno discusso dell'incidenza dell'autenticità nella filosofia e me‐
todologia del restauro, con particolare riguardo alla teoria di Cesa‐
re Brandi. Nella terza sessione l'attenzione è stata rivolta alla prassi
storica del restauro dei dipinti murali della Basilica Superiore alla
luce dei principali interventi documentati dopo l'unità d'Italia. La
quarta sessione ha toccato il cuore della questione, proponendo
un preciso quesito operativo: come reintegrare in via definitiva le
lacune delle figure degli otto santi dell'arcone ricostituite riassem‐
blando i frammenti recuperati dopo il terremoto del 26 settembre
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1997. Al momento della ricollocazione, nel novembre '99, della
prima coppia di santi, Rufino e Vittorino, era stato necessario limi‐
tarsi a un inizio di reintegrazione delle lacune. Ora invece che gli
otto santi sono stati tutti ricomposti, messi su nuovo supporto e
pronti a essere ricollocati sull'arcone, il problema del trattamento
finale delle lacune non poteva essere più differito ed è stato per‐
tanto sottoposto alla discussione dei più autorevoli esperti
(soprattutto storici dell'arte e restauratori, ma anche chimici, ar‐
chitetti, archeologi) italiani ed europei (il convegno si è svolto sotto
l'egida dalla Commissione europea, DG Educazione e cultura ‐ La‐
boratori europei del restauro) provenienti da Francia, Belgio, Spa‐
gna, Grecia, Germania, Inghilterra.
L'ultima sessione del convegno ha visto a confronto specialisti occi‐
dentali e di altri Paesi, (Cina, Giappone) portatori di tradizioni cul‐
turali e pertanto di modi di intendere il restauro radicalmente di‐
versi, ma non perciò meno fondati: con l'ovvia ma tutt'altro che
scontata conseguenza che sarebbe sbagliato pretendere di stabili‐
re quale delle due sia più «corretta» o più «moderna». Più lontana
dalla tematica dominante del convegno ma altrettanto imprescin‐
dibile in quanto rispondente alla medesima esigenza di mettere a
parte l'opinione pubblica di quello che si continua a fare sulle ope‐
re terremotate della Basilica francescana è stata la sessione sui più
recenti avanzamenti realizzati da Arcangelo Distante e Giovanni
Attolico del Cnr di Bari (Progetto Mezzogiorno) sul riassemblaggio
assistito dal computer dei frammenti della vela di san Matteo di
Cimabue (il 23 maggio a Roma, nel Complesso del S. Michele, sarà
presentata una «demo» sul riassemblaggio informatico dei fram‐
menti di Cimabue). Le principali conclusioni del convegno, tratte
dal direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro Almamaria Mi‐
gnosi, sono le seguenti: la condivisione da parte degli intervenuti
dei due obiettivi di fondo del convegno, cioè ripristinare la prassi
del dibattito tra specialisti in occasione di restauri particolarmente
complessi e rendere permanente l'iniziativa creando un forum sul‐
le problematiche del restauro in quanto attività culturale e non
puramente tecnica; piena accettazione da parte degli intervenuti
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dell'esigenza di ricollocare sull'arcone gli otto santi crollati e poi
raccolti, riassemblati e parzialmente restaurati; larga convergenza
nel giudicare idoneo il metodo di reintegrazione delle lacune finora
adottato sui santi; completa accettazione dell'esigenza di portare a
termine dopo la ricollocazione di tutti i santi l'operazione di reinte‐
grazione delle lacune e piena fiducia nella capacità dell'équipe re‐
sponsabile di condurre a termine l'intervento nel modo migliore;
coscienza della necessità di accelerare la costituzione di un archivio
banca dati degli interventi effettuati e di istituire un museo (o e‐
sposizione permanente) contenente materiali documentari atti‐
nenti al sisma e ai suoi effetti sui manufatti artistici; dedica degli
atti del convegno, oltre che a Michele Cordaro, a Cesare Brandi, la
cui attualità è confermata anche dal moltiplicarsi di traduzioni del‐
la sua Teoria del restauro nonostante le difficoltà del testo, come
ha anche testimoniato Ivi Gabrielides, la restauratrice diplomata
all'ICR autrice della traduzione in greco.

Il pubblico aveva detto sì

Durante il convegno «La realtà dell'utopia» del 21‐24 marzo presso
il Sacro Convento di Assisi, sono stati resi noti i primi risultati
dell'indagine sul pubblico in visita al cantiere curata dal professor
Marco Causi della 3° Università di Roma. Al quesito cruciale sulla
opportunità o meno della ricollocazione dei santi restaurati sull'ar‐
cone della Basilica, la maggioranza ha risposto positivamente;
mentre all'altro quesito su che cosa fare nel caso malaugurato che
per le altre raffigurazioni (san Gerolamo, san Matteo) non si potes‐
se procedere alla ricollocazione dei frammenti ricomposti la mag‐
gioranza ha risposto che sarebbe meglio lasciare la volta così
com'è. La ricollocazione e il conseguente completamento del re‐
stauro delle tre coppie di santi ancora a terra avrà luogo tra giugno
e luglio, dopo un periodo di esposizione nella Sala Norsa di fronte
alla Basilica.
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27
GdA n°

200

Edizione

giugno 2001

Sezione

restauro

Occhiello

Padova

Titolo

Cappella degli Scrovegni: via al
restauro in tempi da record
(e con la massima prudenza)

Sottotitolo

Resi idonei ambiente e muri, inizia il restauro
degli affreschi che, grazie a interventi, studi e
indagini preliminari, nonché alla disponibilità di
tutto il denaro necessario (3,5 miliardi), richie‐
derà soltanto un anno

Pagine

34

PADOVA. Ora che la mostra al Museo degli Eremitani «Giotto e il
suo tempo» (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 193, nov. 2000, p. 26) è
finita, all'interno dell'annessa Cappella degli Scrovegni si prepara il
cantiere per il restauro degli affreschi di Giotto e di alcuni non an‐
cora individuati suoi seguaci. Si esegue una nuova documentazione
delle condizioni degli affreschi, si mette a punto il progetto per la
realizzazione di un nuovo regime microclimatico durante i lavori
del cantiere, si costruisce il ponteggio. Nel frattempo è stato porta‐
to a termine il monitoraggio delle condizioni termoigrometriche e
di qualità dell'aria all'interno della Cappella modificate in conse‐
guenza della messa in opera, un anno fa, del cosiddetto «Corpo
tecnologico attrezzato» (cfr. Il Giornale dell'Arte n. 188, mag. 2000,
p. 9), che ha dato risultati ampiamente positivi, con buona pace di
non identificati, inguaribili pessimisti che ancora pochi mesi fa fa‐
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cevano circolare dubbi incontrollati circa la sua efficacia (cfr. n.
196, feb. 2001, p. 54). Secondo un protocollo d'intesa firmato il 31
maggio dello scorso anno tra il Comune, proprietario della Cappel‐
la, e il Ministero per i Beni culturali, responsabile della sua tutela,
gli oneri riguardanti l'ambiente e l'edificio sono a carico del Comu‐
ne, mentre quelli relativi ai dipinti murali spettano al Ministero.

La «stilatura» dei mattoni

A spese quindi della Città è stata eseguita la «stilatura» dei matto‐
ni nei paramenti murari esterni dei due fianchi e della zona presbi‐
teriale‐absidale dell'edificio: una operazione di ordinaria manuten‐
zione, consistente nella sostituzione della malta degradata tra mat‐
tone e mattone, come già era stato fatto diversi anni fa sulla fac‐
ciata e anch'essa, naturalmente, prevista e programmata (se ne è
parlato anche in occasione della Giornata di studio tenuta a Pado‐
va il 25 febbraio 1998: «La Cappella degli Scrovegni: indagini, re‐
stauri, interventi»). Per garantire una più lunga durata ai paramen‐
ti murari così trattati è stato impiegato un idrorepellente superfi‐
ciale a base di polisilossani, già ampiamente sperimentato in labo‐
ratorio e sul campo e periodicamente controllato mediante test
scientifici anche sulla facciata, con risultati soddisfacenti rispetto al
timore di una eventuale azione impeditiva alla «traspirazione» del‐
la muratura. Contestualmente i paramenti sono stati puliti e re‐
staurati di modo che quando, tra un anno circa, anche il restauro
degli affreschi sarà completato tutto il monumento sarà stato ri‐
portato ad una più adeguata fruibilità [bisogna ricordare al riguar‐
do che qualche anno fa erano stare restaurate dall'Istituto centrale
per il restauro (ICR) le 3 statue di Giovanni Pisano raffiguranti una
Madonna con Bambino tra due diaconi cerofori e, di recente, da
parte del Comune di Padova, tutte le suppellettili lignee della Cap‐
pella].

90

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

Un solo anno per restaurare gli affreschi

Ci si potrà chiedere perché prevedere per l'intervento di restauro
un tempo così breve. In realtà si tratta del lasso di tempo tecnica‐
mente necessario per condurre in porto gli opportuni interventi
conservativi e di restauro con ritmo serrato ma non affrettato.
Chiarendo subito che la sfida (poiché di sfida si tratta, se si consi‐
dera che finora tutti i cosiddetti «grandi restauri», ad eccezione
della Basilica di S. Francesco in Assisi, hanno avuto una durata di
anni o addirittura di decenni) è resa possibile da due circostanze
favorevoli: il poter disporre dell'intera somma occorrente per il
restauro (grazie a un finanziamento di 3,5 miliardi sui proventi del
Lotto) e, soprattutto, l'avere risolto prima, nel corso di un'attività
di studio e sperimentazione scientifica lunga e complessa, tutti i
problemi relativi sia all'ambiente che all'edificio e, naturalmente,
agli affreschi. Va comunque aggiunto che, perché la sfida possa
avere esito positivo, sarà necessario poter contare su una organiz‐
zazione estremamente funzionale del cantiere, tanto più che esso
vedrà la compresenza di allievi e restauratori dell'ICR (oltre che di
altri restauratori dell'Amministrazione di tutela dei Beni culturali) e
di restauratori liberi professionisti in qualità di supporto tecnico‐
operativo. Ciò premesso (e salvo ostacoli a carattere non tecnico,
imprevedibili ma sempre possibili) credo di potere affermare che
quel tanto di aleatorio insito in ogni restauro è qui ridotto al mini‐
mo proprio perché nei lunghi anni trascorsi dall'inizio del progetto,
in attesa che ambiente e contenitore murario ridiventassero idonei
alla conservazione delle decorazioni murali, sono state effettuate
tutte le possibili prove conservative e di restauro e successivi,
spesso ripetuti, controlli sia in laboratorio che su campo.

L'estrazione dei sali
Così, a parte le campagne di ricognizione e documentazione infor‐
matizzata dello stato di conservazione degli affreschi e gli interven‐
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ti conservativi d'urgenza per prevenire la caduta della pellicola pit‐
torica effettuati dall'ICR tra il 1988 e il 1992 (con un'appendice nel
'97), sono state eseguite in varie zone e soprattutto in corrispon‐
denza dell'«Inferno», dell'«Andata al Calvario», di «Cristo tra i Dot‐
tori», del «Noli me tangere», del «Corteo nuziale» prove di estra‐
zione dei sali dall'intonaco, che costituiva il problema conservativo
più diffuso e importante; mentre nel '94 come campione per valu‐
tare difficoltà, tempi e costi (e risultati) di una presentazione este‐
ticamente più omogenea dei dipinti (soprattutto a causa del tratta‐
mento a neutro delle lacune e delle superfici sopra la testa dei
chiodi impiegati a fine Ottocento per ancorare gli intonaci cadenti
al supporto murario) fu preso il lunettone con la «Missione dell'An‐
nuncio a Maria». Per la verità era rimasto non del tutto risolto il
problema della rimozione dei sali in presenza dei fissativi sintetici
impiegati da Leonetto Tintori nella controfacciata quando ancora
non se ne aveva sufficiente conoscenza ed esperienza: col risultato
che, in corrispondenza di certi pigmenti più fragili per natura, la
rimozione poteva risultare non priva di rischi. Ora invece, identifi‐
cati più precisamente i tre tipi di fissativo sintetico usati (grazie
soprattutto alla disponibilità del maestro che, fino a poco tempo
prima di morire, fu largo di ricordi, appunti e documenti, felice che
finalmente, a tanti anni di distanza, qualcuno si impegnasse a ren‐
dere pubblico il resoconto del suo intervento) e facendo ricorso a
metodologie e prodotti prima non sufficientemente sperimentati
sul campo, restauratori e chimici dell'ICR sono riusciti a trovare la
soluzione.

Intervento a macchia di leopardo
Ora sarà pertanto possibile intervenire sulle zone più degradate
(oltre a quelle già citate, principalmente una buona parte della vol‐
ta della navata, la parete sinistra del presbiterio, la parete di fondo
dell'abside) per interrompere il fenomeno di disgregazione e pol‐
verizzazione del colore: sarà anzi questo (come era stato sollecita‐
to in parecchie occasioni pubbliche e ufficiali dallo scrivente) il pri‐
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mo intervento in assoluto, anche se lo si dovrà fare «a macchia di
leopardo» e pertanto procedendo, eccezionalmente, in maniera
non sistematica. Fra meno di un anno, dunque (salvo interferenze
esterne di qualsivoglia tipo), il restauro degli affreschi di Giotto
sarà stato portato a termine e la Cappella potrà essere riaperta al
pubblico. Se così sarà, un altro importante principio sarà stato af‐
fermato: l'obbligo di non sottrarre alla fruizione pubblica un monu‐
mento in restauro per più del tempo tecnicamente necessario alla
messa in opera degli interventi progettati.

Visite al cantiere
Inoltre, per minimizzare il più possibile tale oggettivo, anche se del
tutto involontario, inconveniente, è prevista una serie di iniziative
che garantiscano la più tempestiva informazione («quaderni» pe‐
riodici con il resoconto, con taglio non specialistico, dei lavori svol‐
ti, sul tipo di quelli pubblicati per il restauro della Basilica di S.
Francesco in Assisi; illustrazioni pubbliche dello stesso genere e
seminari a carattere specialistico; attivazione di una apposita pagi‐
na web sul sito ICR www.icr.arti.beniculturali.it (ndr. pagine oggi—
2015 ‐ non attive) n collegamento con quello del Comune di Pado‐
va) o addirittura una fruizione che sarà meno massiccia e diffusa
ma qualitativamente più alta (le visite guidate sui ponteggi ogni
fine settimana, a cantiere chiuso, come accade attualmente con il
cantiere dei frammenti ad Assisi). La prima di queste iniziative di
informazione e dibattito avrà luogo il 12 giugno a Padova quando
verrà presentato il progetto di restauro degli affreschi di Giotto
quale risultante dell'insieme di indagini, ricerche, prove, interventi,
verifiche di cui si è detto. Subito dopo cominceranno i lavori e la
sequenza, ovviamente, non è casuale. Si vuole dare a tutti la possi‐
bilità di venire informati e agli specialisti l'opportunità di interveni‐
re ed, eventualmente, dare i propri suggerimenti.
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Una commissione tecnica internazionale
Questi, del resto, potranno venire dati anche in corso d'opera per‐
ché il lavoro di restauro sarà sorretto permanentemente dal consi‐
glio di una Commissione tecnica internazionale di cui faranno parte
specialisti di vari Paesi (specialisti veri, come è necessario ogni vol‐
ta che si trattano, in qualsiasi campo dell'attività umana, problemi
di estrema complessità scientifica e tecnica: per essere chiari, non
del tipo di chi proponeva di smontare la Cappella per rimontarla in
un luogo più salubre di quello in cui è sorta, evidentemente non
considerando che Padova non è Abu Simbel, e che precedente‐
mente aveva ideato un tunnel sotterraneo, costo 35 miliardi, per
mettere in comunicazione il Museo degli Eremitani con l'ambiente
sottostante alla Cappella, dimostrando un coraggio non comune,
dato che il condotto avrebbe dovuto farsi strada tra falde freatiche
e preesistenze romane e medievali). Certo è noto a tutti che una
Commissione scientifica interdisciplinare (costituita da specialisti
dell'ICR, delle Soprintendenze venete, del Comune, di Università e
altri Enti pubblici di ricerca) esiste da quando, circa 15 anni fa, il
complesso progetto generale ha cominciato a prendere corpo: ma,
come ho già avuto modo di dire altre volte, trattandosi di Giotto la
cautela non è mai troppa.
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28
GdA n°

208

Edizione

marzo 2002

Occhiello

Padova

Titolo

Alla faccia di Giotto

Sottotitolo

Il 18 marzo si tolgono i ponteggi alla Cappella degli
Scrovegni dopo il restauro Giuseppe Basile, diretto‐
re dei lavori, parla del suo intervento minimalista,
privo di accanimento terapeutico, che avrà la pie‐
tra di paragone del fondo azzurro; Lorenzo Capelli‐
ni ha fotografato in anteprima per Vernissage i
primi piani dei volti negli affreschi

Pagine

8, 9, 10, 11

A otto mesi dall'inizio effettivo, il restauro dei dipinti murali di
Giotto nella Cappella Scrovegni è sostanzialmente terminato, come
era stato programmato e codificato nel Protocollo d'intesa del 31
maggio 2000 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, re‐
sponsabile della tutela dell'opera e finanziatore dell'intervento, e il
Comune di Padova, proprietario della Cappella. Ma non soltanto i
tempi sono stati rispettati. Il 12 giugno dello scorso anno era stato
presentato al pubblico, nelle sue linee essenziali, il progetto di re‐
stauro, contestualmente reso noto in forma integrale ( 20 giugno)
nell'apposita pagina web del sito dell'Istituto centrale per il restau‐
ro, a sua volta all'interno del sito del Ministero. Rispetto alle indi‐
cazioni metodologiche e tecniche ivi contenute in quel documento,
riguardanti in particolare l'intervento di desolfatazione e il tratta‐
mento delle lacune, sono intervenute variazioni relative soprattut‐
to a quest'ultimo aspetto.
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Quanto al primo, infatti, il metodo messo a punto e controllato nel
corso degli anni, almeno a partire dal 1994, si è confermato di in‐
dubbia efficacia e, almeno per ora, senza reali alternative. Il suo
impiego è stato, naturalmente, alternato a quello di metodi meno
innovativi ma più rispondenti, in determinati casi, alle esigenze
delle zone prese in considerazione e tutti hanno trovato un limite
invalicabile nel rispetto assoluto dell'integrità dell'opera. Quando
la rimozione dei solfati, pur tecnicamente possibile, avrebbe potu‐
to indebolire la consistenza della pellicola pittorica o rimettere allo
scoperto vecchie crettature camuffate nel corso di precedenti in‐
terventi di restauro, ci si è astenuti dall'intervenire o dall'andare
avanti nell'operazione, nella convinzione che sarebbe errato e peri‐
coloso ricorrere a una sorta di «accanimento terapeutico». Ne de‐
riva per contro, ma l'esigenza era stata avvertita e tradotta in im‐
pegno di spesa prima ancora che si desse inizio al restauro, la ne‐
cessità di un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali,
microclimatiche e di qualità dell'aria, nonché di un'attività ciclica di
controllo e manutenzione (ove necessaria) della superficie dipinta.
Quanto al secondo punto, invece, l'opzione messa in opera provvi‐
soriamente e in via sperimentale nel corso dell'intervento campio‐
ne sulla Missione dell'Annuncio a Maria (1994), che in realtà si era
limitata a sostituire alle reintegrazioni «a neutro» delle lacune ope‐
rate da Leonetto Tintori nel 1961‐63, reintegrazioni con intonaco
in vista, ma sottosquadro e adeguatamente «abbassato» sotto l'a‐
spetto cromatico, è risultata non del tutto adeguata all'intento di
restituire criticamente il testo giottesco, a cominciare dai due ele‐
menti portanti quali la finta architettura dipinta e l'onnipresente
involucro azzurro, ed è pertanto stata sostituita con due tipi di re‐
integrazione che rispondono comunque ambedue alla stessa esi‐
genza di ricostituire un tessuto pittorico lacunoso anche se solo in
modo potenziale. Più in particolare è parso rispondere meglio alle
esigenze della finta architettura dipinta l'impiego della tecnica del
«rigatino» (una serie di righe colorate verticali, parallele e dritte,
sottili) perché in grado di ricostruire il tessuto pittorico perduto
pur distinguendosi in modo inequivocabile dall'originale e pertanto
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sfuggendo al rischio di determinare un falso. Una architettura non
integra si presenta infatti come una contraddizione in termini, dato
che un edificio deve poter «reggere» qualcosa e quanto meno se
stesso. In tutti gli altri casi invece si è preferito ricorrere al metodo
dell'abbassamento ottico‐cromatico delle lacune, consistente nel
farle «arretrare» verso il fondo fino a venirne quasi assorbite in
modo tale che esse non possano fare più aggio sull'immagine di‐
pinta circostante, cosa che accade invece quando «vengono in a‐
vanti» perché troppo chiare. Questo metodo è stato impiegato
diffusamente e più in particolare per il trattamento delle lacune
nel fondo azzurro: rappresentando questo un buon terzo di tutta la
superficie dipinta, costituirà la pietra di paragone della riuscita
dell'intervento di ricostituzione dell'«unità potenziale» dell'imma‐
gine (non della sua integrità materica, che pure qui sarebbe stata
operazione tecnicamente facilissima, trattandosi di ridare qualche
mano di azzurro). Nell'un caso e nell'altro, così come sotto l'aspet‐
to conservativo, è prevalso, né poteva essere diversamente, il prin‐
cipio del minimo intervento oltre che, ovviamente, quello di ogni
possibile reversibilità. È mia convinzione che da questo intervento
esca agevolata la percezione della complessità e della novità dell'o‐
pera giottesca, sia sotto l'aspetto tecnico (la riscoperta del
«marmorino» o stucco romano per i finti marmi, l'impiego dell'olio
per alcuni particolari pigmenti) che sotto quello formale (in parti‐
colare la riacquisizione del valore coloristico e non solo plastico‐
volumetrico delle immagini nonché l'evidenziazione della struttura
dinamica e «teatrale» dello spazio pittorico della Cappella anche
grazie alla scoperta di particolari prima sfuggiti, come la presenza
di lamine metalliche in funzione originariamente specchiante
nell'aureola del Cristo del Giudizio Universale). Ogni valutazione
definitiva va ovviamente rinviata al momento della riapertura della
Cappella sgombra di ponteggi, il 18 marzo. Ma soltanto grazie all'e‐
sperienza dell'équipe multidisciplinare coinvolta nell'intervento
(storici dell'arte, chimici, fisici, biologi, diagnostici, restauratori,
documentatori ecc.), per la maggior parte operante all'interno
dell'Istituto centrale per il restauro o formatasi in esso, sono stati
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possibili i risultati che già 25mila visitatori hanno avuto la possibili‐
tà di osservare da vicino durante le visite di fine settimana, a ulte‐
riore dimostrazione di quanto ancora oggi sia capace di fare il re‐
stauro di tradizione autenticamente italiana e i restauratori veri di
opere d'arte nonostante i persistenti tentativi di denigrazione da
parte di sedicenti esperti pronti ad affiancare improbabili «catoni»
tutt'altro che disinteressati.
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29
GdA n°

211

Edizione

giugno 2002

Occhiello

Roma

Titolo

Dio Padre alla finestra

Sottotitolo

Presentato in Quirinale uno sportello dipinto, unica
parte amovibile della Cappella degli Scrovegni:
l'analisi ravvicinata ha consentito di attribuirlo con
sicurezza al Maestro

Pagine

46

ROMA. Fino al 30 giugno nella Sala delle Bandiere del Palazzo del
Quirinale, è in corso la mostra del dipinto su tavola di Giotto della
Cappella Scrovegni raffigurante Dio Padre che affida all'arcangelo
Gabriele la missione dell'Annuncio a Maria. Si tratta dell'unico bra‐
no del ciclo di Giotto nella Cappella passibile di spostamenti in
quanto dipinto su un supporto di legno che funge da sportello di
una finestra posta alla sommità dell'arco trionfale. In occasione
dell'intervento sulla decorazione murale della Cappella testé con‐
dotto a termine (cfr. Vernissage n. 25, mar. '02, p. 8), l'opera è sta‐
ta rimossa dalla sua sede e trasferita nel laboratorio di restauro del
Museo Civico agli Eremitani per essere sottoposta anch'essa a re‐
stauro. L'intervento è stato eseguito da Antonio Rava con la dire‐
zione dello scrivente, la condirezione di Davide Banzato e il suppor‐
to tecnico dei restauratori Francesca Capanna e Antonio Guglielmi
e degli esperti scientifici Maurizio Marabelli e Paola Santopadre. A
lavoro ultimato, in attesa di poter ricollocare l'opera al suo posto
dopo avere effettuato i necessari interventi di adeguamento
dell'ambiente alle spalle dell'arco trionfale, si è scelto di consenti‐
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re, con la mostra romana, una visione ravvicinata (come già era
accaduto per i dipinti murali durante il restauro con l'operazione
«A tu per tu con Giotto»). Diventa così accessibile un'opera di altis‐
sima qualità, di certo degna della mano del Maestro contrariamen‐
te alla valutazione finora prevalente, opera pressoché ignota per‐
ché il dipinto, a 10 metri da terra, era troppo in alto e troppo mal
ridotto per essere realmente apprezzabile dai visitatori e per avere
da parte degli specialisti la dovuta attenzione.
La scoperta di 3 specchietti incassati nell'aureola del Cristo del Giu‐
dizio Universale, posto di fronte a Dio Padre, ha fatto supporre,
considerando che la finestra si apriva sull'esterno perché in origine
al posto dell'attuale presbiterio c'era una bassa torre campanaria,
che in un certo momento dell'anno il sole andasse a colpire diretta
mente gli specchietti accendendo l'aureola di riflessi dorati. In mo‐
stra questo effetto è ricostruito grazie a una riproduzione in scala
dell'affresco. Tra gli oggetti esposti figura anche un antifonario del
1306 della Biblioteca Capitolare di Padova contenente le copie in
miniatura di alcuni riquadri della Cappella, a dimostrazione di
quanto sia stata immediata la ricezione delle novità dell'arte di
Giotto, e alcune delle copie ad acquarello dei dipinti murali com‐
missionate dal Comune di Padova in previsione dell'acquisto della
Cappella nel 1880. La mostra, curata dallo scrivente con l'assisten‐
za di Stefania Randazzo e Fabio Fernetti, è accompagnata da una
colonna sonora di musiche dell'epoca di Giotto, tra cui il mottetto
«Ave Regina coelorum» di Marchetto da Padova verosimilmente
composto per la consacrazione della Cappella, già decorata, il 25
marzo 1305. A conclusione del progetto di salvaguardia e cono‐
scenza del ciclo di Giotto, dal 21 al 23 novembre avrà luogo a Pa‐
dova un Convegno internazionale storico‐artistico su Giotto e la
Cappella degli Scrovegni, mentre un convegno specificamente de‐
dicato ai restauri, sia degli affreschi che dell'edificio, si è già svolto
a Roma il 30 maggio all'Accademia dei Lincei.
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30
GdA n°

219
(Rapporto Annuale 2002‐203)

Edizione

marzo 2003

Occhiello

Compleanni

Titolo

La prima donna del restauro

Sottotitolo

Laura Mora, in occasione dei suoi ottant'anni, rac‐
conta a Giuseppe Basile le esperienze formative
nell'lcr dei primi anni sotto la direzione di un Cesa‐
re Brandi appena quarantenne, e il fortunato soda‐
lizio con il marito Paolo

Pagine

9

Cara Laura, mi ha sempre incuriosito sapere perché si sceglie di
fare il restauratore. Nel tuo caso mi incuriosisce ancora di più
perché nel 1946, in pratica, restauravano soltanto gli uomini.
In effetti Brandi, pur mostrandosi piacevolmente sorpreso
della mia intenzione e lodandola senza riserve, mi fece fare
un anno da «uditore» come per saggiare la mia
«vocazione»: e ciò sebbene dei primi 5 allievi dell'Istituto
ben 2 erano donne (oltre a me Nerina Neri, accanto a Pao‐
lo Mora, Giovanni Urbani, Franco Cutillo). Quanto alle mo‐
tivazioni della mia scelta, confesso che la massima attratti‐
va era di fare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto alla
solita pratica educativa delle signorine perbene. Io infatti
fino ad allora (ero sui 23 anni), avevo studiato pittura
all'Accademia di Belle Arti di via di Ripetta, a Roma.
Qual era il clima, l'atmosfera di quei primissimi anni di vita dell'I‐
stituto centrale per il restauro e della scuola?
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Molto stimolante e, sotto un certo punto di vista
(soprattutto visto a distanza di tanti anni), anche diverten‐
te. Divertente perché si era creata tra noi allievi e il giova‐
nissimo direttore dell'Istituto (Brandi allora aveva 40 anni)
un'intesa, anzi quasi una connivenza nei confronti dei no‐
stri insegnanti restauratori che ogni tanto le sparavano
grosse...
Mi risulta che non raramente le facevano o tentavano di farle
grosse...
Perché erano convinti che bisognava mostrare ad ogni co‐
sto di essere più abili degli altri e di sapere fare cose ai limi‐
ti delle possibilità umane: come quando Pelliccioli mostrò a
noi allibiti allievi come si faceva ad asportare la vernice
alterata da un dipinto buttandogli sopra alcool e dandogli
fuoco, con l'aria di dire: se non imparate a fare questo è
meglio che cambiate mestiere...
Ricordo bene, perché Brandi ce lo raccontava quando, lasciata la
direzione dell'Istituto, era passato all'Università di Palermo ad
insegnare Storia dell'arte ma anche Estetica che era proprio que‐
sto uno dei suoi più grandi crucci. D'altra parte non aveva alter‐
native.
Bada bene che aveva coinvolto i più grandi restauratori del
tempo: Arrigoni, Cecconi Principe, Pelliccioli. Ma era l'ap‐
proccio alla problematica del restauro che risultava agli
occhi di Brandi del tutto inadeguato, perché si trattava di
un approccio ancora artigianale e non culturale al più alto
livello come tutti noi eravamo convinti, alla lezione di Bran‐
di, che invece dovesse essere, se si intende fare vero re‐
stauro.
Voi avete rappresentato in realtà il punto di snodo tra vecchio e
nuovo tipo di restauratore.
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E Brandi lo sapeva benissimo, tanto che si servì di noi come
insegnanti in tempi rapidissimi, estromettendo di conse‐
guenza i «vecchi maestri».
In tempi troppo rapidi?
No, perché la dilatazione dei tempi di apprendimento in
bottega spesso è causata da un'esigenza che non ha nulla a
che fare con i tempi tecnici: per evitare o limitare la con‐
correnza si insegna all'apprendista una sola operazione per
volta cosicché il malcapitato prima di essere in grado di
fare un intero restauro può anche metterci decenni.
Con in più l'incapacità a cogliere la complessità dei problemi che
ogni opera presenta. Ma ora voglio farti una domanda cattiva.
Nell'ormai mitico sodalizio con tuo marito Paolo, ben più lungo
dei 56 anni reali, una certa divisione di ruoli, mi pare di ricordare,
c'è stata: lui si occupava del supporto e tu della pellicola pittori‐
ca.
Più che di divisione si trattava, e tu lo sai bene, di comple‐
mentarità. E poi, dovevamo pur salvaguardare il nostro
matrimonio...
La scuola dell'Istituto, di cui tu e Paolo siete stati l'anima per tut‐
ta una vita, è stata la prima scuola per restauratori al mondo e, a
giudicare dal successo che a tutt'oggi riscuote come modello e
non solo nel nostro Paese, la migliore. Alla luce della tua espe‐
rienza anche internazionale quale pensi che ne sia il «segreto»?
È una domanda troppo complessa per rispondere con una
battuta: ma non esiterei a indicare in una reale interdisci‐
plinarità in tutto quello che l'Istituto fa, e non solo nell'in‐
segnamento, una delle cause primarie del suo successo. E
questo da sempre: non posso dimenticare che nella prima
missione all'estero per conto dell'Unesco fatta da Brandi
egli ci volle, me e Paolo, assieme a lui. Non capisco pertan‐
to certe posizioni che ora pare vadano di moda. Chi è più
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importante nel restauro, se lo scienziato o il restauratore o
lo storico: ma nessuno, direi. Ognuno è indispensabile per
il proprio apporto professionale: si discute, si risolve e poi
ognuno fa la sua parte.

Laura Mora, restauratrice, è stata intervistata da Giuseppe Basile
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31
GdA n°

230
(Rapporto Annuale Restauro 2003‐2004)

Edizione

marzo 2004

Occhiello

Restauro contemporaneo

Titolo

Degradabili anche se appena fatte

Sottotitolo

Uno dei maggiori problemi è costituito dalla diffi‐
coltà di dare adeguata diffusione a quel poco che
viene fatto. Ma non c'è dubbio che, dice Giuseppe
Basile, l'intervento sulle opere d'arte contempora‐
nea debba essere affidato a restauratori ...

Pagine

7

È difficile sottrarsi alla sensazione di «calma piatta» quando si vie‐
ne a considerare la situazione in cui oggi si trova l'attività di con‐
servazione e restauro dell'arte contemporanea nel nostro Paese,
anche a volere tenere conto del fatto che uno dei maggiori proble‐
mi in questo campo è costituito proprio dalla difficoltà di dare ade‐
guata diffusione a quel poco che viene fatto, quanto meno tra co‐
loro che a questa attività sono interessati in quanto operatori o in
quanto detentori delle opere. Mancano o sono del tutto insuffi‐
cienti quegli strumenti basilari diventati ormai di routine in occa‐
sione del restauro di monumenti e manufatti precontemporanei:
le riviste, le mostre e relativi cataloghi, i momenti di dibattito e
confronto (convegni, seminari, conferenze), i progetti di ricerca,
legati o meno all'attività didattica. Naturalmente (per sgombrare
subito il campo da ogni possibile equivoco) non esiste alcuna possi‐
bilità di porre a confronto le due realtà sotto l'aspetto quantitati‐
vo, cioè del volume di risorse, e non solo finanziarie, impiegate. Ma
il fatto è che sotto l'aspetto della qualità, cioè della problematicità
dell'attività da mettere in opera, il rapporto è quasi invertito: vo‐
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glio dire che, mentre nei confronti delle opere precontemporanee
c'è ormai, dopo due secoli di ricerche, esperimenti, errori, tutta
una serie di punti fermi sia a livello conservativo che di restauro,
per l'arte contemporanea è quasi tutto ancora da fare. Il che non
deve meravigliare dato che si ha a che fare con una realtà sempre
in movimento e comunque troppo eterogenea per potere essere in
qualche modo classificata, cioè suddivisa in gruppi omogenei quan‐
to a materiali e procedimenti esecutivi. Bisogna aggiungere però
che continuano a pesare, contro ogni ragionevolezza, alcuni pre‐
giudizi, in particolare quello della inalterabilità o quanto meno del‐
la iniziale non deperibilità dei manufatti contemporanei. È questa
una posizione difficile da superare perché generalmente si lega alla
riluttanza, spesso inconscia, da parte dell'artista ad ammettere che
una propria opera possa andare incontro a un rapido degrado, tan‐
to più se i materiali impiegati sono analoghi a quelli tradizionali. La
soluzione più diffusa (scartata quella che fino a non molto tempo
fa era la più diffusa, e cioè il reintervento da parte dello stesso arti‐
sta o di un suo assistente) pare essere allora quella di intervenire
sul danno con una semplice operazione di riparazione e con la
maggiore discrezione possibile, senza tenere conto del fatto che, in
questo modo, si rinuncia a priori a profittare dei prodotti e delle
tecniche di intervento messe a punto dalla più avanzata tecnologia
conservativa. Non sempre naturalmente esse possono garantire
risultati positivi, ma ricorrendo a un trattamento chimico di fosfa‐
tazione si è riusciti a salvare parecchie sculture in ferro di Consagra
prima alla Galleria Nazionale d'Arte moderna e poi nella piazza del
Comune della nuova Gibellina. Inutile dire che, in questi come in
ogni altro caso, la soluzione migliore sarebbe quella di prevenire i
danni impiegando materiali pretrattati o comunque in grado di
resistere ai fattori di degrado ambientale, deleteri soprattutto
all'aperto (come ha fatto Carlo Lorenzetti erigendo il suo grande
Arcobaleno in corten sulle colline di Brufa di Torgiano a specchio di
Assisi). Ma in presenza di opere danneggiate o degradate non si
potrà che adoperare tutti quegli strumenti che vengono impiegati
nella conservazione e nel restauro dei manufatti artistici tradizio‐
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«Arc‐en‐ciel » di Carlo Lorenzetti a Brufa di Torgiano (Umbria), in acciaio corten,
immune da corrosione

nali (a livello metodo logico, tecnico, scientifico, operativo), ricor‐
dando soprattutto che non possono esistere interventi seriali o
comunque generalizzabili, perché ogni manufatto va indagato nelle
sue specificità costitutive e conservative in modo da mettere a
punto un progetto di intervento il più possibile adeguato. Va da sé
che l'intervento sulle opere d'arte contemporanee va affidato a
restauratori che abbiano maturato una particolare esperienza nel
campo specifico, voglio dire insomma che, dal punto di vista del
restauro, l'arte contemporanea non equivale a un'«area» di spe‐
cializzazione tra le altre (dipinti murali, mosaici e stucchi; tele, ta‐
vole e sculture lignee policrome ecc.), ma a un approfondimento
successivo, che non è detto che tutti i restauratori siano in grado di
affrontare. Non a caso i veri restauratori di opere d'arte contempo‐
ranea si contano sulle punte delle dita, nonostante le maggiori
strutture pubbliche di formazione abbiano cominciato di recente
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ad occuparsi del problema, con risultati certamente adeguati sotto
l'aspetto qualitativo ma assolutamente insufficienti sotto quello
quantitativo. Si tratta per la verità più di «testimonianze» che di
contributi sostanziali ai complessi problemi del restauro dell'arte
contemporanea: testimonianze vitali di come essi possano essere
affrontati e risolti positivamente ricorrendo agli stessi principi e
agli stessi metodi impiegati nel restauro dell'arte pre‐
contemporanea, ma pur sempre a livello di situazioni campione e
pertanto, al di là di ogni intenzione, senza alcuna sistematicità nel
porre, sperimentare e valutare le varie linee di ricerca e operativi‐
tà.
Una tale prospettiva è però essenziale se si vuole che nel nostro
Paese il restauro dell'arte contemporanea assuma un ruolo e
un'importanza analoghi a quelli delle opere pre‐contemporanee.
Un progetto così forte e mirato, per funzionare, dovrà poter conta‐
re sulla sinergia di enti capaci di mettere assieme risorse intellet‐
tuali ed economiche adeguate per quantità e specificità, oltre che
potere contare sul supporto delle strutture a più alta specializza‐
zione nel campo. Torino sembrerebbe presentare al proposito la
situazione più favorevole: per la lunga e complessa esperienza ma‐
turata nel restauro delle opere della Galleria d'Arte moderna, quin‐
di per la presenza di specialisti di alto livello sia sotto l'aspetto del‐
la ricerca scientifica sia dell'operatività (non a caso si è svolto a
Rivoli il primo convegno in Italia sul restauro dell'arte contempora‐
nea e ha sede a Torino la sezione italiana dell'Iic, International In‐
stitute for Conservation). Perché non pensare a Venaria Reale per
la realizzazione di un Centro internazionale per la conservazione e
il restauro (e relativa formazione) dell'arte contemporanea?
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32
GdA n°

236

Edizione

ottobre 2004

Sezione

restauro

Occhiello

Berlino

Titolo

Dall'antiquario suicida all'archi‐
tetto del Führer

Sottotitolo

L'Istituto centrale per il restauro ha recuperato le
sculture architettoniche rinascimentali italiane con
cui Hetzelt aveva arredato l'Ambasciata italiana

Pagine

3

BERLINO. Il visitatore che si trova a percorrere gli spazi monumen‐
tali dell'Ambasciata d'Italia a Berlino proverà sicuramente una cer‐
ta meraviglia imbattendosi inaspettatamente in sculture architet‐
toniche vecchie di mezzo millennio inglobate alla fine degli anni
Trenta nell'edificio progettato da Friedrich Hetzelt, l'architetto for‐
se più importante del Reich dopo Speer, messo a disposizione di‐
rettamente dal Fuhrer.
Costruito celermente tra il '38 e il '43, l'edificio avrebbe dovuto
prendere il posto della precedente sede sulla Victoriastrasse, al
Tiergarten, immolata alla politica urbanistica dei grandi assi viari
perseguita da Hitler, ma poté svolgere la sua funzione per ben po‐
co tempo a causa del tragico epilogo della guerra e degli eventi
conseguenti, in particolare il trasferimento a Bonn delle rappresen‐
tanze diplomatiche con la Repubblica Federale. Dopo anni di ab‐
bandono l'edificio berlinese lo scorso anno è stato sottoposto a un
restauro conservativo che ne ha esaltato i colori mediterranei (cfr.
Il Giornale dell'Arte n. 223, lu.‐ago. '03, p. 7), ma ha tralasciato un
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tassello, quello delle sculture rinascimentali in esso «incastonate»,
per le quali è stata richiesta la collaborazione dell'Istituto centrale
per il restauro.
Al momento della progettazione si era voluto dare un consistente
segno culturale di «italianità» attingendo a piene mani dalla colle‐
zione di sculture rinascimentali italiane messa insieme tra gli ultimi
decenni dell'Ottocento e i primi del secolo successivo dal grande
antiquario berlinese Eduard Simon, che ne aveva arredato la pro‐
pria villa (anch'essa sulla Victoriastrasse, a due passi dalla vecchia
ambasciata italiana). Si trattava di una collezione di primaria im‐
portanza, dato che Simon aveva potuto disporre di mezzi consi‐
stenti e, soprattutto, della consulenza di Wilhelm von Bode, crea‐
tore del Kaiser‐Friedrich Museum, diventato oggi, non a caso, Bode
Museum. Alla morte (per suicidio) di Simon nel '29 la collezione fu
dispersa all'asta, ma i nuclei più consistenti si trovano proprio al
Bode e presso l'Ambasciata italiana dove hanno funzione di arredo
architettonico, come del resto precedentemente nella villa dell'an‐
tiquario. Il pezzo più noto è costituito da un portale in pietra grigia
con ornamenti di palmette, girali, delfini, cornucopie, rosette ecc.,
in origine parzialmente dipinto in azzurro e dorato. Un suo gemello
si trova oggi al Victoria & Albert Museum a Londra e di tutti e due
viene ipotizzata la provenienza dal Palazzo Ducale di Federico di
Montefeltro a Gubbio (con ogni verosimiglianza anteriormente
all'attribuzione della qualifica di monumento nazionale, nel 1902).
C'è poi un grande portale in marmo bianco della seconda metà del
Quattrocento, già di proprietà dell'antiquario fiorentino Stefano
Bardini, due altri portali meno grandi in pietra grigia con motivi
ornamentali simili a quello eugubino, un camino di marmo bianco
anch'esso rinascimentale, due leoni medievali in marmo bianco
con relative colonnine tortili e capitelli, un grande portale in pietra
rossa e altri materiali più piccoli. Il lungo periodo di abbandono
seguito alla chiusura e poi al trasferimento dell'Ambasciata a Bonn
ha inciso profondamente sulle condizioni dei manufatti, ma conse‐
guenze ancora più negative hanno avuto interventi presumibil‐
mente non troppo remoti nel corso dei quali non si è tenuto nel
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debito conto la loro fragilità, trattandoli alla stregua di mere finitu‐
re murarie. La scelta di rivolgersi all'ICR è stata dettata appunto
dalla difficoltà dell'intervento, affidato per la parte esecutiva al
Consorzio Sparla di Roma sotto la direzione dello scrivente, la re‐
sponsabilità scientifica di Marisa Tabasso e quella tecnica di Patri‐
zia Governale. Dopo i necessari studi scientifici e saggi le opere
sono state restaurate negli scorsi mesi di agosto e settembre.

111

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

33
GdA n°

237

Edizione

ottobre 2004

Sezione

restauro

Occhiello

Würzburg

Titolo

A consulto su Tiepolo

Sottotitolo

Italiani e tedeschi riuniti per valutare come opera‐
re sul soffitto dello scalone d'onore della Residenz
dipinto da Giambattista e figli

Pagine

55

WÜRZBURG. Il primo ottobre si è riunito nella Residenz, su iniziati‐
va del Comitato Nazionale tedesco di Icomos (Petzet e Schaedler‐
Saub), dell'Amministrazione dei Castelli e Giardini di Würzburg e
dell'Amministrazione dei Castelli bavaresi, un gruppo di esperti
tedeschi e italiani (oltre a me, Massimo Bonelli) per valutare i primi
risultati delle indagini diagnostiche e dei saggi di restauro eseguiti
dal restauratore Matthias Staschull sulla decorazione del soffitto
dello scalone d'onore della Residenz dipinta da Giambattista Tiepo‐
lo e figli tra il 1752 e il 1753. L'edifìcio di Neumann era stato pro‐
fondamente danneggiato durante l'ultimo conflitto ma, per fortu‐
na, non ne era stato coinvolto l'Omaggio delle «4 Parti del Mondo
al principe‐vescovo Greiffenclau». Essendo comunque rimasto il
tetto lungamente scoperchiato, il supporto murario si era impre‐
gnato d'umidità, dando origine ad efflorescenze saline e gore che
furono soltanto camuffate in occasione del restauro postbellico
mediante ridipinture e «ripassature» alteratesi nel tempo. Anche
le statue in stucco erano state ampiamente «ripatinate» facendo
perdere allo strato pittorico originale la sua trasparenza ma soprat‐
tutto abolendo il raffinatissimo gioco di ombre proiettate che l'arti‐
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sta aveva impiegato con la consueta maestria. Avendo il supporto
murario riacquistato valori compatibili di umidità, ora il problema
era da una parte quello di evitare che in futuro si riproducessero
analoghe condizioni di rischio microclimatico (per esempio razio‐
nalizzando il flusso del pubblico e interponendo barriere all'intera‐
zione con l'esterno) e dall'altra capire come rimuovere le tracce di
vecchio degrado senza arrecare danni (involontari) alla superficie
pittorica, tenuto conto che l'unico modo di procedere è quello tra‐
dizionale meccanico, cioè a bisturi: la raccomandazione è di proce‐
dere alla rimozione della ridipintura se non comporta rischi per lo
strato pittorico originale. I lavori dovrebbero concludersi nel 2006.

113

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

34
GdA n°

241

Edizione

marzo 2005

Sezione

rapporto restauro

Occhiello

Storia e tecnica del restauro

Titolo

Una banca dati di nome Asri

Sottotitolo

L'Archivio storico dei restauratori italiani, nato nel
'96, vede coinvolti Icr, Soprintendenza ai Beni arti‐
stici della Lombardia, Associazione Secco Suardo e
varie Università italiane

Pagine

9

ROMA. A tutti sarà capitato di sentire, da parte degli addetti ai la‐
vori, allusioni piuttosto pesanti alle modifiche radicali subite da
un'opera d'arte in conseguenza di un restauro, tanto che alcuni
studiosi sostengono che, in parecchi casi, si dovrebbe più corretta‐
mente attribuire all'opera in questione una doppia paternità, quel‐
la dell'autore e quella del restauratore. A parte l'evidente parados‐
so si tratta di un'osservazione fondamentalmente vera, e il feno‐
meno, in un passato anche non troppo remoto, dovette raggiunge‐
re dimensioni rilevantissime se uno studioso come Giovanni Batti‐
sta Cavalcaselle poté giungere a imporre, nel 1877, il divieto di
«completare» le zone mancanti nei dipinti murali, lasciando piutto‐
sto la lacuna in vista o appena «smorzata» con una tinta neutra. La
situazione comunque non dovette sostanzialmente migliorare an‐
cora per parecchi decenni.
Risale infatti agli inizi degli anni '40 del secolo scorso il drammatico
confronto che oppose Brandi al maggiore restauratore del tempo,
Mauro Pelliccioli, nel corso del sopralluogo effettuato dalla Com‐
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missione di controllo (ne facevano parte i più illustri storici dell'ar‐
te di allora, tra cui Toesca e Longhi) al restauro in corso sulle Storie
francescane e proprio sul problema della «interpretazione» che il
restauratore si era arrogato il diritto di dare dell'opera di Giotto.
È vero, i restauratori diplomati presso l'Istituto fondato da Brandi
(e dopo di loro tutti gli altri) non oserebbero mai completare mi‐
meticamente un'opera: ma si possono «derestaurare» le migliaia
di opere «completate» o comunque «interpretate» dai restaurato‐
ri del passato? Meglio dunque cercare di ricostruire i criteri ai quali
essi si ispiravano in modo da capire più facilmente quanto è rima‐
sto dell'autore e quanto è dovuto al restauratore. Ma c'è anche un
altro importante motivo alla base della ricerca su ci poggia il pro‐
getto dell'Archivio storico e banca dati dei restauratori italiani
(Asri): la possibilità di rintracciare informazioni sui procedimenti e
sui materiali impiegati nel restauro, dato che spesso a essi sono da
attribuire le cause del degrado che interessa l'opera o la ripresa di
un processo di deterioramento. Dunque una storia tecnica del re‐
stauro attraverso la storia dei restauratori: che non intende sop‐
piantare quella tradizionale delle idee che hanno ispirato nelle va‐
rie epoche e nei diversi ambienti gli interventi di restauro ma che a
essa si affianca completandola e fornendo altresì uno strumento
prezioso per progettare i nuovi interventi con cognizione di causa:
non a caso la caratteristica del sistema informatico su cui si basa
l'Archivio storico e banca dati dei restauratori italiani consiste nella
possibilità di incrocio tra schede sul restauratore e schede sulle
opere. L'iniziativa, che non ha precedenti, si colloca nel solco del
progetto di costituzione di un «Archivio nazionale dei restauri»,
previsto già nell'atto fondativo dell'ICR (1939) e mai realizzato, e
rientra in un più ampio progetto di creazione di un Museo didatti‐
co della conservazione e del restauro proposto da chi scrive circa
un quarto di secolo fa (1981) e però rimasto finora sulla carta, a
parte alcune parziali realizzazioni. Il progetto Asri prevede, oltre
all’acquisizione di archivi di restauratori e alla banca dati sui re‐
stauratori italiani tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecen‐
to, ormai in corso di avanzata realizzazione, la redazione di un Di‐
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zionario biografico dei restauratori italiani. Nelle more, hanno vi‐
sto la luce gli atti dei convegni dedicati a Giovanni Secco Suardo
(Bergamo, 1995, a cura di G. Basile ed E. De Pascale), al restauro
dei dipinti a Napoli nell'Ottocento (Napoli, 1999, a cura di M.I. Ca‐
talano e G. Prisco) e a Giuseppe Uberto Valentinis (Udine, 2001, a
cura di G. Perusini); le monografie dedicate a Secco Suardo (C.
Giannini), Giuseppe Colarieti Tosti (C. Lucandri), Valentinis (C. Ter‐
ribile), Guglielmo Botti (M.G. Sarti); i profili dei restauratori Marat‐
ta, Edwards, Forni, Moretti, Brizi, Orfei, Centenari, Venturini Papa‐
ri, Stano, Crucianelli, Tintori raccolti in due volumi pubblicati da
Nardini (Restauratori e restauri in archivio, I, 2003; II, 2005), deri‐
vanti da attività di ricerca effettuata presso la Scuola di specializza‐
zione in storia dell'arte dell'Università di Roma La Sapienza, che
assieme all'Istituto centrale per il restauro, alla Soprintendenza ai
Beni artistici della Lombardia e all'Associazione G. Secco Suardo
aveva dato origine nel 1996 all'Asri stesso. Ora all'attività dell'Asri
partecipano, oltre agli Enti fondatori, un buon numero di Universi‐
tà italiane dislocate in tutto il territorio nazionale (Roma Sapienza,
Torino, Udine, Venezia, Pisa, Siena, Napoli, Bari, Lecce, Palermo).
La prossima tappa, se ci saranno assegnate le risorse richieste, con‐
sisterà in un inizio di ampliamento a livello europeo.

Leonetto Tintori al lavoro allo strappo del ciclio del Trionfo
della Morte al Camposanto di Pisa (1946‐48)
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35
GdA n°

251

Edizione

febbraio 2006

Sezione

musei

Occhiello

Conservazione e allestimento

Titolo

Meglio sotto vetro

Pagine

41

ROMA. La storia è nota e, nella sostanza, si è ripetuta e continua a
ripetersi abbastanza spesso. Dopo il fallito attentato del 1981 il
gruppo equestre del Marco Aurelio venne sottoposto a una accu‐
rata ricognizione, dalla quale risultava una situazione preoccupan‐
te, se solo si considera che uno dei 3 perni di ancoraggio al basa‐
mento michelangiolesco non funzionava più. Venne quindi portato
all'Istituto Centrale per il Restauro dove fu sottoposto a una serie
sistematica di indagini scientifiche, molte delle quali sperimentali
(di cui venne dato conto in corso d'opera nella mostra didattica del
1983 «Marco Aurelio, mostra di cantiere» ); fu poi oggetto di ope‐
razioni conservative rese necessarie dalle pessime condizioni am‐
bientali (piazza del Campidoglio era una delle zone più inquinate di
Roma) oltre che da inadeguati interventi di manutenzione e re‐
stauro messi in opera nel corso dei secoli, in tempi più recenti, dal
Valadier e, agli inizi del '900, dallo scultore Ernesto Nathan, che fu
anche uno dei primi sindaci della capitale dello Stato unitario.
Rimosse le situazioni di danno e di degrado si pose il problema di
come garantire la fruizione dell'opera senza però metterne a serio
rischio la conservazione. I controlli scientifici finali avevano infatti
dimostrato che il manufatto sarebbe potuto tornare al suo posto in
piazza del Campidoglio a 3 condizioni: che diminuisse il volume di
traffico (e quindi il grado di inquinamento) attorno alla zona; che si
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mettesse a punto un protettivo in grado di costituire una «pelle di
sacrificio» adeguata alla superficie di un bronzo di poco meno di
duemila anni e con tracce di doratura; e, soprattutto, che si garan‐
tisse una attività sistematica di controllo e manutenzione. Falliti i 2
primi obiettivi e giudicando scarsamente attendibili, alla luce di
precedenti esperienze (Fontana delle Tartarughe, Fontana del Tri‐
tone ecc.), le promesse di garantire il terzo (comunque da solo in‐
sufficiente), un’apposita commissione tecnico‐politica decise di
optare per una soluzione provvisoria, in attesa che fosse realmente
risolto almeno il problema dei protettivi superficiali. Fu collocata in
piazza una copia dell'opera ricoverando l'originale, unico monu‐
mento equestre in bronzo dell'antichità giunto fino a noi, in un
ambiente contiguo alla piazza, condizionato e pertanto inaccessibi‐
le ai visitatori, che però potevano osservarlo attraverso un setto
trasparente: una soluzione di ripiego e pertanto a lungo andare
insostenibile, dal momento che penalizzava fortemente la fruizione
dell'opera. Essa invece viene sufficientemente garantita dalla nuo‐
va sistemazione di Carlo Aymonino (con l'équipe coordinata da
Eugenio La Rocca e Anna Sommella): un involucro trasparente ab‐
bastanza arioso per un gruppo nato per stare all'aperto, peraltro
con una interessante soluzione museografica quanto all'altezza del
basamento, più alto del piedistallo di Michelangelo ma meno alto
dell'arco di trionfo sul quale doveva trovarsi in origine, tanto da
garantirne una agevole lettura. Un'operazione di estrema impor‐
tanza, che dimostra come sia possibile salvaguardare le esigenze
della fruizione senza mettere a rischio la conservazione dell'opera,
a patto che il problema venga affrontato con ampiezza di vedute e
ricorrendo alle professionalità e alle esperienze giuste. Non va co‐
munque dimenticato che, anche in una situazione come quella at‐
tuale, all'opera dovrà essere riservata una cura attenta e continua
che riguardi sia il manufatto sia l'ambiente.
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36
GdA n°

251

Edizione

febbraio 2006

Sezione

restauro

Occhiello

Centenari

Titolo

La salvaguardia è un imperativo
etico

Sottotitolo

Un secolo fa nasceva Cesare Brandi che operò in‐
stancabilmente in difesa del patrimonio artistico

Pagine

49

Roma. Un secolo fa nasceva Cesare Brandi e, come si addice al pa‐
dre della moderna teoria e prassi del restauro, ci si appresta a cele‐
brare la ricorrenza mediante una serie di iniziative promosse dall'I‐
stituto Centrale per il Restauro e dalla Associazione Amici di Cesare
Brandi, sotto l'egida di un Comitato Nazionale per le celebrazioni e
le iniziative culturali presieduto da Antonio Paolucci.
Brandi si laurea prima in Giurisprudenza (Siena 1927) e poi in Sto‐
ria dell'arte (Firenze 1928) e nel 1930 entra nell'Amministrazione
statale delle Antichità e Belle Arti dove rimarrà fino al 1960, dopo
avere prestato servizio a Bologna, Ferrara, Udine, Rodi e diretto
per 20 anni l'ICR, da lui fondato nel 1939 con Giulio Carlo Argan.
Dal 1961 insegna Storia dell'arte all'Università di Palermo e dal
1967 a quella di Roma. Anche dopo avere lasciato l'Amministrazio‐
ne statale delle Antichità e Belle Arti, continua a operare instanca‐
bilmente per la salvaguardia del patrimonio artistico del Paese,
come risulta anche dai 115 saggi e articoli giornalistici (pubblicati
soprattutto sul «Corriere della sera») raccolti ne Il Patrimonio insi‐
diato. Scritti sulla tutela del paesaggio e dell'arte. Brandi ha pubbli‐
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cato più di 50 volumi e un numero altissimo di scritti più brevi
(poesie, note di viaggio, critica, storia dell'arte, estetologia) toccan‐
do tutti gli ambiti della creatività artistica (soprattutto le arti figu‐
rative, ma anche poesia, musica, danza, cinema) e mostrando sem‐
pre una conoscenza approfondita delle opere di cui parla.
La sua attività è caratterizzata da una riflessione ininterrotta
sull'essenza della creazione artistica vista quale valore supremo e
sulle forme sempre nuove e diverse in cui essa si realizza. Cono‐
scerle in ciò che esse hanno di inimitabile rappresenta la sua più
grande aspirazione ed è alla base della concezione della loro salva‐
guardia come «imperativo etico» e del restauro («critica in atto»)
quale strumento insostituibile in quanto unico tramite per un'au‐
tentica esperienza dell'opera d'arte. Non a caso la Teoria del re‐
stauro è parte integrante della sua concezione generale della crea‐
zione artistica, esposta nei 4 Dialoghi di Elicona e in opere quali
Segno e immagine, Le due vie, Struttura e architettura, Teoria ge‐
nerale della critica. Il suo pensiero attinge alla tradizione più alta
del pensiero europeo, da Platone a Kant e Hegel fino a Husserl,
Heidegger, Bergson, Sartre, e intrattiene scambi fecondi con i con‐
temporanei Barthes, Arnheim, Jacobson. Quanto al restauro, Bran‐
di porta alla sua espressione più alta la linea critica della tradizione
ottocentesca, quella che aveva superato le posizioni
«estremistiche» di Viollet‐le‐Duc e di Ruskin e che, grazie a lui, ha
saputo imporsi non solo in Italia e in Europa ma anche nel resto del
mondo: come dimostra la diffusione della sua Teoria in parecchie
lingue straniere, tra cui inglese, francese, spagnolo, greco, porto‐
ghese, tedesco, giapponese, cinese.

120

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

Tutte le iniziative brandiane

∙

Convegno internazionale «Brandi oggi» (Roma, Accademia dei
Lincei)

∙

Mostra itinerante sull'opera e sull'attività di Brandi

∙

Documentario sull'opera e sull'attività di Brandi

∙

Glossario brandiano in italiano, inglese, francese, spagnolo, por‐
toghese, polacco

∙

Traduzioni de Teoria del restauro in tedesco (edizioni Siegl, Mo‐
naco di Baviera), portoghese (edizioni Orion, Lisbona) e polacco
(edizioni Szmelter, Varsavia) –

∙

Traduzioni de Il restauro. Teoria e pratica in francese (coedizione
Associazione Amici di Cesare Brandi e Institut National du Patri‐
moine di Francia) e spagnolo (Università Politecnica di Valencia)

∙

Ristampe e riedizioni de Il restauro. Teoria e pratica (Editori Riu‐
niti); Aria di Siena (Protagon ed.); Terre d'Italia (Bompiani ed.);
Scritti sull'arte antica. Da Giotto a Jacopo della Quercia (Jaca
Book); Brandi e Procida (Ediz. Della Cometa); Poesie (Ediz. Della
Cometa)

∙

Pubblicazioni: Paolo D'Angelo, Cesare Brandi, critica d'arte e filo‐
sofia (Ed. Quodlibet) e Giuseppe Basile, Introduzione alla Teoria
del restauro (Ed. Nardini)

∙

Manifestazioni:
◦

presentazione Shufuko no riron (Teoria del restauro) a Tokyo
e Kyoto; presentazione Il restauro. Teoria e pratica a Roma;

◦

presentazione edizione portoghese Teoria e Convegno dedi‐
cato a Brandi a Lisbona (4‐5 maggio 2006);

◦

presentazione traduzione francese Il restauro. Teoria e pra‐
tica al Salone del restauro di Parigi (ottobre 2006);

◦

presentazione traduzione spagnola Il restauro. Teoria e pra‐
tica al Convegno internazionale di Valencia (2‐5 novembre
2006);
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◦

presentazione edizione inglese Teoria del restauro a Londra
e New York;

◦

presentazione edizione tedesca Teoria del restauro a Berli‐
no, Monaco di Baviera, Vienna;

◦

presentazione edizione polacca Teoria del restauro a Varsa‐
via;

◦

presentazione Atti Convegno «La teoria del restauro nel
'900 da Riegl a Brandi» all'Università di Viterbo;

◦

presentazione degli atti del convegno «Brandi fuori d'Italia.
La ricezione della teoria e della prassi del restauro di Brandi
all'estero» all'Istituto centrale per il restauro; giornata di
studio sui rapporti tra scienza e teoria del restauro presso il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ‐ Beni culturali a
Roma;

◦

giornata di studio presso lo Iulm di Milano;

◦

giornata di studi presso l'Università di Padova;

◦

giornata di studi presso l'Università di Palermo;

◦

giornata di studi presso l'Università di Roma;

◦

giornata di studi alla Gnam di Roma sul restauro dell'arte
contemporanea e mostra su alcuni «pittori di Brandi» pre‐
senti in Galleria;

◦

mostra «Brandi e Morandi presso la Galleria comunale d'ar‐
te moderna di Bologna;

◦

mostra «Brandi e Burri» presso la Fondazione Albizzini‐
Collezione Burri di Città di Castello;

◦

mostra «Brandi e Guttuso» presso il Museo Guttuso a Ba‐
gheria;

◦

mostra «Brandi e Antonello da Messina» presso i Musei
regionali di Messina e Palermo,

◦

mostra fotografica di Ferdinando Scianna a Villa Brandi a
Vignano (Siena);
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◦

mostra della Donazione Brandi a Siena e della Donazione
Brandi Rubiu alla Gnam in S. Maria della Scala a Siena;

◦

inaugurazione delle Sale Brandi presso il Museo della Città
di Procida;

◦

seminario su Brandi e la conservazione preventiva all'Uni‐
versità statale di San Paolo del Brasile;

◦

seminario su Brandi e il Regno Unito all'Università di Edim‐
burgo;

◦

seminario su Brandi e la realtà africana presso l'Infotheque
Cesare Brandi dell'Ecole du Patrimoine Africain a Porto‐
Novo (Benin);

◦

sessione dedicata a Brandi all'VIII Congresso internazionale
sul restauro di Buenos Aires.
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38
GdA n°

252

Edizione

marzo 2006

Sezione

Rapporto restauro 2006

Occhiello

La Basilica di San Francesco in Assisi

Titolo

Un puzzle di 300mila pezzi grande
5mila mq

Sottotitolo

Termina il lavoro di restauro delle decorazioni mu‐
rali della Basilica Superiore di San Francesco, gra‐
vemente danneggiata dal terremoto del 1997.
Giuseppe Basile ne ripercorre le tappe pensando al
futuro

Pagine

17

Dopo 8 anni di lavoro è stata messa la parola «fine» alla mastodon‐
tica operazione di recupero, riassemblaggio, restauro e ricolloca‐
zione della decorazione murale della Basilica Superiore di San Fran‐
cesco in Assisi, profondamente danneggiata dal sisma del 26 set‐
tembre 1997.
Ripercorriamo a volo d'uccello le principali tappe di un lavoro che
ha impegnato decine di restauratori per 180mila ore, per un costo
di circa 5 milioni di euro.
Il 29 novembre 1999, alla vigilia del Giubileo, la Basilica Superiore
viene riaperta al culto dopo un intervento di conservazione e re‐
stauro durato poco più di due anni. Riparato e consolidato l'edifi‐
cio, ed erano stati recuperati e restaurati gli arredi e le decorazioni,
compresi i 5mila mq di dipinti murali. Inoltre, erano stati ricollocati
sulla volta due degli otto santi dell'arcone contiguo alla controfac‐
ciata, i santi Rufino e Vittorino, crollati in seguito al sisma, con fina‐
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lità sperimentale ma nello stesso tempo didattica nei confronti del
pubblico dei visitatori. Contestualmente, erano state avviate le
operazioni di raccolta delle macerie in corrispondenza dell'arcone
dei santi e della contigua vela di san Girolamo nonché della vela
stellata e della contigua vela di san Matteo: complessivamente
circa 180 mq di dipinti murali crollati dalla volta, dei quali a fine
2000 si era riusciti a recuperare un'estensione parziale concretizza‐
tasi in circa 300mila frammenti.
Il 26 settembre 2001 giunge a compimento la prima parte del pro‐
getto mediante la ricollocazione degli otto santi dell'arcone (oltre
ai santi Rufino e Vittorino, Benedetto, Antonio da Padova, France‐
sco, Chiara, Domenico, Pietro Martire). Precedentemente erano
state eseguite tutte le operazioni necessarie a conseguire quel ri‐
sultato: il riassemblaggio dei frammenti alla luce delle due tecniche
complementari della rispondenza alla immagine fotografica a gran‐
dezza reale e dell'«attacco» dei bordi tra i frammenti contigui, l'ap‐
plicazione su supporto mobile in modo da garantire la reversibilità
dell'operazione, il riempimento delle lacune con malta e, infine, la
ricostituzione del testo pittorico mediante reintegrazione delle
lacune ricorrendo alle due tecniche (il «tratteggio» e
l'«abbassamento ottico della lacuna») messe a punto da Cesare
Brandi subito dopo la seconda guerra mondiale in occasione di in‐
terventi su alcuni importanti cicli di affreschi danneggiati dalle
bombe, tra cui la Cappella Mazzatosta di Lorenzo da Viterbo nella
locale chiesa di S. Maria della Verità e la Cappella Ovetari di Andre‐
a Mantegna a Padova.
Dal 21 al 24 marzo 2001, il problema di se e come reintegrare le
lacune era stato discusso ad Assisi nel convegno internazionale «La
realtà dell'Utopia», che aveva visto la partecipazione anche dei
colleghi stranieri facenti parte del Comitato scientifico europeo per
il restauro delle decorazioni murali della Basilica (R. Baglioni, S.
Bergeon Langle, S. Cather, I. Gabrielides, V. Ganitis, V. Koniordos,
C. Périer‐d'Ieteren, M. Stefanaggi). Il 26 settembre 2002 viene ri‐
collocata anche la vela di san Girolamo, giungendo così al
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«risarcimento» di uno dei 2 «buchi» figurativi causati dal terremo‐
to (circa 80mila frammenti su una superficie di poco più di 80 mq).
Quanto all'altro «buco», costituito dalla vela di san Matteo e dalla
vela stellata (circa 100 mq di superficie), l'attenzione era stata con‐
centrata fin dall'inizio sulla parte centrale della vela di Cimabue,
rappresentante san Matteo con il suo simbolo apocalittico e un
altro angelo e sul fondo la «Giudea», in relazione alla quale era
stato attivato un progetto di riassemblaggio con l'ausilio del com‐
puter.
Il 12 novembre 2004 e il 27 maggio 2005, portata a termine la fase
propedeutica, consistente nel recupero e riassemblaggio dei fram‐
menti, per valutare se sussistono le condizioni minime per proce‐
dere al restauro e successiva ricollocazione sulla volta delle imma‐
gini così ricomposte, ovvero accettare l'ipotesi di musealizzare i
frammenti cercando nel contempo di risolvere adeguatamente il
problema di come «ricostituire» le immagini perdute, vengono
convocati due seminari specialistici internazionali. A conclusione
degli incontri viene accettata all'unanimità l'ipotesi di ricollocare
sulla volta i frammenti ricomposti della vela di san Matteo e di pro‐
cedere alla ricostituzione dell'unità potenziale dell'opera con gli
stessi metodi impiegati precedentemente.
Diversa soluzione viene concordata per la zona interna della vela
stellata (escluse cioè le fasce decorative), in quanto ampiamente
ridipinta nel restauro di fine Ottocento e per la quale, pertanto, si
ritiene sufficiente una ricostituzione dell'intonaco adeguatamente
trattato sia sotto l'aspetto della testura che della cromia.
A necessario coronamento dell'operazione restano ancora da pub‐
blicare i metodi e i risultati degli interventi e la creazione di un Mu‐
seo del restauro postsismico, a carattere fisico e virtuale, in cui
conservare sia i frammenti non ricollocabili che la documentazione
delle operazioni svolte e degli strumenti e dei materiali adoperati:
la proposta fatta dallo scrivente in occasione del Convegno del
2001 fu approvata all'unanimità dai partecipanti, il Sacro Convento
ha individuato gli spazi occorrenti, quindi resta solo che il Ministe‐
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ro per i Beni e le Attività Culturali, che fin dall'inizio ha fatto ricade‐
re esclusivamente su di sé l'onere della spesa, stanzi al più presto
le necessarie risorse finanziarie.
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38
GdA n°

263

Edizione

marzo 2007

Sezione

il giornale del restauro

Occhiello

Brandi cento anni dopo

Titolo

Ancora valido

Sottotitolo

Giuseppe Basile fa un consuntivo delle celebrazioni
del centenario della nascita del teorico del restau‐
ro più influente del Novecento

Pagine

12

È passato circa un anno dalle prime manifestazioni per il centena‐
rio della nascita di Cesare Brandi e, anche se altre ne sono previste
e programmate per l'anno in corso, è possibile fare un primo con‐
suntivo.
Da un punto di vista meramente quantitativo la situazione è la se‐
guente: sono state effettuate una quarantina di manifestazioni
culturali di varia tipologia (dalla pura e semplice conferenza alla
giornata di studio, al seminario, alla presentazione di novità edito‐
riali, alla mostra), toccando, talora più di una volta, 26 città, di cui
otto in Europa (Lisbona, Budapest, Copenaghen, Varsavia, Valen‐
cia, Siviglia, Berlino, Helsinki) e sei nel resto del mondo (Tokyo,
Kyoto, New York, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires), sono
state riedite quattro opere (Il restauro. Teoria e pratica, Aria di
Siena, Terre d'Italia, Scritti sull'arte antica. I: Medioevo e primo Ri‐
nascimento, da Giotto a Jacopo della Quercia) più l'anastatica della
prima annata (1950) del «Bollettino dell'Istituto centrale del re‐
stauro», pubblicate cinque edizioni in lingua straniera della Teoria
del restauro (giapponese, portoghese, cinese, tedesca, polacca), i
carteggi con Luigi Magnani e Renato Guttuso, gli atti del Convegno
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«La teoria del restauro nel '900: da Riegl a Brandi», la monografia
di Paolo D'Angelo Cesare Brandi, critica d'arte e filosofia, la mostra
e il catalogo «La passione e l'arte. Cesare Brandi e Luigi Magnani
collezionisti».
Ma il consuntivo più significativo è, ovviamente, quello qualitativo,
cioè l'opportunità, offerta dal centenario, di valutare la risponden‐
za tra teoria e pratica nella realizzazione degli interventi di conser‐
vazione e restauro su monumenti e opere d'arte, ma anche
(soprattutto all'estero) la consistenza e i modi della diffusione del
pensiero di Brandi. Anzitutto una costante di fondo, in Italia come
all'estero: la convinzione che la teoria e la conseguente pratica del
restauro come messa a punto da Brandi nei 20 anni di direzione
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dell'Istituto centrale del restauro (ICR) sono ancora pienamente
valide, anche per quegli aspetti che sono stati generalmente indivi‐
duati come i più problematici. Voglio dire il restauro architettoni‐
co, il restauro archeologico, il restauro delle cosiddette arti minori
(o applicate, o industriali) e perfino il restauro dell'arte contempo‐
ranea, purché costituita di materia, cioè purché fisicamente consi‐
stente. Ciò è venuto fuori un po' dovunque e soprattutto nelle ini‐
ziative a soggetto monotematico (per esempio, sul restauro archi‐
tettonico a Siracusa, sul restauro del contemporaneo alla Gnam e a
Città di Castello) e in quelle dichiaratamente «dialettiche», quale in
particolare la prima delle due giornate dedicate dall'ICR al suo fon‐
datore e al 65° anniversario dell'inizio della propria attività, nel
corso della quale specialisti di diversa collocazione si sono confron‐
tati su alcuni dei più tipici temi brandiani. Quanto all'estero è e‐
stremamente significativo che l'aspetto che più viene apprezzato
della teoria e della pratica brandiana sia proprio quello teorico‐
metodologico, di cui più pesantemente viene avvertita la mancan‐
za in Paesi tradizionalmente legati a concetti e prassi quali il ripri‐
stino o la «ricreazione» o, forse peggio, succubi di nuovi miti quali
la scienza e la tecnologia acriticamente intese. Significativo perché
anche nel nostro Paese si sta assistendo a una corsa all'adegua‐
mento a modelli ritenuti più avanzati da parte di giovani e meno
giovani adepti che fanno una grande confusione tra restauro e
conservazione, tra restauro preventivo e mera prevenzione, tra
scienza della conservazione e diagnostica artistica (non certo i veri
scienziati, come si è avuto modo di constatare nella giornata dedi‐
cata a Brandi dalla Presidenza del Cnr). Del resto, analoga sconso‐
lata considerazione tocca fare quando si è costretti a constatare
come in Italia si faccia di tutto per buttare a mare un modello di
formazione professionale del restauratore, quello brandiano e ICR,
basato sulla interdipendenza tra insegnamenti teorico‐
metodologici (storici e scientifici) e attività manuale che invece
costituisce ancora oggi il modello verso il quale si indirizzano le
iniziative formative che sempre più numerose vanno sorgendo
all'estero; non a caso l'ICR di Brandi è stato annoverato da Dome‐
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nico De Masi (L'emozione e la regola) tra i 13 «gruppi creativi» eu‐
ropei operanti tra metà '800 e metà '900.

Celebrazioni nel 2007
MOSTRE
∙

Fino all'11 marzo 2007 a Siena, S. Maria della Scala, «La passione e l'ar‐
te. Cesare Brandi e Luigi Magnani collezionisti» (catalogo Allemandi,
2006)

MANIFESTAZIONI
2007
∙

Roma, Accademia di Francia: «Restauro in Italia e in Francia» (29‐30
marzo)

∙

Napoli, Fondazione Bruno Zevi, «Brandi e l'architettura contemporane‐
a» (20 aprile)

∙

Monaco, Bayerisches Nationalmuseum: presentazione Theorie der Res‐
taurierung (26 aprile)

∙

Roma, Accademia Nazionale dei Lincei. «Convegno Internazionale Bran‐
di oggi» (30 maggio‐1 giugno)

∙

Mostre e seminari UE su vita e opera di Brandi a Lisbona, Valencia, Pari‐
gi, Monaco, Bruxelles, Varsavia, Vienna

∙

Glossario brandiano sul restauro in italiano, inglese, francese, spagnolo,
tedesco, polacco, portoghese

∙

Vienna, IIC: presentazione Theorie der Restaurierung (10 maggio)

∙

Milano, Libera Università Lingue e Comunicazione Iulm. Giornata di
studi (data da definire)

∙

Varsavia, Università Belle Arti. Presentazione edizione polacca Teoria
del restauro (giugno)

∙

Bologna, Galleria Comunale d'Arte Moderna. «Brandi e Morandi» (data
da definire)

∙

Ardea (Roma), Museo Manzù. «Brandi e Manzù» (data da definire)
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∙

Edimburgo, Università, Facoltà di Architettura. Seminario su Brandi e il
Regno Unito (data da definire)

∙

Città del Vaticano. Seminario presso i Musei e Gallerie Pontificie (data
da definire)

∙

Porto Novo (Benin), Infothèque Cesare Brandi. Seminario su Brandi e la
realtà africana (data da definire)

∙

Roma, Università «La Sapienza», Facoltà di Fisica, Brandi e la formazio‐
ne degli esperti scientifici del restauro (data da definire)

∙

Parigi, IIC‐INP‐CN2RRF. Giornata di studio e presentazione «La restaura‐
tion. Théorie et pratique» (data da definire)*

∙

Altre manifestazioni sono previste in collaborazione con i locali Istituti
Italiani di Cultura nelle seguenti città: Londra, Atene, Oslo, Washington,
Los Angeles, Nuova Deli Pechino, Canberra.

∙
SU BRANDI
∙

Attraverso l'immagine. Atti del Convegno di Palermo, a cura di L. Russo,

Palermo, SIE, 2006

132

∙

Paolo D'Angelo, Cesare Brandi, critica d'arte e filosofia, Ed.
Quodlibet, Macerata, 2006; La teoria del restauro nel No‐
vecento: da Riegl a Brandi, Atti Convegno Internazionale
Viterbo 2003, a cura di M. Andaloro, Firenze, Nardini,
2006;

∙

Brandi fuori d'Italia: la teoria e la prassi del restauro di Brandi all'estero,
Atti del Convegno (Assisi, 28‐29 novembre 2003) a cura di G. Basile,
Roma 2006;

∙

C. Brandi ‐ G. Magnani, 420 lettere inedite, a cura di L. Fornari, Gli Ori,
Siena 2006; Brandi Guttuso, storia di un'amicizia, di F. Carapezza Guttu‐
so, Milano, Electa, 2006
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39
GdA n°

263

Edizione

marzo 2007

Sezione

il giornale del restauro

Occhiello

Restauro del contemporaneo

Titolo

Finalmente! Qualcosa cambia

Sottotitolo

Dal Ministero alla Galleria Nazionale d'Arte Moder‐
na all'Istituto centrale per il restauro, dalla Lom‐
bardia alla Sicilia, si registra un maggior impegno
per la conservazione dell'arte dei nostri tempi

Pagine 15

Quando, un paio di anni fa, mi fu chiesto un intervento sulla situa‐
zione del restauro dell'arte contemporanea da pubblicare sull'ap‐
posito Supplemento di «Il Giornale dell'Arte» non potei fare a me‐
no di iniziare con una nota contrariamente alle mie abitudini deci‐
samente pessimistica. Ma in questo brevissimo lasso di tempo
quella «calma piatta» di cui allora parlavo è stata intersecata da
diversi avvenimenti indubbiamente positivi e che potrebbero esse‐
re interpretati come sintomi di una situazione che finalmente sta
cambiando. Sto pensando alla benemerita attività della neonata
Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
(Darc); alla intelligente e fattiva sensibilità al problema da parte
della nuova soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna
(Gnam) Maria Vittoria Marini Clarelli; alla lucidità e determinazione
con la quale il nuovo direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro
(Icr) Caterina Bon Valsassina ha preso atto dell'esigenza di formare
adeguatamente restauratori di opere d'arte contemporanea isti‐
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tuendo un'apposita area formativa all'interno della scuola di alta
formazione dell'Istituto. E poi le iniziative da parte d'istituzioni
pubbliche non appartenenti all'Amministrazione statale di tutela
dei Beni Culturali o anche di enti privati, delle quali ricorderò solo
la giornata di studio alla Permanente di Milano, quella presso la
Fondazione Burri a Città di Castello nell'ambito del centenario di
Cesare Brandi, l'attività appassionata di Marina Pugliese all'interno
del Pac ma coinvolgendo l'Icr e l'Università Statale di Milano in una
serie di ricerche sui materiali e le tecniche impiegati dagli artisti
contemporanei rappresentati nelle raccolte comunali.
Ora della Pugliese esce Tecnica Mista. Materiali e procedimenti
nell'arte del XX secolo, già di per sé un evento, cui bisogna aggiun‐
gere, a livello editoriale, un altro grosso evento, la pubblicazione
del manuale di Oscar Chiantore e Antonio Rava (Conservare l'arte
contemporanea. Problemi, metodi, materiali, ricerche), destinato a
segnare una tappa fondamentale nella letteratura, ancora scarsis‐
sima e diseguale, della conservazione e del restauro dell'arte con‐
temporanea, e non solo in Italia. Due prodotti di tipo nuovo rispet‐
to al passato che, almeno in Italia, aveva visto al massimo (e salvo
qualche rara eccezione, come la traduzione del manuale di Althö‐
fer) rari atti di convegni e mai trattazioni sistematiche come que‐
ste. Ma vi sono altri segnali ancora che fanno ben sperare, stavolta
sul versante della operatività. Non mi riferisco, ovviamente, alle
dichiarazioni altisonanti di sicuro effetto mediatico ma prive di
qualsiasi attendibilità (per esempio l'impegno a portare a termine
il «Grande Cretto» di Burri a Gibellina), ma all'esito del tutto im‐
prevedibile e insperato della vicenda della «Finestra sul mare» di
Tano Festa alla Fiumara d'Arte. «Chiusa», cioè incappucciata, due
anni fa dal suo «proprietario» Antonio Presti, sottraendola così alla
fruizione, per protestare contro il disinteresse e l'abbandono in cui
veniva lasciata dai naturali detentori, cioè dal Comune di Castel di
Tusa e dagli altri finitimi, ora sta per essere oggetto di restauro con
fondi messi a disposizione dalla Regione Sicilia per la manutenzio‐
ne ordinaria di tutte le opere della Fiumara. Ma Presti intende fare
di più: con il sostegno dello scrivente vuole impiantare nel suo al‐
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bergo d'artista un'attività di formazione postuniversitaria finalizza‐
ta alla manutenzione dei monumenti e delle opere d'arte presenti
nella Fiumara e nell'albergo e alla progettazione di nuove opere da
installare negli stessi spazi. Ho appena avviato un'inchiesta tra i
responsabili di opere d'arte contemporanee per conoscere il loro
grado di percezione delle necessità conservative, in modo da met‐
terne i risultati a confronto con quelli di un’analoga inchiesta effet‐
tuata nel 2000, in occasione dell'Incontro di studio del 25 marzo al
Salone del restauro di Ferrara, al quale prenderanno parte rappre‐
sentanti delle più importanti realtà professionali afferenti all'arte
contemporanea. Sarà forse quella l'occasione per verificare se real‐
mente ci troviamo di fronte a una svolta?
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40
GdA n°

264

Edizione

aprile 2007

Sezione

restauro

Titolo

Tutela: i criteri europei non sono
planetari

Pagine

67

Discutere di valori culturali a dimensione planetaria in un momen‐
to in cui il concetto stesso di «valore» viene messo seriamente in
dubbio potrebbe apparire come una sterile esercitazione intellet‐
tuale, comunque di dubbia incisività ai fini della tutela dei patrimo‐
ni culturali dei vari Paesi del mondo. I risultati di una tale operazio‐
ne, infatti, parrebbero poter essere la constatazione della impossi‐
bilità di individuare valori ampiamente, se non unanimemente,
condivisibili o, al contrario, della permanenza della prassi secolare
di imporre come valori egemoni quelli elaborati dalla tradizione
europea come valori generali di riferimento. Come è noto, i con‐
cetti di autenticità, irripetibilità, unicità, identità formale, stratifica‐
zione storica e altri simili non sempre individuano realtà identiche
o almeno analoghe perfino all'interno della medesima tradizione
occidentale: dunque il problema non può essere quello di tentare
di trovare dei corrispettivi nelle tradizioni culturali «altre», ma di
rintracciare all'interno di ognuna di esse concetti che abbiano lo
stesso «peso» di quelli impiegati nella nostra cultura e ai quali
quindi possa e debba essere riconosciuto il medesimo ruolo di va‐
lori fondamentali per le sorti di quelle civiltà. Vi è innanzitutto,
quindi, un'esigenza di conoscenza «di prima mano» delle varie re‐
altà, per evitare che si facciano errori madornali come quello che
per decenni è stato propagandato da sedicenti esperti nostrani
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come principio fondamentale del «modo» giapponese di fare il
restauro, cioè il rifacimento ciclico degli edifici pubblici di quel Pae‐
se quando invece si tratta di un solo caso, quello del Tempio shin‐
toista di Ise che, per motivi di culto, viene appunto rifatto ogni 25
anni. Sotto questo aspetto (e non è poco) la Conferenza Icomos (in
collaborazione con Iccrom, Unesco Italia e Fondazione Del Bianco,
svoltasi il 3 e 4 marzo a Firenze) su «Valori e criteri del Patrimonio
culturale» ha segnato una tappa decisiva in questa difficile marcia
verso la definizione dei criteri alla luce dei quali può essere chiesta
la iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, non solo per la
rappresentatività vastissima garantita dai circa 50 relatori da ogni
parte del pianeta, ma anche per avere affrontato problematiche
scottanti, quale il comportamento da assumere nei confronti di
monumenti o complessi dei recenti regimi antidemocratici o per il
coraggio dimostrato nel respingere come valori assoluti la scienza
e la tecnologia a favore di una rivalutazione di valori quali quelli
estetici.
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41
GdA n°

265

Edizione

maggio 2007

Sezione

notizie

Occhiello

Villa del Casale

Titolo

Non è ancora troppo tardi

Pagine

24

Quando, più di 50 anni fa, Cesare Brandi esprimeva pieno apprez‐
zamento per la soluzione progettata dall'architetto Franco Minissi
a protezione dei mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina
non poteva certo immaginare che quel complesso dispositivo do‐
vesse essere addirittura ritenuto responsabile della rovina dei mo‐
saici. E pensare che non solo a lui era apparso (e per svariati de‐
cenni continuerà anche in seguito ad apparire) quasi perfetto, per‐
ché riusciva a conciliare esigenze di solito ritenute contrastanti: la
protezione dei manufatti artistici, la loro completa fruibilità nel
luogo in cui erano nati, il trascurabile impatto visivo in una zona
ancora non guastata da abusivismi, la possibilità di non fare un fal‐
so fabbricando su scarsi resti di muretti perimetrali improbabili
sviluppi volumetrici in solida muratura, come si faceva per esempio
a Creta agli inizi del '900 e come tuttora si continua a fare in deter‐
minate aree culturali che, non certo per colpa loro, non possono
vantare una tradizione di restauro così complessa e solida come la
nostra. E nel nostro Paese, per la verità, generalmente si è riusciti a
evitare operazioni di questo tipo: ultima in ordine di tempo (a mia
conoscenza) quella che avrebbe dovuto trasformare l'Abbazia di
San Vincenzo al Volturno, in Molise, da Pompei del Medioevo
(come immaginosamente l'avevano ribattezzata gli archeologi in‐
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glesi che l'avevano scavata negli anni '80 e '90) a Monacopoli nuo‐
va di zecca.
Per un'operazione del genere condotta qualche anno fa in Spagna
sui resti del teatro romano di Sagunto si è avuta addirittura la sol‐
levazione della popolazione e la sentenza della Magistratura (cfr.
n. 213, sett.'02, p. 28, Ndr) che ha ingiunto di demolire quell'ob‐
brobrio. A Piazza Armerina, per fortuna, non è ancora successo
l'irreparabile (cfr. n. 261, gen. '07, p. 42, Ndr) e si è ancora in tem‐
po per evitare che a decenni di colpevole incuria (quando sarebbe
bastato tenere in funzione i vasistas e schermare i vetri, applicare
filtri antipolvere alle «feritoie» e irreggimentare le acque meteori‐
che, insomma fare un po' di manutenzione, per evitare l'effetto
serra, la polvere e le erbacce) succeda una sorta di ecomostro ar‐
cheologico.
Franco Tomaselli, presidente della Associazione Monumento‐
documento, per decenni ispettore alla Soprintendenza di Palermo
e ora professore di restauro all'Università cittadina, che da parec‐
chi mesi conduce una battaglia senza tregua con il supporto di mi‐
gliaia di altri addetti ai lavori e uomini di cultura e che pochi giorni
fa ha inoltrato circostanziata denuncia alla Magistratura, mi con‐
ferma che è possibile e infinitamente meno dispendioso restituire
funzionalità alla minissiana struttura in metallo e vetro (che peral‐
tro quest'anno compie 50 anni): non si butta un'automobile perché
non funziona la chiusura automatica del finestrino! E quanto ai
mosaici, per fortuna loro e nostra, stanno molto meno male di
quanto vorrebbe far credere chi finora si è ben guardato dal coin‐
volgere veri specialisti (non quelli promossi sul campo per meriti
particolari...).
Anche a questo riguardo non è ancora troppo tardi: solo che lo si
voglia si è ancora in tempo a evitare il peggio.
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42
GdA n°

265

Edizione

maggio 2007

Sezione

restauro

Occhiello

Dear Sir

Titolo

Vero o falso?

Pagine

72

(con risposta di Bruno Zanardi)

Della densa intervista a Zanardi nel numero scorso di questo Gior‐
nale toccherò solo i 2‐3 punti che mi riguardano direttamente: non
«per fatto personale» ma per mettere il lettore in condizioni di
poter capire.
Manifestazioni per il centenario della nascita di Brandi: chiunque vi
abbia assistito può testimoniare che non si è trattato di acritiche
celebrazioni, a meno che non ci si voglia riferire solo a quelle raris‐
sime occasioni (3‐4 su una quarantina) in cui si è trattato dichiara‐
tamente di testimonianze di allievi, amici, estimatori. Dato che Za‐
nardi non c'era gli consiglierei di non fidarsi troppo dei suoi infor‐
matori. Ma, dice Zanardi, l'unico ad avere realmente «storicizzato
e innovato senza rinnegarlo» il pensiero di Brandi è stato Urbani.
Verissimo, lo afferma lo stesso Urbani: ma non confondendo, co‐
me continua a fare Zanardi, due piani diversi, quello brandiano dei
principi deontologici e quello degli strumenti tecnici per una politi‐
ca di tutela su cui insiste Urbani. E lo conferma il fatto che nessun
restauro eseguito sotto Urbani si discosta da quelli effettuati sotto
Brandi o Rotondi: né il Tiziano di Treviso come il Marco Aurelio, i
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cicli di affreschi del Friuli terremotato come quelli della Basilica di
Assisi.
Detto questo, va da sé che, sembra volere sostenere Zanardi, il
peggio verrebbe dopo e troverebbe il suo esempio più eclatante
proprio nel trattamento dei frammenti della Basilica Superiore di
Assisi, che avrebbe dato origine (come enfatizza la didascalia della
riproduzione) a un «inedito informel medievale, privo di qualsiasi
senso figurativo e storico». Ora io mi limiterò a ricordare, sempre a
beneficio del lettore, che un intervento come quello sui frammenti
di Assisi non è neppure lontanamente paragonabile ad altri inter‐
venti di routine su cicli pittorici ben conservati o addirittura integri
(per esempio quello del Battistero di Parma o del Sancta Sancto‐
rum, su cui ha lavorato Zanardi); che, nonostante lo scetticismo
iniziale dei più (lo stesso Zanardi aveva dichiarato al «Giornale
dell'Arte» dell'ottobre '97 che non c'era nessuna speranza di recu‐
perare alcunché della decorazione pittorica, perché si sarebbe po‐
tuto raccogliere solo «polvere colorata»), si è riusciti a raccogliere
e salvare 300mila frammenti; che tutte le scelte operative sono
state sempre discusse e condivise non solo con i componenti della
numerosa équipe di lavoro ma con specialisti italiani e stranieri;
che una indagine tra i visitatori della Basilica, condotta dal prof.
Marco Causi, ha rilevato una percentuale altissima di favorevoli al
modo in cui sono stati condotti gli interventi; che, infine, Zanardi è
l'unico a giudicarli in maniera così catastrofista. Naturalmente o‐
gnuno è libero di pensare e scrivere quello che vuole: ma, dato che
Zanardi ha già dato prova di sapersi correggere da quando ha
smesso di ripetere quell'accusa manifestamente infondata, secon‐
do la quale il crollo della volta della Basilica Superiore sarebbe sta‐
ta causata dall'avere sostituito negli anni '50 il tetto in legno con
uno in cemento (che invece è di mattoni forati ...), sarebbe troppo
auspicare che, anche per il restauro dei frammenti della Basilica,
proceda nella strada così opportunamente imboccata?

Giuseppe Basile
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Rispondo su tre punti. E aggiungo una proposta.

1. Il restauro. Nulla scrive il dottor Basile a proposito della
ratio critica con cui è stato condotto il restauro che ha reso
una macchia abbagliata la Vela dove Cimabue aveva dipin‐
to la figura di san Matteo. Azzardo allora io due ipotesi:
Evitare una copia. Cesare Brandi ha però scritto che nella
reintegrazione di un'opera d'arte in frammenti ci si deve
«limitare a svolgere i suggerimenti (...) reperibili in testimo‐
nianze autentiche dello stato originario»; e tali sono le mil‐
le fotografie della Vela di Cimabue prima della sua distru‐
zione. Inoltre, in un secolo e mezzo di studi di filologia, si è
per sempre chiarita la distinzione tra «autografo» e
«copia» (di per sé autentica; gran parte della statuaria gre‐
ca antica è arrivata a noi sulla base di copie autentiche di
autografi perduti). Evitare un falso. Se così fosse, si confon‐
derebbe tra falso e copia. «Provare il dolo, è essenziale per
il giudizio di falso», così ha scritto di nuovo Brandi. E di do‐
lo mai si potrebbe parlare per una vicenda, il crollo di parte
del tetto della Basilica, testimoniata dai media del mondo
intero. Piuttosto vale la pena chiedersi se non sia un falso
oggi la Vela, inconfrontabile con quella vista da tutti noi
ancora in situ: l'autografo del san Matteo di cui resta
«testimonianza autentica» nelle solite mille fotografie
(copie) originali.
2. Il rapporto Urbani‐Brandi. Per Basile, Giovanni Urbani è
stato un mero ideatore degli strumenti tecnici delle teoriz‐
zazioni di Brandi. Con ogni evidenza sfugge a Basile la com‐
plessità del pensiero di Urbani attestata, ad esempio, da
questo passo dei suoi scritti che si fa molta fatica a non
riferire ai risultati estetici dei restauri di Brandi: «[per la
critica] l'autenticità equivale (...) a quanto sopravvive
dell'originaria struttura materiale dell'opera. Ora, è proprio
[questa] soluzione tecnico‐scientifica del problema che, a
142

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

una riflessione più approfondita, può sospettarsi (...) in
qualche misura determinata dal gusto dell'epoca, della
nostra epoca. Questo dubbio non appare del tutto infonda‐
to o eccessivo, se si considera che (...) questo accento pog‐
giato sulla cosa, sull'oggetto reale, suona in maniera abba‐
stanza simile all'oggettualità spinta di tanta arte contem‐
poranea» (e anche da qui il mio giudizio sulla Vela di
«inedito informe medievale»).
3. Il crollo del tetto. Se il tetto della Basilica è crollato a terra
con gli esiti di morte e rovina noti a tutti, vuol dire che nes‐
suna provvidenza di prevenzione dal rischio sismico era
stata adottata da chi avrebbe dovuto farlo. Cronaca è inve‐
ce che le travi in cemento poste in opera nel 1954 pesasse‐
ro tre volte in più di quelle dell'originale tetto in legno.
4. Una proposta. Tutto ciò premesso, mi permetto di suggeri‐
re al dottor Basile di abbandonare le sterili polemiche per‐
sonali per aprirsi a una più ampia e utile discussione sul
senso da dare oggi della «Teoria» di Brandi. Una discussio‐
ne che non sia incentrata, come finora è stato, sul tratta‐
mento critico‐estetico delle lacune, cioè su un argomento
chiarito per sempre (e per chiunque: Rotondi, Urbani, Pao‐
lo e Laura Mora e noi restauratori tutti) dallo stesso Brandi
negli anni '50, ma che si allarghi al vero problema che sta
di fronte al Paese dal 1966 dell'alluvione di Firenze: l'as‐
senza d'una politica di conservazione, restauro e tutela del
patrimonio in rapporto all'ambiente e al paesaggio.

Bruno Zanardi

143

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

43
GdA n°

272

Edizione

gennaio 2008

Sezione

restauro

Occhiello

Gibellina

Titolo

Grande Cretto: troppe rughe

Sottotitolo

Il 14 gennaio si presenta il progetto di intervento
sull'opera di Burri, soffocata dalla vegetazione (ma
lui la voleva così)

Pagine

56, 58

GIBELLINA (TP). Di tutte le opere che, dopo il terremoto del 15
gennaio 1968, hanno fatto di Gibellina una realtà senza pari, e non
solo in Sicilia, quella più straordinaria è rappresentata dal Grande
Cretto di Alberto Burri. Per i suoi valori formali (costituisce il primo
esempio di Land art in Italia, anche se di tipo tutto particolare), ma
ancor più per i valori simbolici ad essa sottesi già al momento della
sua concezione, per convergenza spontanea e, direi, in certo senso
«obbligata» tra l'artista e il committente, l'allora sindaco Ludovico
Corrao: un immenso sudario di cemento bianco a sigillare quanto
ancora rimaneva di quel piccolo abitato contadino dopo i ripetuti
colpi del terremoto. Non assecondando però la dislocazione disor‐
dinata delle macerie, ma recuperando l'ordine dal caos, secondo il
procedimento solito in Burri già fin dai più antichi Cretti, con la
loro preordinata «casualità», così diversa dall'autentica casualità,
voglio dire dalla irregolarità dei crepacci di cui è pieno il terreno
argilloso della collina che fronteggia il cretto dell'antica Gibellina.
Questo eccezionale luogo della memoria finora ha vissuto sostan‐
zialmente da sé e per sé: e non tanto, credo, per la convinzione,
durissima a morire, in base alla quale le opere d'arte contempora‐
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nee, in quanto nuove, non hanno bisogno di nessuna cura, ma per‐
ché in questo modo si riteneva di adeguarsi alle intenzioni dell'au‐
tore, che più volte aveva raccomandato di lasciare che la vegeta‐
zione spontanea facesse liberamente il suo corso. Si sa però quan‐
to generalmente, soprattutto nelle produzioni artistiche dei nostri
giorni, le intenzioni degli autori entrino in conflitto con il diritto
della collettività a fruire delle loro opere, tanto più se si tratta di
un'opera così carica di significati civili. Così, qualche mese fa, an‐
che per l'approssimarsi di una scadenza molto significativa quale il
40° anniversario di quel tragico evento, le richieste (che in passato
non erano mancate) di dedicare attenzione e cure a quella sorta di
archiscultura di dimensioni territoriali finalmente hanno ricevuto
ascolto da parte delle competenti autorità regionali e comunali,
che in questo modo hanno dato prova di essere consapevoli dell'e‐
norme impatto sociale che può e deve esercitare una realtà che
l'arte ha saputo trasformare da spettacolo di desolazione e di mor‐
te in segno di speranza.
È stato pertanto costituito un Comitato tecnico di garanti per met‐
tere a punto le linee guida dell'intervento, sia sotto l'aspetto teori‐
co e metodologico sia tecnico, cui dovranno attenersi coloro che
saranno chiamati a metterlo in opera. Ne fanno parte, oltre allo
scrivente, il senatore Corrao, il soprintendente di Trapani Giuseppe
Gini, Anna Mattirolo, l'architetto Alberto Zanmatti che a suo tem‐
po, vent'anni fa, aveva curato, collaborando con l'artista, la realiz‐
zazione del Grande Cretto. Il Comitato ha concordato sulla necessi‐
tà di intervenire per consolidare, ove necessario, la struttura mura‐
ria e rimuovere le piante infestanti e i microrganismi che ne altera‐
no le caratteristiche cromatiche, pur senza arrivare al ripristino
della coloritura originaria, tenuto conto peraltro dell'impatto cro‐
matico complessivo. Ha rinviato invece il problema dell'eventuale
completamento dell'opera secondo il progetto dell'artista, anche
alla luce delle modificazioni che in questi 40 anni ha subito la zona.
Il progetto di intervento sarà presentato a Gibellina il 14 gennaio.
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44
GdA n°

274

Edizione

marzo 2008

Sezione

il giornale del restauro

Occhiello

Il contemporaneo

Titolo

Un settore in crescita

Sottotitolo

In sette anni gli investimenti in Italia sul contem‐
poraneo si sono intensificati: lo conferma un'inda‐
gine di Conservazione e Restauro dell'Arte Con‐
temporanea (crac)

Pagine

4

L'obiettivo dell'indagine (promossa e coordinata dallo scrivente) è
di valutare il grado di sensibilità al problema della conservazione e
del restauro dell'arte contemporanea da parte di istituzioni italiane
per il contemporaneo a gestione pubblica, privata e mista, tramite
una ricerca condotta da Andrea Carini (nel 2000) e da Francesca
Valentini (nel 2007). A sette anni di distanza l'indagine ha trovato
un panorama italiano notevolmente mutato. L'istituzione della
Darc nel 2001, l'apertura del primo spazio espositivo del MaXXI a
Roma nel 2003, il Macro dal 2002, come l'apertura di musei d'arte
contemporanea al Sud, il Man di Nuoro nella nuova sede dal 2004,
il Pan e il Madre a Napoli dal 2005, il Musma di Matera dal 2006,
l'attivazione della Triennale di Torino (2005), le fondazioni private
come la Merz a Torino (2005) o la Fondazione Sandretto Re Rebau‐
dengo che dal 2002 ha uno spazio attivo a Torino, sono esempi
macroscopici che testimoniano come in sette anni l'investimento
sull'arte contemporanea in Italia si sia intensificato.
Il metodo dell'indagine ricalca l'indicazione a favore di un approc‐
cio diretto e multidisciplinare ai problemi del restauro del contem‐
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poraneo, come dagli anni '90 i più importanti convegni e progetti
di ricerca hanno indicato. Si parla di responsabilità condivise fra
curatori, conservatori, direttori di musei e artisti, di predisposizio‐
ne di apparati di documentazione di prima mano al momento
dell'acquisizione delle opere, di modelli di interviste da sottoporre
agli artisti per conservare dati sul loro operare.


Nel 2000 sono più numerosi rispetto al 2007 gli enti che di‐
chiarano di non effettuare conservazione programmata, e di
non effettuare affatto interventi di restauro.



Il ricorso alla consulenza degli artisti nel 2000 è prevalente
all'interno delle istituzioni private.



Omogeneo nelle due indagini il prevalente ricorso a restau‐
ratori non organici alle strutture museali.



I campioni non sono comparabili in quanto le risposte del
2000 riguardano in massima parte gallerie civiche, mentre
nel 2007 sono presenti numerosi musei d'arte contempora‐
nea di recente istituzione e di vocazione univoca. In entram‐
bi i casi erano possibili risposte multiple (nel campo che indi‐
ca «chi effettua gli interventi di restauro») e eventualmente
incoerenti.

Il contemporaneo e gli Enti pubblici e privati (2000‐2007)

2000
Enti
pubblici e privati
Effettuano interventi di restauro
Non effettuano interventi di restauro
Effettuano manutenzione programmata
Non effettuano manutenzione programmata

37
28
9
26
11

14
1
4
7
5
147
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Hanno rapporti continuativi con restauratori esterni
Attivano consulenze esterne mirate
Coinvolgono gli autori o altri artisti
Hanno un laboratorio di restauro interno
Utilizzano fondi pubblici
Utilizzano fondi misti
Utilizzano fondi privati
Non hanno fondi

14
12
10
2
3
3
1
8

3
5
9
3
1
1
4
9

23
15
5
14
6
9
12
11
1
14
3
0
6

13
10
3
7
3
6
6
7
2
1
1
4
4

Enti che hanno risposto su 208 contattati: 51

2007
Enti pubblici e privati
Effettuano interventi di restauro
Non effettuano interventi di restauro
Effettuano manutenzione programmata
Non effettuano manutenzione programmata
Hanno rapporti continuativi con restauratori esterni
Attivano consulenze esterne mirate
Coinvolgono gli autori o altri artisti
Hanno un laboratorio di restauro interno
Utilizzano fondi pubblici
Utilizzano fondi misti
Utilizzano fondi privati
Non hanno fondi
Enti che hanno risposto su 196 contattati: 39
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45
GdA n°

275

Edizione

aprile 2008

Sezione

restauro

Titolo

L'anno brandiano è più lungo
di 12 mesi

Pagine

70

Chiudono l'8 aprile presso i Musei Vaticani le iniziative culturali per
il centenario della nascita di Cesare Brandi, iniziative che, in realtà,
hanno sforato abbondantemente l'anno di riferimento, il 2006, se
si considera che la prima di esse ebbe luogo a fine 2005, a Tokyo e
Kyoto, con la presentazione della edizione giapponese della Teoria
del restauro e avrà bisogno di protrarsi ulteriormente per alcuni
importanti appuntamenti che non hanno trovato spazio finora,
quali la Giornata della Fondazione Roberto Longhi il 27 maggio
(«Longhi‐Brandi: convergenze‐divergenze») e quelle dedicate al
rapporto con Giulio Carlo Argan (il cui centenario cade il prossimo
anno), Morandi, Manzù ecc.
Sono state infatti realizzate circa 100 iniziative, in Italia ma anche
in molti Paesi europei ed extraeuropei: conferenze, seminari, con‐
vegni, presentazioni di riedizioni e traduzioni di opere di Brandi
nonché di nuove pubblicazioni sul suo pensiero, sulle sue opere,
sulla sua attività di funzionario della Amministrazione di tutela,
docente universitario, intellettuale permanentemente impegnato
nella difesa e nella salvaguardia del patrimonio culturale. Sotto la
regia di Antonio Paolucci, presidente del Comitato Nazionale inter‐
verranno, tra gli altri, Vittorio Rubiu Brandi, Giuseppe Basile, coor‐
dinatore delle iniziative e presidente del Progetto Europeo, Mounir
Bouchenaki, Giuseppe Proietti, Caterina Bon Valsassina, Licia Bor‐
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relli Vlad, Lanfranco Secco Suardo, Maurizio De Luca, Gianni Bulian,
Lucia Fornari Schianchi, Marco Biscione, Don Stefano Russo, diret‐
tore dell'Ufficio Beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episco‐
pale Italiana, nonché rappresentanti delle Università di Palermo,
Roma e di tutti quegli enti (Università, Accademie, Istituti di con‐
servazione, Ambasciate, Istituti italiani di cultura, Ministeri della
Cultura) che, in Italia e fuori, hanno dato vita a iniziative culturali
nell'ambito del centenario, tra cui: Beatriz Mugayar Kühl, Pilar Roig
Picazo, Gennaro Toscano, Ursula Schädler‐Saub, Catheline Périer,
Nathalie Volle, Ann Massing, Nuno Proença, Andrzej Tomaszewski,
Iwona Szmelter, Uchida Toshihide. L'iniziativa infatti vuole essere
in particolare l'occasione per abbozzare un primo consuntivo dei
«prodotti permanenti e tangibili», per così dire, del centenario: le
edizioni giapponese, portoghese, tedesca, cinese, polacca, serba
della Teoria del restauro, l'edizione francese di Il restauro. Teoria e
pratica (La restauration. Méthode et étude des cas), i cataloghi di
mostre, gli epistolari Brandi ‐ Magnani, Brandi ‐ Guttuso, le lettere
a Brandi degli altri artisti a lui cari e gli scritti dedicati a Matera e a
Procida (raccolti da Vittorio Rubiu), la riedizione di scritti di storia
dell'arte, il piccolo «glossario» in 6 lingue dei termini più specifici
usati da Brandi negli scritti sul restauro, gli Atti dei Convegni di Vi‐
terbo (Andaloro), Palermo (Luigi Russo), Siracusa (Cangelosi), Cnr
(Matteini), ICR (Bon Valsassina), New York (Marincola), Comitato
Nazionale Italiano e Assisi 2003 (Basile), nonché gli atti dei Semina‐
ri del Progetto Europeo (Lisbona, Valencia, Parigi, Londra, Hilde‐
sheim, Monaco di Baviera, Bruxelles, Varsavia).
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46
GdA n°

278

Edizione

Luglio‐agosto 2008

Sezione

Il giornale del restauro

Occhiello

Roma

Titolo

Il contemporaneo curato
all'antica

Sottotitolo

I principi su cui si basa la continuità di metodo
dell'ICR, oggi Istituto Superiore per la Conserva‐
zione e il Restauro, sono validi anche per l'arte del
nostro tempo

Pagine

43

Roma. È ormai assodato che almeno due dei più importanti princi‐
pi della teoria e prassi del restauro di Cesare Brandi conservano
inalterata la loro validità anche se applicati al restauro del contem‐
poraneo, come ha contribuito a dimostrare tra l'altro la fitta serie
di incontri specialistici alla Gnam e al MaXXI nonché le due giorna‐
te di studio in occasione del Salone del restauro di Ferrara del 2007
e del 2008.
Mi riferisco al principio della «individualità» di ciascuna opera d'ar‐
te, sia sotto l'aspetto fisico che formale, in base al quale non esiste
un'opera che sia perfettamente identica a un'altra neppure sotto
l'aspetto conservativo, con la conseguenza che non è corretto, e
anzi può essere rischioso, procedere per accorpamenti (dipinti su
tela, su tavola, dipinti murali, sculture in legno, in marmo, in metal‐
lo ecc.).
Il rischio c'è anche nell'arte precontemporanea, e aumenta quanto
più si cerca di sostituire all'approccio critico brandiano uno più
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strettamente materico, cioè legato essenzialmente allo studio dei
materiali costitutivi e a conseguenti interventi di tipo «scientifico»
e «tecnologico», cioè, per dirla in breve, da chimico o da tecnolo‐
go. Inutile rilevare come questa impostazione riveli tutta la sua
inadeguatezza proprio in presenza di espressioni artistiche del no‐
stro tempo per le quali la consistenza fisica si rivela spesso del tut‐
to accessoria, quando non ne facciano addirittura a meno.
L'altro principio è quello della interdisciplinarità, anch'esso sempre
valido ma ineludibile quando si ha a che fare con l'arte contempo‐
ranea: e anche nel caso di espressioni a carattere materico, data
l'illimitata tipologia di materiali usati e di tecniche utilizzate, spesso
inventate lì per lì dall'artista. La possibilità di riferirsi (come sem‐
pre, in maniera critica) agli stessi principi ha consentito all'Istituto
Centrale per il Restauro (ora Istituto Superiore per la Conservazio‐
ne e il Restauro) di estendere la propria attività senza sforzo anche
al restauro del contemporaneo. Di alcuni interventi è stata data
notizia a suo tempo su questo Giornale (la «Minerva» di Martini, il
«Cavallo morente» di Messina, la «Maternità» di Pascali), ma l'Isti‐
tuto, tramite il suo Laboratorio di restauro dei materiali dell'arte
contemporanea (Maria Grazia Castellano, Grazia De Cesare, Paola
Iazurlo, Francesca Capanna) e i propri laboratori scientifici, è inter‐
venuto inoltre su opere di Accardi, Turcato, Rosai, Dottori, Loris
Cecchini e ha finito ora di restaurare «Tutto nero» e «Nero bianco»
della Fondazione Burri di Città di Castello. In realtà, si tratta di
un'operazione assai più complessa, che solo l'Istituto è in grado di
realizzare almeno da quando dispone, all'interno della propria
scuola, anche di un'area per l'insegnamento del restauro del con‐
temporaneo. L'intervento sulle due opere, rappresentative di si‐
tuazioni conservative diffuse, si pone infatti come momento con‐
clusivo di un'attività conoscitiva iniziata lo scorso anno con un can‐
tiere didattico finalizzato alla ricognizione tecnica campionaria
(con il supporto del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pe‐
rugia) dello stato di conservazione della Collezione e alla ricostru‐
zione della sua storia conservativa, ma anche come punto di par‐
tenza per la cura e la gestione ordinaria della Collezione alla luce
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delle raccomandazioni fornite dall'Istituto. Di tutta questa attività
sarà dato conto nel corso di una giornata di studio specialistica che
avrà luogo presso l'Istituto il 3 luglio.
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47
GdA n°

284

Edizione

Febbraio 2009

Sezione

restauro

Occhiello

Roma

Titolo

L’occhio pilota di Assisi

Pagine

42

L’occhio pilota di Assisi
Nella Basilica Inferiore di Assisi è giunto a termine, dopo due anni,
il restauro della quarta «luce» della vetrata della cappella della
Maddalena (un particolare nella foto) effettuato dal Laboratorio di
restauro del vetro dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro (già Istituto Centrale per il Restauro). La cappella era sta‐
ta dedicata dal committente Tebaldo Pontano, vescovo di Assisi dal
1296 al 1329, a
santa Maria Mad‐
dalena, le cui
«storie» vengono
raffigurate sia sul‐
la vetrata (negli
ultimissimi
anni
del XIII secolo) sia,
qualche anno più
tardi, sulla volta e
sulle
pareti.
L’autore delle pit‐
ture della vetrata,
a differenza delle
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pitture murali ormai attribuite praticamente all’unanimità a Giotto
e alla sua bottega, non ha un nome, ma il suo stile riecheggia quel‐
lo del Maestro di san Francesco, che circa 40 anni prima aveva di‐
pinto sulle pareti della navata della Basilica Inferiore il primo gran‐
de ciclo pittorico dedicato al santo, ma aggiornato sulle novità che
da pochi anni Giotto aveva lasciato in Basilica, sia con le Storie
Francescane sia con la decorazione iniziale nella Cappella di san
Nicola. La vetrata era uscita indenne dai danni del sisma del 26
settembre 1997, ma soffriva dei problemi tipici di questa categoria
di manufatti artistici: incrostazioni, vetri fratturati, piombi allentati,
stucchi polverizzati, grisaille non più aderenti al supporto. Si impo‐
neva pertanto un intervento complessivo, finalizzato alla conserva‐
zione ma anche al restauro dell’opera, che sono attività perlopiù
interdipendenti, soprattutto in manufatti nei quali, come nelle ve‐
trate, non è possibile scindere, e pertanto trattare separatamente,
la struttura dall’immagine. Per fare un esempio, l’eliminazione dei
piombi utilizzati in interventi del passato per tenere assieme le
varie parti di una lastrina fratturata e la loro sostituzione con un
adesivo ha migliorato la situazione tanto dal punto di vista conser‐
vativo quanto da quello formale, dal momento che ha consentito
di recuperare nella sua integrità un’immagine prima frammentata.
Nell’intento di dimostrare che il restauro di un oggetto di arte ap‐
plicata risponde agli stessi principi che stanno alla base della teoria
e della prassi del restauro delle opere d’arte messi a punto da Ce‐
sare Brandi, è stata dedicata particolare attenzione alla soluzione
del problema della reintegrazione delle lacune mettendo a punto
tecniche specifiche per la ricostituzione non mimetica del tessuto
pittorico e per il ristabilimento del corretto rapporto figura‐fondo,
analoghe alle tecniche del tratteggio e dell’abbassamento ottico‐
cromatico della lacuna impiegate nella pittura non trasparente.
Tutto ciò nella speranza che i risultati positivi di questo intervento
«pilota» possano spingere i principali responsabili della tutela a
stanziare le risorse necessarie al restauro di quello che rappresenta
senza dubbio il più imponente e importante complesso di vetrate
medievali del nostro Paese.
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297

Edizione

Aprile 2010

Sezione

restauro

Occhiello

Roma

Titolo

Cordaro padre della scuola di Xian

Pagine

63

Cordaro padre della scuola di Xian
A distanza di 10 anni dalla prematura morte di Michele Cordaro
(nella foto ‐ vedi pagina successiva ‐durante le ricognizioni nella
chiesa dei santi Giacomo e Anna a Venzone dopo il terremoto del
1976 in Friuli) il panorama complessivo dei Beni culturali è radical‐
mente cambiato: sicché apparirà pienamente giustificato doman‐
darsi se i caratteri distintivi della sua attività istituzionale più rile‐
vante, la direzione dell’ICR, siano ancora validi o, più esattamente,
se egli abbia saputo impostare linee d’attività che possono essere
considerate valide ancora oggi. Ritengo che la risposta possa esse‐
re sostanzialmente positiva, a cominciare dalla posizione nei con‐
fronti dei principi cui ispirare l’attività di conservazione e restauro
in quanto aspetto specialistico della politica di tutela. Cordaro in‐
fatti aveva avvertito con estrema lucidità che un’interpretazione
superficiale dell’attività di Giovanni Urbani, tesa a mettere a punto
metodi e strumenti per una politica di conservazione fondata su
conoscenze realmente scientifiche, avrebbe potuto dare origine a
quella deriva pseudoscientifica dalla quale Urbani stesso aveva
messo in guardia e aveva pertanto ribadito, alla luce della teoria
brandiana, il carattere intrinsecamente storico (che non significa
però umanistico) del restauro, respingendo in tal modo la posizio‐
ne di chi confondeva il piano della politica attuativa con quello del
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la teoria, che sono complementari e sinergetici ma non intercam‐
biabili. Analoga lungimiranza nell’incremento dato all’attività rivol‐
ta all’estero, presente fin dalla fondazione in Istituto, ma da lui
interpretata in maniera nuova come supporto per la formazione in
loco e che ebbe la sua prima realizzazione nella scuola di Xian. Per
altro verso prova inequivocabile della scarsa fiducia nella volontà
dei nostri governanti di operare una riforma realmente incisiva e
funzionale delle norme e della organizzazione della tutela, nono‐
stante egli non avesse mai smesso di offrire il suo contributo al
serrato dibattito portato avanti dalle forze politiche e culturali.
Questi come gli altri molteplici aspetti della sua attività saranno
riconsiderati nell’ambito di una serie di iniziative di studio coordi‐
nate dall’Associazione Amici di Cesare Brandi e a a cura dell’Iscr,
dell’Istituto Nazionale della Grafica, delle Università di Roma, Pa‐
lermo e della Tuscia, della Scuola Normale Superiore di Pisa.
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GdA n°

302

Edizione

Ottobre 2010

Sezione

restauro

Occhiello

Gibellina

Titolo

Vincere si deve la sorte

Sottotitolo

Un evento d’arte ha ricordato al mondo che dopo
le indagini scientifiche nulla è stato fatto per il
Grande Cretto di Burri che rischia di slittare a valle

Pagine

75

GIBELLINA (TP). La sera del 24 luglio scorso sul Grande Cretto di
Burri ha avuto luogo, diretta da Piero Maccarinelli, una complessa
e originale manifestazione artistica, costituita da un’installazione
ambientale (Giancarlo Neri), da brani tratti dal V Libro dell’Eneide
(da cui è stato desunto il titolo dell’evento «Vincere si deve la sor‐
te») e da diversi interventi sonori.
L’iniziativa, parte del progetto «Le Orestiadi al Cretto», aveva an‐
che lo scopo (e perciò qui se ne parla) di riattirare l’attenzione sulle
preoccupanti condizioni dell’opera, attenzione che poteva sembra‐
re definitivamente garantita da quando, dopo che per lunghi anni
erano cadute nel vuoto ripetute segnalazioni sulla necessità di in‐
terventi conservativi urgenti, le autorità regionali responsabili dei
Beni culturali (la Sicilia è a statuto autonomo) avevano istituito un
comitato di garanti a sostegno dell’attività dei competenti uffici
per la messa a punto di un progetto di intervento.
A un anno di distanza, a Palermo, nella sede di Palazzo Riso ‐ Mu‐
seo d’arte contemporanea della Sicilia (responsabile tecnico
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L’installazione che Giancarlo Neri ha realizzato nel Grande Cretto di Burri a Gibelli‐
na il 24 luglio scorso

dell’intera operazione) era stato presentato il primo numero dei
«Quaderni di Riso», nel quale era riportato anche un sintetico re‐
soconto di quanto fatto fino ad allora, in particolare i risultati delle
indagini scientifiche e tecnologiche effettuate dal Dipartimento di
Ingegneria Chimica dell’Università di Palermo, del rilevamento
campionario in 3D da parte dell’Istituto Superiore Conservazione e
Restauro di Roma e, infine, del cantiere di progetto (o di conoscen‐
za) messo in opera con la collaborazione di Antonio Rava. Dopo di
allora però è calato di nuovo il silenzio, interrotto dall’evento cita‐
to (il cui titolo fa anche riferimento alla preoccupante situazione
della Fondazione Orestiadi, nume tutelare anche del Cretto, sotto‐
posta a tagli pesantissimi di risorse nonostante l’attività culturale
finora svolta, unica per qualità e continuità) o, nello stesso torno di
tempo, dalla commossa rievocazione che dell’esperienza artistica
post terremoto del Belice fa il presidente della Fondazione, allora
sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao nel suo Il sogno mediterraneo
(Ernesto Di Lorenzo editore).
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Ora i soggetti istituzionalmente responsabili cercano di cogliere
un’opportunità di finanziamento partecipando al Bando pubblico
per la valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesag‐
gistici connessi alle attività artistiche contemporanee (Fondi euro‐
pei Pofesr Sicilia 2007‐2013) e non resta che sperare che i decisori
tengano conto che il vero, grande rischio del Cretto è che esso, in
assenza di una regimentazione delle acque meteoriche e insisten‐
do su un terreno argilloso, possa slittare a valle o, quanto meno,
accelerare il movimento in atto aggravando la già allarmante situa‐
zione strutturale.
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50
GdA n°

305

Edizione

Gennaio 2011

Sezione

Notizie

Occhiello

Gibellina

Titolo

L’Aquila chiama, la cultura risponde

Sottotitolo
Pagine

6

A oltre un anno e mezzo dal sisma in Abruzzo, l’Associazione Bian‐
chi Bandinelli riafferma il diritto‐dovere della cultura di intervenire
in difesa del patrimonio culturale, tanto più se i responsabili politi‐
co‐istituzionali vanno nella direzione opposta. Giusto un anno fa, di
fronte alla scelta senza precedenti di esautorare gli organi di tutela
e di respingere gli apporti volontari del mondo della cultura specia‐
listica, l’associazione aveva promosso la giornata di studio
«L’Aquila: questioni aperte. Il ruolo della cultura nell’Italia dei ter‐
remoti», con specialisti come Ferdinando Bologna, Pier Luigi Cer‐
vellati, Vezio De Lucia, Vittorio Emiliani, Giuseppe Chiarante e Vin‐
cenzo Vita. Il 19 gennaio, proseguendo l’attività di osservatorio
permanente che ha promosso anche altre iniziative, in particolare
la discussione all’Aquila degli atti di quella giornata, un nuovo in‐
contro verrà organizzato a Roma, al Teatro dei Dioscuri («L’Aquila,
gennaio 2010: le obiezioni, le prospettive»). Sarà articolato in 4
tavole rotonde (La sottovalutazione del rischio sismico; L’Aquila da
città a periferia; Istituzioni e servizi culturali al cittadino; Il patrimo‐
nio artistico colpito), ognuna introdotta da una sequenza di imma‐
gini. Sono stati invitati rappresentanti del Mibac e della Curia ve‐
scovile; partecipano, tra gli altri, Giuseppe Caporale, Francesco
Erbani, Roberto De Marco, Francesco Zimei, Eugenio Carlomagno,
Umberto D’Angelo, Mario Gasbarri; conclude Marisa Dalai, presi‐
dente dell’associazione.
161

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

51
GdA n°

305

Edizione

Gennaio 2011

Sezione

Notizie

Occhiello

India

Titolo

Hampi dirà grazie a Brandi

Sottotitolo

Al vasto sito, inserito nella lista del Patrimonio
dell’Umanità fin dal 1987, vengono applicati i
principi del «restauro preventivo» della Carta del
rischio

Pagine

51

HAMPI (India). Di Hampi Nalini Thakur si occupa da sempre con i
suoi allievi di conservazione architettonica della School of Planning
and Architecture dell’Università di Delhi. Inserita nel 1987 nella
lista del Patrimonio dell’Umanità, l’antica capitale del grande im‐
pero indù dei Vijayanagar, che aveva tanto impressionato anche i
viaggiatori portoghesi della non lontana colonia di Goa prima della
caduta, nel 1565, si presenta oggi come una delle realtà più impor‐
tanti del patrimonio culturale indiano.
Per le dimensioni del complesso (400 templi finora riscoperti con le
loro migliaia di rilievi e statue), per l’armonia tra quei segni della
creatività umana e il magnifico scenario naturale (30 kmq di natura
tropicale ormai rarissima), perché meta di pellegrinaggio per quan‐
ti, e sono molti, sentono il richiamo profondo di un’India dravidica
non ancora turisticizzata e per le conseguenze nefaste che
l’impetuosa crescita economica del Paese potrebbe avere su una
tutela corretta del patrimonio culturale, la professoressa Thakur ha
avvertito la necessità di operare mentre si è ancora in tempo a evi‐
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Una veduta del sito di Hampi con i resti dell’antica capitale dell’impero Vijayana‐

tare il peggio, sollecitando il sostegno della tradizione brandiana, la
più avanzata non solo nel campo della conservazione e del restau‐
ro, ma anche del «restauro preventivo» a livello territoriale. Una
tradizione con la quale aveva acquisito dimestichezza mediante
reiterati stage presso l’Iccrom e che è riconosciuta come punto di
riferimento, anche alla luce degli sviluppi realizzati nella sua attivi‐
tà settantennale dall’Istituto centrale per il restauro fondato e di‐
retto per un ventennio dallo stesso Brandi. Punto di riferimento è
in particolare la Carta del rischio del Patrimonio culturale italiano
per la quale lo scrivente aveva diretto le ricerche sul rischio antro‐
pico (turismo di massa, abusivismo edilizio e territoriale, dinami‐
che demografiche, esigenze identitarie ecc.). La richiesta di orga‐
nizzare a Delhi dei momenti di conoscenza su come tali problemi
sono stati affrontati in Italia e, più in generale, di illustrazione della
teoria brandiana, venne accolta prontamente dal direttore
dell’Istituto italiano di cultura della capitale indiana Angela Trezza,
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già promotrice di ripetute iniziative volte a far conoscere Brandi
fuori d’Italia, tra cui l’edizione in lingua ceca della Teoria del re‐
stauro.
Ora anche la School of Planning and Architecture dell’Università di
Delhi ha in progetto di dare vita a un Club della Associazione Amici
di Cesare Brandi in modo da garantire una più diretta e continuati‐
va attività di confronto tra Italia e India.
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52
GdA n°

311

Edizione

Luglio/agosto 2011

Sezione

Il restauro

Occhiello
Titolo

Brandi parla anche russo

Sottotitolo

Al vasto sito, inserito nella lista del Patrimonio
dell’Umanità fin dal 1987, vengono applicati i prin‐
cipi del «restauro preventivo» della Carta del ri‐
schio

Pagine

55

Nella variegata vicenda delle traduzioni in lingua estera della Teori‐
a del restauro di Cesare Brandi, l’edizione russa assume un ruolo di
particolare rilievo, non solo perché colma, facendo seguito a quella
cinese, giapponese, araba, parsi, un’indubbia lacuna «linguistica»
nel panorama delle grandi civiltà artistiche non (o non completa‐
mente) europee, ma più ancora perché la pubblicazione (Nardini
editore), è stata fatta oggetto di dibattito nell’ambito di una serie
di seminari ad Arkhangelsk e a Mosca rivolti ai soprin‐ tendenti al
Patrimonio artistico di quel Paese e per la prima volta non parte
dal Mibac, ma dall’Istituto per il Commercio con l’Estero, per scelta
del suo presidente Umberto Vattani.
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53
GdA n°

316

Edizione

Gennaio 2012

Sezione

Il restauro

Occhiello
Titolo

Sos per la Porta d’Europa

Sottotitolo
Pagine

47

LAMPEDUSA (AG) ‐ Non c’è dubbio che da quando, a fine giugno
2008, l’opera fu installata sull’isola e, a maggior ragione, da quan‐
do era stata commissionata a Paladino, la situazione è radicalmen‐
te cambiata a livello planetario, ma con una drammatica concen‐
trazione proprio in quell’area del Mediterraneo del Sud di cui le
Isole Pelagie hanno da sempre rappresentato il punto di transito
verso il continente europeo. Proprio contro il rischio reale di perdi‐
ta di quanto può configurare concretamente la propria identità
storica hanno cominciato a muoversi le realtà locali più sensibili,
soprattutto di volontariato giovanile, dalla Parrocchia di Lampedu‐
sa, interessata a riscoprire le tracce del passato precristiano oltre
che paleocristiano, ma anche a mettere in giusto rilievo elementi
di indubbia attualità come la pacifica convivenza tra cristiani e isla‐
mici (che trovava nella celebrazione congiunta della festività della
Madonna di Porto Salvo il suo momento più significativo),
all’Associazione culturale Askavusa che ha raccolto nei propri locali
un primo, significativo nucleo di un Museo delle migrazioni. In que‐
sto contesto, oltre che per il valore intrinseco dell’opera, un inter‐
vento di restauro della Porta d’Europa assumerebbe anche un e‐
norme valore politico culturale proprio in quanto ripristino della
sua originaria, attualissima valenza simbolica di accoglienza.
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L'opera è una porta in ceramica refrattaria di quasi cinque metri di altezza e tre di
larghezza, realizzata da Mimmo Paladino e promossa da Amani, Arnoldo Mosca
Mondadori, Alternativa Giovani e la Comunità di Koinonia.

167

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

168

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

54
GdA n°

326

Edizione

dicembre 2012

Sezione

Opinioni & documentazione

Occhiello
Titolo

Nasce l’Aisar con la biblioteca
Basile

Sottotitolo
Pagine

13

(redazionale )
Giuseppe Basile, ex funzionario dell’Istituto centrale per il restauro
(ICR) ha fondato l’Associazione culturale onlus Archivio internazio‐
nale per la storia e l’attualità del restauro (Aisar), intitolata a Cesa‐
re Brandi, allo scopo di dotare Palermo di un centro specializzato
nello studio del restauro, avente come nucleo iniziale la propria
biblioteca specializzata e il proprio archivio, cui vanno
aggiungendosi libri e documentazioni archivistiche da parte di
colleghi (storici dell’arte, restauratori, esperti scientifici).
L’iniziativa vuole essere soprattutto di sostegno agli Enti istituzio‐
nalmente responsabili della tutela del nostro patrimonio culturale,
tanto più in un momento particolarmente difficile, e non solo sotto
l’aspetto economico, qual è quello attuale.
Essa intende riaffermare concretamente la validità e l’attualità dei
principi del restauro «all’italiana» offrendo una rete di supporto a
operatori pubblici e privati attivi a vario titolo nel campo del re‐
stauro, che intendono attenersi a prassi operative deontologica‐
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mente corrette. In particolare si offre al pubblico un servizio di bi‐
blioteca e archivio specializzati, attività di illustrazione di storia e
problemi attuali di restauro, progettazione, organizzazione ed ese‐
cuzione di attività formativa specialistica di supporto nonché, su
delega degli Enti istituzionalmente preposti, progettazione ed ese‐
cuzione di interventi conservativi e di restauro.
Allo scopo Aisar collabora formalmente con l’Iccrom, l’Iscr, gli Enti
di tutela e di ricerca siciliani e le Università di New York, Valencia,
New Delhi, San Paolo e Kyoto.

170

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

Indice
Introduzione di Vittorio Brandi Rubiu

5

1.

Le pitture murali delle due Basiliche sotto tutela dell'ICR

13

2.

Un'opera caparbiamente attaccata all'immortalità

17

3.

Come sta San Francesco

23

4.

Mantegna sotto controllo

27

5.

La dea universitaria di Arturo Martini

29

6.

Torna dopo vent'anni il più grande dipinto sardo

32

7.

Una catena di montaggio neoclassica

34

8.

Qual è l'indice di rischio

36

9.

Gli angeli della cappella privata del Papa

39

10.

Le stimmate di san Francesco

41

11.

Ci sarà o non ci sarà il miracolo di Assisi?

46

12.

Il nuovo miracolo lo farà il computer

50

13.

Parchi archeologici di carta

53

14.

La Cina è vicina, la Sicilia no

55

15.

Fateci almeno cavalieri

58

16.

Al lavoro tutti insieme per riaprire a settembre

59

17.

Miracolo all'80%

62

18.

Polpastrelli d’autore

66

19.

Con Giotto la prudenza non è mai troppa

68

20.

L'enigma di Santa Susanna

71

21.

E se diventasse patrimonio dell'Unesco?

74
171

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

22.

Neppure in Italia si nasce «imparati»

77

23.

C'è un conservatore ideale delle Dimore reali:
si chiama manutenzione

80

24.

Il satiro si sdoppia

83

25.

Scrovegni: un fulmine a ciel sereno

85

26.

La realtà dell'utopia: il dibattito è aperto

88

27.

Cappella degli Scrovegni: via al restauro in tempi da record
(e con la massima prudenza)

89

28.

Alla faccia di Giotto

95

29.

Dio Padre alla finestra

99

30.

La prima donna del restauro

101

31.

Degradabili anche se appena fatte

105

32.

Dall'antiquario suicida all'architetto del Führer

109

33.

A consulto su Tiepolo

112

34.

Una banca dati di nome Asri

114

35.

Meglio sotto vetro

117

36.

La salvaguardia è un imperativo etico

119

37.

Un puzzle di 300mila pezzi grande 5mila mq

124

38.

Ancora valido

128

39.

Finalmente! Qualcosa cambia

133

40.

Tutela: i criteri europei non sono planetari

136

41.

Non è ancora troppo tardi

138

42.

Vero o falso?

140

43.

Grande Cretto: troppe rughe

144

44.

Un settore in crescita

146

172

Diciassette anni di restauri negli articoli pubblicati sul Giornale dell’arte

45.

L'anno brandiano è più lungo di 12 mesi

149

46.

Il contemporaneo curato all'antica

151

47.

L’occhio pilota di Assisi

154

48.

Cordaro padre della scuola di Xian

156

49.

Gibellina. Vincere si deve la sorte

158

50.

L’Aquila chiama, la cultura risponde

161

51.

India. Hampi dirà grazie a Brandi

162

52.

Brandi parla anche russo

165

53.

Sos per la porta d’Europa

166

54.

Nasce l’Aisar con la biblioteca Basile

169

173

GIUSEPPE BASILE
(Castelvetrano, TP, 1942 — Roma, 2013),
si laurea in Storia dell’Arte all’Università di
Palermo con Cesare Brandi (1964),
frequenta la Scuola di Perfezionamento in
Storia dell’Arte all’Università di Roma con
Giulio Carlo Argan (1965-67).
E’ stato funzionario storico d’arte presso
l’Istituto Centrale per il Restauro (Ministero
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favorire la raccolta in un volume
degli articoli di Giuseppe Basile
dedicati al restauro e apparsi sul
“Giornale dell’arte” dal 1995 al
2012. (…) la sua passione e la sua
capacità operativa erano tali da
fargli superare ogni ostacolo: ed ora
è con il più grande rimpianto che qui
lo ricordiamo, a futura memoria,
come diceva Sciascia, ”se la
memoria ha un futuro”
Dalla prefazione di Vittorio Brandi Rubiu
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Dall’anno accademico 1991-92 è stato
docente presso la Scuola di
specializzazione in Storia dell’arte
all’Università “La Sapienza” di Roma
(Teoria e storia del restauro delle opere
d’arte).
Principali interventi di restauro diretti dal
prof. Giuseppe Basile
ASSISI, Basilica di S. Francesco: dipinti murali
(Giotto, Cimabue)
MILANO, Basilica di S. Maria delle Grazie:
Ultima Cena di Leonardo da Vinci
PADOVA, Cappella degli Scrovegni: dipinti
murali e dipinti su tavola di Giotto
ROMA, Palazzo del Quirinale: dipinti murali e
stucchi (Guido Reni, Antonio Carracci, Bertel
Thorwaldsen, Felice Giani,…)
ROMA, S. Luigi dei Francesi, Cappella
Contarelli: dipinti del Caravaggio
MALTA, Concattedrale di S. Giovanni: S.
Girolamo del Caravaggio
PALERMO, Castello della Zisa, Sala della
Fontana
PALERMO, Cappella Palatina (parete sinistra e
cupola)
ROMA, Sede centrale RAI: Francesco Messina,
Cavallo morente (1964)

