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NOTA DEL SUPERVISORE – COORDINATORE

Quando, il 2 ottobre u.s., a completamento e supporto della
mia lectio magistralis sul restauro dell’arte contemporanea ( che,
a sua volta, concludeva un mio breve ciclo di lezioni sul tema
agli  studenti  del  “Master di  2° livello per la conservazione, il
ripristino e la manutenzione delle opere d’arte contemporanee”
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo)  venne  proiettato  un
“PowerPoint” contenente il progetto di massima per il restauro
della  Torre  del  Tempo  (ovvero,  ricordando  il  titolo  dato
originariamente  dall’artista,  Orologio  della  Concordia  tra  i
Popoli)  non avrei  mai  pensato di  dover  essere coinvolto nella
operazione di recupero di quel grande ( e sfortunato) manufatto.

Operazione,  per  la  quantità  enorme  di  aspetti  simbolici
facilmente intuibili, entusiasmante e che pertanto mi convinse a
dare  la  mia  entusiastica  adesione,  nonostante  la  presenza  di
alcune  condizioni  di  partenza  tutt’altro  che  invitanti,  a
cominciare dalla enorme ristrettezza dei tempi a disposizione per
gli  interventi  di  conservazione  e  restauro,  che  non  avrebbero
potuto scavalcare la fine dell’anno in corso per un duplice ordine
di  motivi:  la  scadenza  dei  fondi  messi  a  disposizione  dal
proprietario dell’opera, il Comune, e l’intenzione, ripetutamente
ribadita dalle competenti Autorità Comunali, di volere inaugurare
l’opera  restaurata,  in  maniera  simmetrica,  e  pertanto
doppiamente  significativa,  a  quando  era  stata  inaugurata
originariamente  l’opera,  cioè  alla  mezzanotte  del  31 dicembre
1997.

I  lavori  di  restauro,  grazie  soprattutto  alla  capacità
organizzativa ed alla esperienza di restauratore del Direttore dei
lavori  Giuseppe  Traina,  ma  anche  grazie  al  senso  di
responsabilità  ed  alla  generosa  disponibilità  di  tutta  l’équipe
coinvolta  direttamente  o  indirettamente  nell’operazione  ,
ovviamente  a  cominciare  dagli  studenti  del  Master,  sono  stati
portati  a termine nei tempi programmati,  entro il  22 dicembre
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u.s., cioè in poco più di un mese, ma nel frattempo, per disguidi
di  ordine burocratico presumibilmente agevolati  dall’atmosfera
prenatalizia,  non  è  stata  approntata  da  parte  del  Comune  la
piattaforma  in  cemento  sulla  quale  montare,  ancorandola,  la
struttura  portante  interna  della  Torre,  sulla  quale,  a  sua  volta,
ancorare i pannelli a chiusura e definizione del manufatto. 

Conseguentemente  anche  il  presente  dossier  è  costretto  a
comparire monco di  questa operazione finale,  per  fortuna non
inerente all’attività di  conservazione e restauro vera e propria,
tanto che è stata affidata ad un fabbro (così come la costruzione
della struttura portante, non essendo pervenuta fino a noi quella
originaria).

D’altra  parte,  un  rinvio  della  pubblicazione,  sarebbe  stata
doppiamente  insostenibile:  perché  avrebbe  contraddetto  in
maniera sfrontata l’esigenza, da me reiteratamente fatta presente,
di  accompagnare  la  consegna  di  un’opera  restaurata  con  un
resoconto  (anche  sintetico  e  privo  di  quegli  approfondimenti
conoscitivi che possono essere conseguiti solo in tempi piuttosto
lunghi) degli studi, ricerche, interventi effettuati; perché un tale
comportamento sarebbe oltremodo scorretto nei confronti  degli
amici e colleghi che hanno aderito anche a costo di sacrifici al
mio appello a contenere al minimo indispensabile i tempi della
scrittura e che qui profitto per ringraziare ancora una volta.

Giuseppe Basile
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Pensammo quella che poi sarebbe stata la Torre del Tempo di
Emilio Tadini, per la prima volta, nel 1996. L’obiettivo era quello
di far sì che l’occasione più effimera immaginabile, quella festa
che si  consuma in un attimo con lo scorrere del tempo da un
anno all’altro, il  Capodanno, potesse diventare l’occasione per
lasciare  alla  Città  un  segno forte  di  arte  contemporanea.  Una
bella scommessa,  nella Palermo che da decenni non acquisiva
un’opera  d’arte  contemporanea  alle  collezioni  dei  suoi  musei,
ferme  ai  primi  del  Novecento;  l’idea  di  una  commissione  da
parte dell’amministrazione pubblica a un artista contemporaneo
ci sembrò subito un segno forte da dare alla festa di fine anno, il
modo migliore  per  andare  oltre  l’occasione  del  momento,  per
usare  l’effimero  per  lasciare  segni  concreti  e  per  arricchire  il
patrimonio della Città. Tadini accettò subito con entusiasmo e la
sua  Torre  orologio,  emblema  del  tempo  che  scorre  ma  anche
simbolo formidabile di popoli diversi che vivono in pace in un
luogo accogliente, alla mezzanotte del 31 dicembre salutò l’anno
nuovo al Politeama insieme a migliaia di palermitani e di turisti.
Passate le feste ci interrogammo a lungo se lasciarla in piazza
Castelnuovo o spostarla in un altro luogo. E la collocazione più
idonea ci sembrò quella dei Cantieri culturali alla Zisa. Il luogo
che  era  appena  nato  e  la  cui  vocazione  era  proprio  la
contemporaneità  non  poteva  che  essere  il  luogo  adatto  per
ospitare  la  Torre  di  Tadini.  Per  molti  anni  la  Torre  segnò  lo
spazio urbano dei Cantieri con la sua festosa e semplice energia
creativa; un segno forte della creatività del nostro tempo dentro
uno spazio che cominciava a ridisegnare la città che cambiava.
Poi  vennero  gli  anni  dell’oblio,  inspiegabile  parentesi  di
cancellazione  della  memoria  e  del  presente.  E  la  Torre  finì
smontata a pezzi, abbandonata tra sterpaglie e immondizia; un
oltraggio a chi  l’aveva creata,  un’offesa  alla  città  che l’aveva
accolta. 

Oggi, che ci siamo lasciati alle spalle quegli anni, la Torre del
tempo di  Emilio  Tadini  torna,  restituita  alla  sua  bellezza,  alla
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Città. Grazie a un restauro che è uno dei pochi esempi di restauro
del  contemporaneo  realizzato  dagli  allievi  dell’Accademia  di
Belle  Arti  di  Palermo  sotto  la  guida  attenta  e  autorevole  dei
docenti e di un testimonial d’eccezione qual è Giuseppe Basile,
uno dei massimi esperti di restauro del contemporaneo vivente.

È uno dei segni di una città che riparte dalla restituzione di
quello che di importante aveva costruito negli anni, di una città
che riparte dal rispetto per l’arte e per la creatività, di una città
che  riparte  dalla  contemporaneità.  Che  riparte  dai  Cantieri
Culturali  alla  Zisa  che  tornano  a  nuova  vita  proprio  grazie
all’apertura  di  ZAC,  il  nuovo  spazio  per  le  arti  visive  e  la
creatività contemporanea, e della Sala Vittorio De Seta, il primo
cinema pubblico della Sicilia.

Leoluca Orlando  Francesco Giambrone
A.
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IL RECUPERO DEL TEMPO PERDUTO

Un  altro  tassello  viene  collocato,  oggi,  nel  progetto  di
rivalutazione  e  recupero  dei  Cantieri  Culturali  alla  Zisa  e  di
quanto,  in  questi  lunghi  anni  di  sopore,  è  stato
inconsapevolmente conservato nei suoi hangar e nei suoi viali.

Le Istituzioni che hanno creduto in questo faticoso percorso
di  rivitalizzazione dei  Cantieri,  da anni  hanno lì  stesso messo
radici, dando nuova vita a spazi lungamente abbandonati.

Questo è il caso dell'Accademia di Belle Arti di Palermo che
ha trasformato in luoghi didattici  teorici  e laboratoriali  cinque
padiglioni della Zisa.

Oggi,  come  già  detto,  si  compie  un  altro  passo  avanti
restituendo forma e dignità alla Torre del Tempo di Emilio Tadini
dall'artista realizzata   in occasione del Capodanno 97/98.

Gli  studenti  del  Corso  di  Restauro  e  del  Master  in
Conservazione  e  ripristino  dell'arte  contemporanea  stanno  con
passione recuperando ogni singolo pezzo per reinstallare la Torre
là dove essa stessa è crollata.

Si  potrebbe  dire  che  questo  recupero,  simbolicamente
rappresenta il  Tempo che torna ad essere scandito, che ritrova
nuovo dinamismo, nuove possibilità di scorrere lasciando tracce
del fare.

Questo progetto, voluto dall'Assessore alla Cultura Francesco
Giambrone,  dalla  Dottoressa  Antonella  Purpura  e,  non ultima,
dall'Accademia  di  Belle  Arti,  ha  trovato  immediato  riscontro
nell'infaticabile entusiasmo dei Professori Mario Zito e Giuseppe
Traina e dall'emerito Professore Giuseppe Basile,  esperto della
conservazione  del  contemporaneo  e  motore  instancabile  di
questa iniziativa.

E', questa, un'occasione di grande peso formativo e culturale.
Vede  impegnati,  infatti,  numerosi  studenti  dell'Accademia  che
vogliono acquisire competenza e professionalità nell'ambito delle
tecniche del restauro, rivolgendo la loro attenzione, oltre che al
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recupero  del  patrimonio  artistico  già  storicizzato,  anche  alle
opere che appartengono ad un periodo più recente, ma non per
questo di inferiore valore e,  quindi,  meritevoli di attenzione,
recupero e rivalutazione.

Questo articolato percorso vuole essere per gli studenti, ma
anche per gli studiosi, un invito a tracciare un unico fil rouge che
colleghi  sempre  passato,  presente  e  futuro,  in  modo che  ogni
epoca possa avere tutelate le testimonianze che l'hanno resa o la
renderanno unica ed inimitabile.

Dopo quasi quindici anni dalla sua realizzazione (era la fine
del 1997) e dalla sua collocazione nel gennaio 1998, ai Cantieri
della Zisa, come simbolo della destinazione d'uso di quegli spazi,
nuovamente oggi, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, il tempo
verrà scandito dal  suo orologio per  annunciarci  che i  Cantieri
stanno riassumendo dignità e valore. 

Tutto  questo  accade  certamente  grazie  alla  nuova  politica
culturale  del  Comune  di  Palermo,  ma grazie  anche  al  Goethe
Institut,  al  Centro  culturale  Francese,  alla  Scuola  di
Cinematografia, alla Biblioteca del Gramsci,  alla Sala De Seta e,
non ultimi, ai  Docenti  e agli  Studenti  dell'Accademia di  Belle
Arti di Palermo.

Ognuna  di  queste  Istituzioni  ha,  infatti,  creduto  nella
necessità di occupare culturalmente i luoghi del fare che furono
di chi ha reso, nel tempo, grande questa Città.

Dicembre 2012
    Luciana Giunta
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Tadini e la Torre del Tempo o Orologio della
Concordia: genesi e storia dell’opera
di Laura Barreca

Le vicissitudini che la  Torre del Tempo di Emilio Tadini ha
attraversato  in  poco  meno  di  un  decennio  possono  essere
considerate esemplari -non certo in senso positivo- rispetto alle
alterne questioni di natura critica,  sociale e anche politica che
un’opera  d’arte  contemporanea,  e  pubblica,  può  generare.
Proprio  la  duplice  accezione  contemporanea e  pubblica credo
nasconda la reale fragilità di quest’opera, che in quanto scultura
in ferro dovrebbe almeno godere  di  resistenza fisica  e  di  una
certa durevolezza nel tempo.

Due aspetti che insieme però diventano l’anello debole di un
patrimonio  storico-artistico  spesso  incompreso  e  non
sufficientemente tutelato.  Ma se,  come dice Henri  Bergson, la
memoria  è materia,  la  fine  dell’una  coincide  con  la  fine
dell’altra, poiché, il presente va interpretato come condizione del
passato.1 Il  che  significa  che  se  la  Torre di  Tadini  è  stata
abbandonata,  ne  è  stata  cancellata  la  sua memoria,  il  portato
culturale  che  rappresenta  e  di  cui  ne  è  la  testimonianza,
giustappunto materiale.

In  breve,  la  scultura  realizzata  nel  dicembre  del  1997  ad

1

 [...] tra il passato e il presente c’è ben altro che una semplice differenza di
grado. Il mio presente è ciò che mi interessa, ciò che vive per me, e, in breve,
ciò   che  mi   provoca   all’azione,  mentre   il  mio   passato   è   essenzialmente
impotente.   [...]  Cos’è  per  me   il  momento  presente?   La   caratteristica  del
tempo è di scorrere; il tempo già trascorso è il passato, e chiamiamo presente
l’istante in cui scorre. Ma qui non si può trattare di un istante matematico.
[...] La materia, in quanto estesa nello spazio, deve essere definita, a nostro
avviso,  un  presente   che   ricomincia   incessantemente,   e,   inversamente,   il
nostro presente è la materialità stessa della nostra esistenza, cioè un insieme
di sensazioni e di movimenti, e nient’altro che questo. (alcuni passaggi tratti
da Henri Bergson, Materia e memoria)
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abbellire Piazza Politeama per il suo Capodanno, viene collocata
ai  Cantieri  Culturali  alla  Zisa,  e  appena  qualche  anno  dopo
smontata e abbandonata.

Il  perché  di  questa  fine  impietosa  va  ricercato  in  una
complessità di fattori ed eventi che hanno prodotto una lenta, ma
costante pratica della dimenticanza della dell’arte e del valore dei
suoi simboli, in un decennio che ha ridisegnato la storia culturale
della città.

Non è questa la sede per analizzare le ragioni politiche e le
-mancate- politiche culturali  che hanno causato un tale danno,
oggi si dice all’erario, ma peggio alla collettività, privata di un
bene  culturale  pubblico,  la  cui  unica  colpa  è  stata  forse  di
appartenere  ad  una  progettualità  troppo  impegnativa  per  una
comunità che si affacciava appena allora alla conoscenza diffusa
dell’arte e della cultura del contemporaneo.

Il  progetto  della  Torre  del  Tempo di  Emilio  Tadini  nasce
come risultato di un rinnovato clima culturale che Palermo vive a
partire  dalla  metà  degli  anni  Novanta,  in  coincidenza  con  la
stagione politica della giunta comunale di Leoluca Orlando, e in
un  momento  di  “risveglio  sociale”,  emerso  dalla  profonda
indignazione degli  anni più cupi delle stragi  di  mafia. In quel
momento la promozione culturale appariva come la via d’uscita,
una  possibilità  di  redenzione  che  in  pochi  anni  trasformò
Palermo  in  un  centro  culturale  internazionale  per  le  arti
contemporanee.

Lo  spirito  che  animava  i  progetti  di  riapertura  di  musei,
biblioteche,  spazi  pubblici  della  città,  giunse  con  un  fitto
programma culturale anche negli spazi dei Cantieri Culturali alla
Zisa, dove si concentrarono mostre, eventi, incontri con artisti e
intellettuali da tutto il mondo.

Nelle ex-officine Ducrot quegli spazi, già contrassegnati dal
tempo  del  lavoro,  diventavano  il  luogo  destinato  al  tempo
dell’arte e della creatività, un luogo dedicato alla cultura come
risposta alle nefandezze della recente storia siciliana. Ed è anche
alla  nozione  di  tempo  che  si  ispira  l’intervento  dell’artista  e
intellettuale  milanese  Emilio  Tadini,  invitato  a  realizzare
un’installazione  pubblica  per  la  città.  La  sua  partecipazione

- 16 -



inaugura una stagione che si arricchirà negli anni di numerose
presenze internazionali  come Richard Long,  Bob Wilson, Pina
Bausch,  Wim  Wenders,  e  molti  altri  protagonisti  della  scena
artistica internazionale.

Genesi dell’opera: La Torre del Tempo alias l’Orologio della
Concordia

Nel  corso  del  seconda  metà  degli  anni  Novanta,  con
l’obiettivo  di  sperimentare  un  nuovo  percorso  culturale,  sullo
sfondo di una dimensione politica sensibile, ad Emilio Tadini fu
commissionata un’opera d’arte pubblica, la prima del nascente
nucleo  collezionistico  del  futuro  Museo  d’arte  contemporanea
della  città  di  Palermo.  Si  trattava  di  una  torre-orologio,  in
occasione del Capodanno del 1997 organizzato dal Comune di
Palermo,  all’interno  della  manifestazione  Sta  scoppiando  un
Novantotto, curata da Sandro Tranchina e Alfio Scuderi, della Set
Artisti  Associati,  su  iniziativa  dell’Assessorato  alla  Cultura
guidato allora da Francesco Giambrone. I due organizzatori, nei
contatti con il Maestro, si avvalsero della mediazione dell’amico
artista  milanese  Gherardo  Frassa.2 Contrariamente  all’attuale
denominazione  Torre del Tempo,  il  titolo originario che Tadini
aveva dato all’opera era  Orologio della Concordia a significare
la fratellanza e la pacifica convivenza tra popoli ed etnie diverse.
Un’opera  simbolo  che  in  quegli  anni  rimarcava  il  ruolo
politicamente  e  culturalmente  strategico della  città  di  Palermo

2
 Dalla nota progettuale del comunicato stampa della manifestazione  Sta

scoppiando un Novantotto: “l’idea è di dotare la piazza di un contaminuti che
scandisca il tempo mancante al Capodanno Novantotto, in un luogo dove per
tradizione i palermitani trascorrono gran parte delle giornate festive, essendo
sia l’area dello shopping, che la piazza deputata ad accogliere gli spettacoli e
intrattenimenti programmati per l’ultimo dell’anno. Ma la torre è pensata per
durare ben oltre a questa occasione effimera, e verrà interamente realizzata
in ferro e acciaio; in quanto opera d’arte di grandi dimensioni di uno dei più
rappresentativi   artisti   contemporanei,   potrà   essere   rimontata   in   una
posizione  definitiva  (ai  Cantieri  Culturali  alla  Zisa),  e  diventare  un  simbolo
della convivenza di culture differenti, tema a cui la scultura è ispirata.”
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all’interno  dell’area  del  Mediterraneo,  come  la  “porta
d’Europa”.3

La conformazione della Torre o Orologio fu infatti pensata da
Tadini come un alto parallelepipedo in ferro, di colore rosso, con
quattro orologi analogici bianchi sui prospetti, sormontato da un
gruppo scultoreo composto da tre sagome in ferro dipinto che
reggevano la bandiera della pace, di forma triangolare, bianca e
nera.

Sul come e sul perché nel giro di un decennio la scultura di
Tadini abbia ‘cambiato nome’ rientra probabilmente nello statuto
ontologico di  un’opera  d’arte  pubblica,  che essendo esposta  e
appartenente alla collettività assorbe le istanze contemporanee,
certamente più di un’opera conservata nella teca di un museo.

Il suo essere  bene comune che occupa uno spazio pubblico
apre l’opera all'orizzontalità irriducibile della piazza, e la rende
“opera aperta”.4

Dal comunicato stampa divulgato alla fine del 1997 si legge:

3
  Affidare   un  messaggio   all’esperienza   di   un   artista   contemporaneo,

attraverso un’opera che identificava la rinascita culturale della città con una
visione   geograficamente   e   culturalmente   più   ampia,   era   segno   di   aver
intrapreso una nuova strategia culturale intesa come strumento di attrattività
(e competitività) territoriale. 

4
 Per comprendere il concetto di opera d’arte pubblica, e a supporto delle

questioni semantiche ad essa relative, è utile tornare al concetto di “opera
aperta” di Umberto Eco teorizzato ne La definizione dell'arte (Mursia, Milano,
1983). Secondo Eco, nella nozione di opera d’arte sono impliciti due aspetti:
da un lato “l’autore pone capo ad un oggetto compiuto e definito, secondo
un’intenzione ben precisa” dall’altro “l’oggetto viene fruito da una pluralità di
fruitori   ciascuno   dei   quali   porterà   nell’atto   della   fruizione   le   proprie
caratteristiche psicologiche e fisiologiche, la propria formazione ambientale e
culturale, quelle specificazioni della sensibilità che le contingenze immediate
e   la  situazione  storica  comportano”.   (ivi  p.  163)  Poiché   l’arte  “come   fatto
comunicativo  e  di  dialogo   interpersonale”  è   fondata  su  una  “dialettica  di
definitezza e apertura” (ivi, p. 164). Riguardo al cambio di nome dell’Orologio
della Concordia di Tadini, è quindi possibile accogliere il suo nuovo battesimo
come  Torre del Tempo, in quanto espressione di istanze storiche, culturali ed
estetiche dirimenti della collettività.
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“Negli ultimi decenni, molte metropoli si sono dotate di
una  millenium  tower,  ambizione  tra  le  più  antiche
dell’uomo  alla  creazione  dell’edificio  simbolo  per
eccellenza  del  tempo  presente,  punto  di  contatto  tra  il
Cielo  e  la  Terra.  Le  caratteristiche  antropomorfiche  di
questi  enormi  grattacieli  generano  un’attrazione  che
richiama il fascino del conflitto amore-odio, sono come
Gulliver nella terra dei Lillipuziani, impressionano per la
loro statura. Ma le nostre città, le città del Mediterraneo,
hanno da sempre un destino a metà fra amore e odio, fra
guerra e conciliazione, e fra tutte Palermo fa propria e
sposa  questa  ambizione  a  diventare  Città  della
Concordia”. Pertanto la nostra aspirazione, nel chiedere a
Emilio Tadini di  progettare la torre-orologio,  è stata di
materializzare una sorta di fusione tra la nostra cultura e
le culture altre, intorno all’opera d’arte riunite e, dunque,
concordi.  E  Tadini  ha  elaborato  questo  concetto  per
mezzo dei colori vivaci delle sagome che animeranno la
parte  superiore  dell’orologio,  e  il  bianco  e  nero  della
bandiera,  simbolo  della  pace.  La  scultura,  come  detto,
sarà realizzata interamente in ferro, e verrà inaugurata il
25 dicembre.”

La  scultura  di  Tadini  fu  realizzata  dal  fabbro  palermitano
Paolo Ingrassia, secondo le indicazioni costruttive che l’artista
trasmise  a  Tranchina  e  Scuderi,  in  occasione  della  loro  visita
nello studio di Milano. Di quell’incontro rimangono i  bozzetti
dell’opera,  a  testimonianza dell’impianto strutturale originario.
La scultura fu installata alla fine del mese di dicembre a Piazza
Castelnuovo,  dietro  il  Tempietto  della  Musica,  e  il  suo
cronometro  fu  innescato  10.000  minuti  prima  dello  scoccare
della mezzanotte.

Il conto alla rovescia si leggeva su un display elettronico a
cristalli  liquidi  posto su una delle  facce della  scultura.  Quella
notte,  dal  tetto  della  Torre schizzarono  fuochi  d’artificio:  un
nuovo anno era incominciato, e la rinascita civile e culturale per
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Palermo e i suoi cittadini aveva finalmente inizio.
Come previsto dalle note progettuali, nelle prime settimane

di gennaio del 1998, la scultura lasciò il centro-città per migrare
negli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa: la sua collocazione
sarà alla fine della strada principale, accanto alla Galleria Bianca,
almeno fino alla metà del Duemila.

La sistemazione della  Torre,  monumento alla concordia tra
popoli  e  religioni,  acquista  ancora  più  significato  se  si
contestualizza  la  sua  presenza  nel  quartiere  della  Zisa,  in
prossimità  di  uno  dei  più  imponenti  e  magnifici  esempi
architettonici  simbolo  della  convivenza  culturale  arabo-
normanna in Sicilia, ma anche in un’area dove si concentra forse
la più alta percentuale di presenze straniere a Palermo.

La  storia  degli  anni  a  seguire  si  mescola  con  le  vicende
politiche,  quando i  Cantieri  rimangono  chiusi  al  pubblico  per
lavori  di  manutenzione  delle  strutture,  lasciando  la  Torre
“d’intralcio”  in  un’area  di  lavori.  Al  suo  interno,  un  piccolo
tesoretto  di  tubi  innocenti,  giunti  di  ferro,  materiale  edile  che
costituiva lo scheletro portante della struttura, fu in breve tempo
depredato, tanto da rendere instabile e rischiosa la stabilità della
Torre.

Ridotta  a  rudere  industriale,  privata  della  sua  originaria
leggibilità estetica, tra il 2004-2005, per ragioni di sicurezza, si
decise  lo  smontaggio  e  la  sistemazione  dei  pezzi  in  un’area
interna  dei  Cantieri.  Oggi,  a  salvare  la  Torre,  interviene
l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo,  sotto  la  direzione  di
Luciana Giunta, e in particolare il “Master per la conservazione,
il  ripristino  e  la  manutenzione  delle  opere  d’arte
contemporanee”, organizzato dalla stessa, con il coordinamento
del  Prof.  Mario  Zito,  e  la  Direzione  Scientifica  di  Giuseppe
Basile, con la volontà di recuperare un  bene comune, un’opera
d’arte  e  la  sua  memoria  contemporanea,  come  esempio  di
restituzione  di  una  testimonianza  storico-artistica  collettiva,  e
possibilità di avvio di nuove strategie culturali.

Alle buone pratiche amministrative di tutela e valorizzazione
è  affidato  il  suo  destino,  ma  anche  ad  un’opera  di
sensibilizzazione  culturale  e  attenzione  attorno  al  bene,  a
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garanzia della sopravvivenza futura. 

Biografia di Emilio Tadini

“Un  intellettuale  globale”,  così  lo  definisce  Arturo  Carlo
Quintavalle,  per  la  sua  poliedrica  formazione  culturale  e
l’apertura  verso  le  arti  letterarie  e  artistiche.  Emilio  Tadini
(Milano, 1927-2002), oltre all’attività d’artista, è stato scrittore e
firma  storica  del  Corriere  della  Sera,  protagonista  di  quella
rinascita figurativa,  “oltre” l’Informale italiano ed europeo del
Secondo Dopoguerra. Nella seconda metà degli anni Cinquanta
Tadini,  insieme  a  Valerio  Adami,  Bepi  Romagnoni,  Antonio
Recalcati  e  Giuseppe  Guerreschi,  aderisce  al  movimento  Pop
italiano  che  a  Roma  aveva  come  epigoni  Mario  Schifano,
Giosetta Fioroni, Tano Festa, Fabio Mauri, Franco Angeli, Titina
Maselli.

L’idea  che  muoveva  questo  nutrito  gruppo  di  artisti  della
“Nuova figurazione” era di scardinare le regole dell’astrattismo
pittorico, sotto una forte spinta ideologico-politica e attraverso
un’attenzione  nuova verso  la  figurazione.  Sono anni  in  cui  la
situazione  socio-culturale  impone  un  atteggiamento  nuovo,
ironico, lucido, sperimentale sia nella forma, che nei materiali e
nelle tecniche artistiche.

L’universo  surreale  e  onirico  di  Emilio  Tadini  si  rifà  alla
figurazione  dell’Avanguardia  storica,  ispirandosi  agli  scenari
senza  tempo  di  Chagall,  fondendo  insieme  la  letteratura  e  la
filosofia  contemporanea, da Derrida a Lacan, in un complesso
sistema di associazioni intellettuali, visive e letterarie. Dal 1997
al 2000 è stato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera e
la sua presenza una delle più influenti e caratterizzati la storia
dell’arte italiana del secondo Novecento.

Insieme alla carriera di pittore, Tadini partecipa attivamente
alla vita culturale, collaborando con il «Politecnico» di Vittorini.

E’ stato  inoltre  autore  di  diversi  romanzi,  tra  cui  Le armi
l'amore  (1963),  L'opera (1982),  La  lunga  notte (1987),  La
tempesta (1993),  Eccetera (2002).  Tra  i  saggi:  La  distanza
(1998) e L'occhio della pittura (1999).Innumerevoli sono le sue

- 21 -



mostre personali in Italia e all'estero, che fino ad oggi continuano
a  ricordarlo.  Intellettuale  sensibile  alle  questioni  legate  alla
multiculturalità5,  temi  emergenti  nel  dibattito  interreligioso
nell’area  del  Mediterraneo,  che  negli anni  Novanta  Palermo
aveva assurto come prioritari, e per il suo impegno e la militanza
nella  scena  culturale  italiana,  il  contributo  di  Emilio  Tadini
rappresenta ancora oggi una presenza significativa e attualissima.

5
 Emilio Tadini affronta il tema della pacifica convivenza dei popoli nel ciclo

dei  Profughi. L’artista racconta di essere stato affascinato fin da piccolo dalle
fotografie   di   profughi   sui   giornali:   “Quella   del   profugo  mi   sembra   una
metafora che rappresenta bene la nostra condizione attuale – la condizione
della nostra cultura, alta o bassa che sia. Sbarcare, andar via… lasciare la casa
delle certezze, delle sicurezze… Può capitare che il profugo si lasci dietro, fra
tante altre cose, anche qualche frammento del famoso soggetto. Ma non è
certo   il   caso  di   farne  una   tragedia…”.  Nel  1991  Profughi  è   il   titolo  del
ventunesimo canto del poemetto L'insieme delle cose, edito da Garzanti.
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Metodologia  dell’intervento:  restauro  e
prevenzione
di Giuseppe Basile

Restauro delle opere d’arte contemporanee: pregiudizi.

Il  “pregiudizio” più diffuso fino a pochi anni fa era quello
della estraneità tra il concetto di “arte contemporanea” e quello
di “restauro” :

1. perché la parte più rappresentativa della produzione
artistica  contemporanea  (anzi,  per  molti  critici  e  storici
dell’arte, l’unica realmente “contemporanea”) nasce per non
durare

2. e comunque, anche nel caso di opere prodotte con il
dichiarato intento di durare e quindi ricorrendo all’impiego
di materiali durevoli o, quanto meno, ritenuti tali, un’opera
fisicamente “nuova” non può avere bisogno di restauro

La  fragilità  di  quest’ultima  convinzione  è  dimostrata  da
almeno tre constatazioni:

- il rapidissimo degrado di opere d’arte recenti, anche
se  realizzate  con  tecniche  tradizionali  e  impiegando
materiali  di  consolidata  durata,  anzi  tra  i  più  durevoli  in
assoluto,  quali  il  bronzo.  Numerosi  gli  esempi  :  per
limitarmi ad esperienze personali, basterà citare la  Minerva
di  Arturo  Martini  (1935)  all’Università  La  Sapienza  di
Roma,  il  Cavallo  morente  di  Francesco  Messina  (1964)
dinanzi alla Sede Centrale RAI a Roma, la Sfera Grande di
Arnaldo Pomodoro (1969) nel piazzale del Ministero degli
Esteri,  risultata  non  restaurabile  a  meno  di  20  anni  dalla
installazione.  Generalmente  la  situazione  peggiora  in
presenza di materiali altrettanto consolidati nell’uso artistico
ma  di  produzione  industriale  e  pertanto,  di  solito,  più
sensibili  alle  aggressioni  del  clima,  anche  se  non
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particolarmente  inquinato:  sicché  a  Gibellina  Nuova  il
Contrappunto di Fausto Melotti (1984), in scatolato di ferro,
ha  dovuto  essere  completamente  rifatto  (quindi,  a  rigore,
un’opera nuova o, quanto meno, una replica)

- la inevitabile transitorietà della nozione di “ nuovo”
o  di  “recente”,  per  cui  –  se  si  assume  (  per  comodità
discorsiva  ma  non  senza  ragione)  il  secondo  dopoguerra
come  termine  di  inizio  della  produzione  artistica
contemporanea – a più di mezzo secolo di distanza non si ha
più a che fare con opere “nuove” o “recenti”, tanto più che,
nello stesso periodo, le condizioni ambientali hanno subito a
causa  dell’inquinamento  un  peggioramento  non
paragonabile a nessuno dei periodi precedenti, sia per opere
collocate all’esterno che conservate in luoghi chiusi

- l’impiego, sempre più frequente da parte degli artisti
(  o  dei  loro  assistenti),  di  materiali  non  tradizionali  e
pertanto dal comportamento spesso malnoto (se non ignoto)
sotto  l’aspetto  conservativo,  generalmente  assemblati  o
comunque  lavorati  nella  sola  prospettiva  di  raggiungere
determinati effetti espressivi

Non  contestabile  invece,  parlando  in  termini  generali,
l’affermazione di cui al n.1, se non fosse che, nella realtà, ogni
“azione” trova necessariamente un limite in altre “azioni” e, non
raramente, all’interno stesso dell’azione che si intende realizzare.

Succede così che spesso si è costretti a registrare una netta
contraddizione  tra  le  intenzioni,  più  o  meno  esplicite  o
dichiarate, dell’autore – intendo la sua “poetica”, la sua adesione
a correnti o movimenti generalmente dotati di precisi “manifesti”
– e il suo reale operare. E non mi riferisco a quelle “rotture”, a
quegli “strappi”  senza i quali si avrebbero, nel caso migliore,
prodotti  seriali,  non  certo  artistici,  ma  proprio  all’uso  di
procedimenti oggettivamente (se non proprio volontariamente) in
contrasto con l’asserito “disprezzo” o almeno indifferenza per la
materia: e basterà citare allo scopo un artista come Alberto Burri.
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Va da  sé  che  a  ben  altre  “inter-azioni”  è  soggetta  l’opera
d’arte una volta messa in circolazione e quindi, in qualche modo,
con esse  deve  fare  i  conti  –  a  meno di  non volere  negare  se
stessa: il riferimento è, ovviamente, sotto l’aspetto economico al
mercato e sotto l’aspetto sociale a quelli che potremmo chiamare
interessi  della  comunità  di  cui  si  fa  parte,  a  tutti  i  livelli
attingibili.

Sia gli uni che gli altri non possono che agire nel senso della
permanenza dell’opera: per prevenire una perdita economica nel
primo caso, per evitare una deprivazione culturale nel secondo
( naturalmente a loro volta in relazione dinamica di sinergesi o di
conflitto, parziale o – più raramente – totale).

Allora  il  quesito  diventa  non  se  restaurare ma  come
restaurare: purché – a scanso di equivoci –  si intenda “restauro”
non nella accezione tradizionale (restrittiva e, nel caso specifico,
poco funzionale) di intervento diretto sull’opera per ripristinarne
la  funzionalità  fisica  e/o  formale  ma  nel  significato,  ormai
consolidatosi, di sistema complesso e interdisciplinare di studi,
indagini,  progetti,  sperimentazioni,  interventi  indiretti  di
prevenzione e, solo in casi limitati, interventi diretti sull’opera. 

Restauro  dell’arte  contemporanea  e  restauro  dell’arte
precontemporanea 

Prima  di  passare  al  quesito  immediatamente  successivo,
voglio dire se sull’arte contemporanea si  interviene allo stesso
modo  che  su  quella  precontemporanea,  bisogna  sgombrare  il
campo  da  un  equivoco,  cioè  che  sulle  opere  costituenti  il
patrimonio  artistico  precontemporaneo  si  intervenga  secondo
criteri  dettati  dalla  appartenenza  alle  diverse  “classi”  di
manufatti:  dipinti  su tavola,  dipinti  su tela,  affreschi,  mosaici,
stucchi,  mobili,  tessuti,  ceramiche,  vetri,  bronzi,  marmi e così
via.

Si  tratta  di  un  equivoco  generato  dalla  anacronistica
convinzione che il  restauro sia  un’attività  artigianale,  quale  in
realtà  era  fino  a  due  secoli  fa,  quando  le  opere  venivano
“riparate” ed era il pittore che riparava i dipinti, lo scultore le
sculture, l’ebanista i mobili,  il  mosaicista i mosaici e così via,
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utilizzando gli stessi materiali e le stesse tecniche e con lo scopo
di  rifare  mimeticamente  ,  cioè  in  modo  che  non  potesse
distinguersi dall’originale, ciò che non esisteva più. 

E’  evidente  che  per  la  maggior  parte  delle  opere  d’arte
contemporanee una possibilità tale non esiste, sia che ci si trovi
in presenza di materiali di produzione industriale sia che si tratti
di materiali riutilizzati. Ma in realtà, se si parla di restauro nel
senso  più  pieno  della  parola,  questa  possibilità  non  esiste
neppure per le opere d’arte precontemporanee:  non si  restaura
Raffaello come Giotto o Caravaggio, ma non si restaurano allo
stesso  modo  tutte  le  opere  di  Caravaggio  e  neppure  le  opere
appartenenti  ad  uno  stesso  complesso.  Anche  le  opere
precontemporanee costituiscono ognuna un unicum dal punto di
vista formale e pertanto vanno trattate singolarmente anche se
dal punto di vista materico possono apparire uguali. 

Ed  è  proprio  questo  approccio  “personalizzato”  all’opera
d’arte  nella  sua  irripetibile  unicità,  anche  dal  punto  di  vista
conservativo,   che  costituisce  la  radice  comune,  a  livello
metodologico, del restauro delle opere d’arte di tutti  i  tempi e
tutte le culture: bisogna conoscere l’opera in tutti i suoi aspetti,
non solo materici ma anche formali e, più in generale, culturali,
prima di decidere se e come intervenire su di essa.

E’ quello  che  Brandi,  con  la  icasticità  che  gli  è  propria,
condensa nella formula: Prima la testa e poi le mani! 

“Varchi brandiani” 

E’ l’espressione  impiegata  in  via  provvisoria  e  in  maniera
intenzionalmente limitativa e dubitativa all’inizio di un confronto
con  specialisti  convinti  della  inadeguatezza  della  teoria  del
restauro di Brandi se applicata all’arte contemporanea.

In  realtà  -  come  ha  dimostrato  appunto  la  fitta  serie  di
incontri  specialistici  tenutisi  dal  giugno 2007 al febbraio 2008
alla  Galleria  nazionale  d’arte  moderna  (GNAM) ed al  Museo
d’arte del XXI secolo (MAXXI), nonché le 2 Giornate di studio
in occasione del Salone del restauro di Ferrara del 2007 e del
2008  –  non  si  tratta  assolutamente  di  varchi  in  una  muraglia
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ostile, anzi sono proprio alcuni tra i più basilari principi della sua
teoria e pratica del restauro a reggere.

Infatti,  oltre  al  principio  della  “individualità”  ,  c’è  da
richiamare  il  principio  della  interdisciplinarità,  anch’esso
necessario in presenza di  qualsiasi  opera d’arte ma ineludibile
quando si ha a che fare con l’arte contemporanea: ed anche nel
caso  di  espressioni  a  carattere  materico,  data  la  illimitata
tipologia  di  materiali  usati  e  di  tecniche  utilizzate,  spesso
inventate lì per lì dall’artista .

Il che non deve far pensare – come si tende a fare – che il
restauro  dell’arte  contemporanea,  anche  solo  di  quella  che
utilizza materiali non tradizionali e in particolare sintetici, sia di
pertinenza della chimica o comunque della moderna tecnologia:
per  esempio,  suturare  una  spaccatura  in  un  sicofoil   di  Carla
Accardi o sostituire la parte danneggiata è decisione che non può
non tenere conto della fattibilità tecnica della prima opzione, ma
ancora  più  a  monte  deve  esserci  la  scelta  di  tipo  culturale  se
ricorrere o meno al ripristino.

E,  quanto  al  principio  della  prevenzione  dei  danni  come
unica possibilità realistica di  ovviare alla  perdita  o al  degrado
irreversibile  dell’opera,  riterrei  superfluo  ricordare  per  quanta
parte delle espressioni artistiche contemporanee esso sia valido,
soprattutto se si tiene conto che il concetto brandiano di “restauro
preventivo” è comprensivo non solo dell’aspetto materico ( come
la “prevenzione” nel senso più usuale del termine) ma anche di
quello formale.

Caratteri specifici dell’intervento sulla Torre del Tempo 

Venendo al caso specifico della  Torre del Tempo  di Emilio
Tadini,  si  potrebbe essere  portati,  certo  con una  certa  dose  di
superficialità,  a  considerarne   assai  poco  problematico
l’intervento  di  conservazione  e  restauro  vista  la  struttura
semplice,  direi quasi elementare,  che caratterizza il  manufatto,
costituito per lo più da pannelli rettangolari  di scatolato di ferro
di  produzione  industriale  e  da  pochi  pannelli  dello  stesso
materiale,  solo sagomati,  a  rappresentare i  soggetti  a carattere
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figurativo ( orologi, figure umane, etc.).
Del resto, a rafforzare tale opinione, concorre senza dubbio

anche la  natura  del  materiale  costitutivo fondamentale,  cioè il
ferro,  ritenuto  comunemente  come  uno  dei  più  metalli  più
resistenti,  ed  in  assoluto  il  più  resistente  tra  quelli  di  uso
quotidiano,  tanto  da  essere  divenuto,  nel  linguaggio  corrente,
termine di paragone.

Per  chi  è  del  mestiere,  al  contrario,  le  due  caratteristiche
evidenziate  non  sempre  garantiscono  la  durevolezza  del
manufatto, a meno che – del tutto ipoteticamente – esso non sia
stato  conservato  in  luogo  protetto  dalle  escursioni  termiche,
dall’umidità, dagli inquinanti, cioè, in una parola,  da quelli che
generalmente vengono raggruppati sotto la dizione complessiva
di “fattori microclimatici” nonché protetto da ogni tipo di danno
“meccanico” ( urti, sovrappesi, vandalismi, ..)

Tutte  condizioni  assai  poco probabili  nel  caso della  Torre,
dato che  essa  era  installata  all’aperto  e  quindi  potenzialmente
esposta a  tutti  i  rischi  prima citati.  Ed,  in effetti,  a  causare il
prematuro degrado dell’opera fu non già il fisiologico processo
di degrado cui tutte le opere artistiche, chi più chi meno, sono  -
per  legge  di  natura,  l’entropia  –  soggette  nel  tempo,  ma  un
evento traumatico, poco importa poi sapere se si fosse trattato
realmente ( ma, per la verità, a giudicare dalle condizioni degli
elementi  superstiti,  poco  realisticamente),  come  riporta  la
“vulgata”,   di  un colpo di  vento o della  sottrazione dolosa di
elementi ( “giunti” o “cravatte”) che garantivano la stabilità della
struttura portante dell’opera. 6

6

  Inutile   rilevare  quanto  abbia  potuto  pesare,   in  questa  operazione  di
oggettiva  emarginazione  e  degrado,   la  sottovalutazione  delle  opere  d’arte
contemporanee rispetto a quelle “precontemporanee” , in particolare quelle
comprese  nei  vari  “guinness”  dei  primati  o  assurte  ormai  ad   icone  mass‐
mediatiche, per giunta – nel caso presente ‐ con l’aggravante di non essere
più integra e di essere costituita di materiale di scarso pregio – anzi, forse si
potrà dire che è stato un miracolo se quei poveri resti non siano finiti in una
qualche  discarica  delle  tante  esistenti   in  città,  non  è  facile  dire  se  per  un
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Comunque  siano  andate  le  cose,  fatto  sta  che,  una  volta
perduta  la  sua  integrità  fisica,  il  manufatto  venne  smontato  e
ammucchiato  prima  all’aperto  e  poi  in  un  angolo  di  un
capannone non restaurato dei Cantieri, dove restò abbandonato a
se stesso e dove pertanto ebbe a cominciare il suo lento ma –
almeno  fino  a  quando  non  è  stato  preso  in  cura  dalla  locale
Accademia di Belle Arti  – inarrestabile degrado. 

I problemi cui ci si è trovati di fronte sono stati, ovviamente,
di due tipi: materico – strutturali ed estetico – formali.

Quanto  ai  primi,  preso  atto  che,  per  fortuna,  il  materiale
costitutivo dei singoli elementi del manufatto non presentavano
fenomeni  di  degrado  o  deterioramento  di  profondità  ma,  in
generale,  solo di  superficie,  non si  è potuto che optare  per  la
scelta  più  idonea  sia  dal  punto  di  vista  della  correttezza
metodologica  (  innanzitutto  il  rispetto  della  materia  originale)
che  della  valenza  operativa  e  didattica,  intervenendo  pertanto
sugli  elementi  in  ferro  per  riportarli  ad  una  condizione  il  più
possibile  vicina  a  quella  originaria,  quindi  rimuovendo  i
materiali estranei di qualunque natura e rinforzandoli mediante
impiego  di  prodotti  tecnologicamente  più  avanzati  rispetto  a
quelli,  del  tutto  tradizionali,  impiegati  nella  costruzione
dell’opera.

Analogo  criterio  è  stato  impiegato  nei  confronti  della
struttura  interna  portante  del  manufatto,  completamente
scomparsa ma documentata 7 , che è stata riprodotta utilizzando
materiali  più  resistenti  o  comunque  strutturati  in  maniera  da
opporre  maggiore  resistenza  agli  agenti  di  degrado  e,  in
particolare, in relazione a rischi di carattere meccanico e statico.

Quanto invece all’aspetto formale, all’”immagine” dell’opera
( per dirla con termini brandiani), i problemi da affrontare sono
risultati fondamentalmente di 2 tipi: come trattare le zone delle
superfici cromatiche alterate o lacunose ( generalmente l’uno e

residuo barlume di responsabilità quanto meno patrimoniale o per semplice
dimenticanza. 

7
 E comunque non difficilmente ipotizzabile, trattandosi di una struttura in

tubi Innocenti del tipo usato per i cantieri murari, cioè – comprensibilmente –
del tipo più facile ed economico
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l’altro  contemporaneamente)  e  cosa  fare  delle  scritte  o  delle
“pitture” che interessavano alcuni pannelli.

Nel primo caso è stato sufficiente rifarsi  a tutta una ormai
lunga e consolidata tradizione che trae origine – com’è noto –
dalle ben note, geniali, messe a punto brandiane, cioè la tecnica
del “tratteggio” e quella  dell’” abbassamento ottico-tonale”  8 ,
ricorrendo  nel  caso  specifico  a  quest’ultima,  nelle  sue  varie
articolazioni operative, in quanto la si è ritenuta più adeguata alla
situazione  di  “aniconicità”  che  caratterizza  gli  elementi
costitutivi dell’opera.

Il secondo caso si è caratterizzato come un tipico esempio di
relazione  dialettica  tra  i   due  notissimi  principi  brandiani  di
istanza estetica  e  istanza storica,  relazione  resa  ,  se  mai,  più
problematica  dalla  presenza  di  opzioni  e  intenzionalità
( personali, esistenziali, etc.)  di difficile definizione: sicché si è
optato per una soluzione che non pregiudica nulla, dato che la
restituzione  dell’aspetto  cromatico  per  quanto  possibile  più
vicino  a  quello  originario  è  stata  effettuata  senza  rimuovere
quanto  soprammesso  ,  ma  limitandosi  a  coprire  gli  interventi
sottostanti  (  ovviamente  dopo  averli  adeguatamente
documentati).

Non potrei però chiudere questa mia breve introduzione se
non ribadissi quanto sottolineato in questo stesso volume sia da
Marabelli  che  da  Trajna  –  e  che,  del  resto,  si  pone  come
ispirazione fondamentale di tutta questa operazione – e cioè la
necessità  di  un  impegno  serio  in  direzione  della  prevenzione
della  ripresa  e  dell’accelerazione  del   degrado  dell’opera  e
pertanto l’impegno da parte degli Enti sui quali ricade a vario

8
  La  prima,   rifacendosi  ad  esperienze  divisioniste,   intende   ricostruire   il

tessuto pittorico lacunoso mediante il ricorso ad una serie di “tratti” lineari
sottili,  verticali,  paralleli,  adeguatamente  colorati,  pertanto  riconoscibili  da
vicino, data la loro assoluta astrattezza ( nessun pittore ha mai dipinto in tal
modo,  tanto  meno  ad  acquarello,  a  garanzia  di  una  reale  reversibilità),   la
seconda riporta illusivamente in primo piano quanto rimasto della superficie
pittorica  originaria  ricacciando  sul   fondo   le  zone  prive  di  colore   (  cfr.    G.
Basile,  Teoria e pratica del restauro in  Cesare Brandi. Prima  definizione dei
termini, Padova, 2007, p. 26 e p. 30)
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titolo  la  responsabilità  della  sua  durata  nel  tempo (  in  primis
l’Ente  proprietario,  poi  l’Ente  di  tutela,  etc.)  ad  attivare
un’attività  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  almeno
annuale del manufatto. 9   

9
 Un importante precedente è costituito dall’accordo di collaborazione tra

Accademia   di   BBAA   di   Napoli   e   Metronapoli   per   il   controllo   e   la
manutenzione permanente delle 148 opere collocate nella metropolitana di
quella  città   (cfr.:  Arte  pubblica   in   Italia.  …  Atti  del  Convegno  a  cura  di  G.
Cassese, Napoli.
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Principi tecnici dell’intervento
di Maurizio Marabelli

Alcune considerazioni sul restauro della “Torre del Tempo”.

In merito al restauro della “Torre del tempo” dello scultore
Emilio  Tadini,  realizzata  in  lega ferro-carbonio,  si  riassumono
alcune considerazioni:

1. E' opportuno verificare inizialmente la composizione
della  lega  (mediante  analisi  metallografica  di  alcuni
campioni  o  più  semplicemente  polimentando  una  piccola
area: se il metallo appare specchiante, si tratta di acciaio, se
appare grigio, è costituito da ghisa) . E' importante eseguire
tale  controllo,  soprattutto  se  il  monumento  sarà  riesposto
all'aperto  e  quindi  sottoposto  alla  pressione  pulsante  del
vento, tenendo conto che la ghisa ha prestazioni meccaniche
molto inferiori all'acciaio.

2. Il restauro dovrebbe attenersi alla sequenza:

a) pulire la superficie con mezzi meccanici ed acqua + un
tensioattivo  da  polvere,  deiezioni  animali,  vernice
decoesa,  ruggine,  scaglie  di  ossidi  di  ferro,  comunque
residui e strati di qualsiasi natura non aderenti;

b) eseguire  un  rapido  lavaggio  con  acqua  a  leggera
pressione  e  successiva  essiccazione  con  getti  di  aria
calda;

c) trattare  la  superficie  con  un  convertitore  di  ruggine
polifenolico,  non  addizionato  di  resine  sintetiche,
adottando tempi  lunghi  (almeno mezz'ora)  e  ripetuti  di
applicazione a pennello, intercalati da una fase intermedia
di naturale asciugatura, per evaporazione del solvente in
aria;
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d) applicare,  sempre a  pennello,  più mani  di  un primer  a
base  di  una  resina  polifenolica  o  gliceroftalica,
addizionata con polvere di ossido di ferro micaceo o di
grafite;

e) applicare, sempre a pennello, più mani di, un protettivo
finale, anche commerciale, a base di una delle due resine
predette,  della  sfumatura  di  colore  scelta  dalla
committenza, in accordo possibilmente con l'artista e con
la precedente realizzazione.

E' opportuno che l'interno sia accessibile e ispezionabile, e
che eventuali soluzioni di continuità degli scatolati siano sigillate
con  uno  stucco  idrorepellente  a  tenuta,  praticando  anche,  se
possibile, fori di drenaggio orientati verso il basso.

Le operazioni di restauro, soprattutto quelle della protezione,
dovrebbero essere eseguite in giornate sufficientemente asciutte e
non fredde.

Strutture  di  vincolo  e  sostegno  interne  dovrebbero  essere
trattate sempre con le modalità già indicate.

Le presenti note non sono vincolanti e consentono qualche
variazione,  purché  il  protettivo  scelto  renda  possibili  future
operazioni isolate di manutenzione e venga verificata una buona
adesione della nuova pittura ai residui della precedente.

- 34 -



Indagini scientifiche
di Maria Luisa Saladino

Introduzione

Per poter procedere ad un corretto intervento conservativo su
di un’opera d’arte è necessario effettuare una diagnosi quanto più
completa possibile del suo stato di conservazione generale, delle
alterazioni  subite  per  effetto  del  tempo  o  per  esposizione  nei
differenti  ambienti  come pure  per  cause  accidentali  o  restauri
impropri.  A tale scopo è necessario ricorrere a metodologie di
indagine chimico-fisiche.

I  manufatti  metallici  sono  soggetti  ad  un  degrado
inarrestabile  influenzato  da  fattori  diversi  e  tra  i  più  svariati:
esposizione  a  differenti  ambienti  come  atmosfera  umida,
interramento,  immersione  in  acque  dolci  o  di  mare,  incendi,
effetto del tempo e cause accidentali. I fattori che intervengono
nei meccanismi di alterazione sono molteplici, alcuni di natura
intrinseca  (composizione  chimica  della  lega,  caratteristiche
metallurgiche, tipo di produzione e trattamento termomeccanico)
altri legati all’ambiente di esposizione (temperatura, salinità, pH,
potenziale di ossidoriduzione, eventuale intervento di batteri ed
altri)  e spesso ad azione sinergica. In relazione a tali differenti
condizioni  sulla  superficie  dei   metalli  e  delle  loro  leghe  si
formano prodotti di corrosione, le cosiddette patine, che possono
essere caratterizzate da una differente composizione chimica e
struttura. I prodotti costituenti le patine, originati dall’interazione
metallo-ambiente sono analoghi a quelli che si trovano in natura
sotto  forma  di  minerali  in  quanto  sono  le  fasi
termodinamicamente  stabili  dei  metalli  dai  quali  si  formano
(ossidi,  cloruri,  solfati,  carbonati,  silicati,  fosfati  in  ambienti
ossidanti, solfuri in ambienti riducenti).

A  tale  variabilità  di  prodotti  e  di  cause  dovrebbero
corrispondere  opportune  metodologie  di  trattamento  e
conservazione. 

Onde definire le cause dei fenomeni corrosivi in corso e di
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valutarne  l’entità,  la  prima azione da  intraprendere  si  basa  su
accurate  indagini  scientifiche.  Di  importanza  primaria  è
l’identificazione  della  natura  dei  prodotti  di  interazione  tra  il
manufatto metallico e l’ambiente esterno.

Oggetto  del  presente  studio  è  stata  l’opera  “La  Torre  del
Tempo”  di  E.  Tadini.  Opera  in  ferro  policroma  d’arte
contemporanea  è  stata  per  diverso  tempo  esposta  all’aperto,
all’incuria  del  tempo  e  dell’uomo  e,  di  conseguenza,  è  stata
soggetta a fenomeni di corrosione.

I fenomeni corrosivi più importanti in assoluto sono quelli
che riguardano proprio il ferro, sia per la grandissima diffusione
di  questo  metallo,  sia  perché  l’arrugginimento  è  un  processo
progressivo: la ruggine infatti è un materiale poroso e friabile che
tende a  staccarsi  dalla  superficie  lasciando le  zone  sottostanti
esposte a ulteriore ossidazione [1,2]. Per ruggine si intende una
patina  costituita  da  ossidi  di  ferro  a  differente  grado  di
ossidazione e idratazione. In tale processo la presenza di acqua e
ossigeno gioca un ruolo fondamentale. Nel caso del ferro e di
acciaio al carbonio si possono scrivere le seguenti reazioni:

a. Fe → Fe2+ (disciolto) + 2e-

b. ½ O2 + H2O + 2e- → 2OH- (disciolti)
c. Fe2+  + 2OH- → Fe(OH)2 (solido)
d. 2 Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2 Fe(OH)3 (solido)
e.

B. Le analisi di laboratorio hanno interessato complessivamente
tre campioni che provengono da diverse parti dell’opera: il
primo  (campione  1)  è  stato  prelevato  da  un  elemento
verticale  in  lamiera  e  consiste  del  metallo  ricoperto  di
prodotti  di  corrosione;  il  secondo  ed  il  terzo  campione
(campioni 2 e 3) sono stati prelevati da due strati differenti di
vernice di colore arancio.

C. Le indagini chimico-fisiche, finalizzate alla definizione della
tipologia  di  lega  metallica,  della  natura  dei  prodotti  di
corrosione  e  della  tipologia  di  vernice  sono state  condotte
mediante l’uso combinato di differenti tecniche analitiche e
strutturali  che  forniscono  informazioni  complementari.  La
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sequenza  delle  indagini  ha  previsto  lo  studio  morfologico
mediante  microscopia  ottica  in  luce  riflessa  (MO),  la
caratterizzazione  strutturale  del  metallo  mediante
diffrattometria a raggi X (XRD) e l’indagine spettroscopica
della vernice mediante spettroscopia Raman e Spettroscopia
di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR).

D. Parte Sperimentale

E. Il campione 1 è stato osservato in luce riflessa senza alcuna
preparazione mediante microscopio ottico.

F. I pattern di diffrazione sono stati acquisiti sul campione 1 tal
quale con un diffrattometro Philips PW 1050 avente come
sorgente un catodo di rame (Cu, λ = 1.54056 Ǻ) ed operante
ad un voltaggio di 40kV e corrente di 30 mA e sono stati
analizzati tramite software X’pert HighScore.

G. Gli spettri Raman sono stati acquisiti sui campione 2 e 3 con
lo spettrofotometro Raman Renishaw dotato di microscopio
ottico Leica con laser helium-neon operante alla lunghezza
d’onda di 632.8 nm. Gli spettri sono stati raccolti tramite una
CCD con una risoluzione di circa 2 cm-1. Gli spettri Raman
sono stati  acquisiti  senza  alcun  prelievo  e  posizionando il
fascio laser direttamente sulla parte da analizzare. 

H. Gli spettri NMR sono stati ottenuti a temperatura ambiente
mediante  uno  spettrometro  Bruker  Avance  II  400  (9.4T)
operante a 400.15 MHz per il nuclide  1H ed a 100.63 MHz
per il nuclide 13C.

I. Al  fine  di  recuperare  la  parte  organica  della  vernice,  i
campioni  sono  stati  sottoposti  ad  estrazione  in  acetone
deuterato mediante sonicazione per 30 min. secondo quanto
riportato in letteratura [3]. Al termine di tale operazione gli
estratti, separati dalla parte insolubile mediante filtrazione su
lana di vetro, sono stati posti in tubi NMR da 5 mm. Sia per
l’estratto  proveniente  dal  campione  2  che  per  quello
proveniente dal campione 3 sono stati acquisiti spettri  1H e
spettri di correlazione bidimensionale eteronucleare  1H - 13C
mediante la tecnica HSQC (Heteronuclear Single Quantum
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Coherence).

J. Caratterizzazione della lega (campione 1)

K. Le micrografie del campione 1 sono riportate in Figura 1.
L. Dall’indagine visiva e al microscopio ottico il  campione si

presenta in uno stato di degrado piuttosto avanzato. Come è
possibile  notare,  il  campione  è  ricoperto  da  una  strato
eterogeneo  e  compatto  di  prodotti  di  corrosione  di  colore
rosso  scuro.  Esso  mostra  un  aspetto  grigio  argenteo  e
riflettente  tipico  di  un  metallo  nella  zona  del  taglio  ed  in
alcune zone al di sotto della patina. Tale aspetto è osservabile
in entrambi i lati del campione.

M. Il pattern di diffrazione del campione 1 è riportato in Figura
2.

N. L’analisi del pattern di diffrazione indica che si tratta di una
lega binaria di ferro e carbonio in fase  (fase cubica a corpo
centrato, picco principale 36°) ottenuta a basse temperature
(fino ad un massimo di 910°C) e con un tenore del carbonio
molto basso (circa 0.02%). 

O. Inoltre, sono stati osservati i picchi di diffrazione tipici dei
prodotti  di  corrosione del  ferro come ossidi  di  ferro idrati
ferridrite, goethite e maghemite. Non si esclude la presenza
di carbonati e silicati. La loro presenza può essere ricondotta
al contesto in cui l’opera è stata conservata. 

P.
Q. Caratterizzazione della vernice
R.
S. I campioni di vernice 2 e 3 sono stati prelevati da due strati

diversi  di  vernice,  uno  più  interno  l’altro  più  esterno  allo
scopo di capire se in fase di realizzazione dell’opera fossero
state date due mani di vernice o se la seconda mano fosse
stata data solo successivamente. Sono stati registrati diversi
spettri Raman, alcuni dei quali (non riportati) contengono i
picchi di ossidi e idrossidi di ferro. Confrontando gli spettri
più  significativi  dei  due  campioni,  riportati  a  titolo  di
esempio in Figura 2, sono state riscontrate diverse analogie.
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Sebbene il fondo dello spettro sia diverso, i picchi osservati
hanno  posizione  e  forma  analoga  e  intensità  relativa
paragonabile.  Ciò  indica  la  presenza  di  uguali  sostanze.
Alcuni dei picchi sono stati attribuiti alla presenza di rosso di
piombo, noto come minio. 

T. Gli  spettri  1H  NMR  e  2D  HSQC  del  campione  2  sono
riportati in Figura 3.

U. Lo spettro 1H NMR è caratterizzato da tre diverse zone in cui
risuonano segnali di idrogeni appartenenti a specie chimiche
differenti. Nella zona che va da 0 a circa 3 ppm sono presenti
i segnali degli idrogeni alifatici. Tali segnali sono dovuti a
catene alifatiche di acidi grassi sia liberi che esterificati con
glicerina.  Ciò  è  confermato  dall’analisi  dello  spettro  2D
HSQC in  cui  tali  segnali  correlano  con  i  carboni  presenti
nella zona che va da 0 a 40 ppm. Sempre nella stessa zona il
segnale più intenso è quello a 2.8 ppm dovuto a gruppi –OH
che presumibilmente  appartengono a  gruppi  fenolici.  Nella
zona che va da 3 a 6 ppm sono presenti i segnali dei CH e
CH2 legati ad ossigeno. Per il campione 2 tali segnali sono
dovuti a 1-monogliceridi, 1,3-digliceridi e trigliceridi. Anche
in questo caso si ha la conferma di ciò dalla correlazione di
tali segnali con quelli dei carboni presenti fra 50 e 80 ppm
nello spettro 2D HSQC. Nella zona che va da 6 a 10 ppm
sono  presenti  i  segnali  degli  idrogeni  aromatici.  Nel
campione 2 i  più intensi  si  trovano a  7.7  e  7.8  ppm.  Tali
segnali  sono  dovuti  ad  unità  fenoliche  presumibilmente
facenti parte di una resina alchidica. Il fatto che tali segnali
protonici correlino con i segnali dei carboni che si trovano
nella  zona che va da 120 a 130 ppm conferma quanto detto.

V. Gli  spettri  1H  NMR  e  2D  HSQC  del  campione  3  (non
riportati) sono analoghi a quelli ottenuti per il campione 2.
L’unica differenza osservata è che in questo caso lo spettro è
costituito da segnali meglio risolti. Ciò è dovuto al fatto che
il campione 3 proviene da uno strato più esterno della vernice
che  quindi  presenta  una  quantità  di  ferro  nell’estratto
inferiore  rispetto  al  campione  2.  Impurità  di  ferro  infatti
allargano  i  segnali  NMR  essendo  tale  elemento
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ferromagnetico. Inoltre, il campione 3 mostra maggiori segni
di degrado che si evincono dalla maggiore presenza di acidi
grassi non esterificati.

W. Conclusioni
X.
Y. Sulla base dei risultati ottenuti è possibile trarre le seguenti

conclusioni:
1. L’opera “Torre del tempo” è stata realizzata con una lega

binaria di ferro e carbonio di fase   in cui il tenore del
carbonio è circa lo 0.02%. 

2. La  notevole  presenza  dei  prodotti  di  corrosione
riassumibili  con  il  termine  ruggine  indica  un  pessimo
stato di conservazione. 

3. La  vernice  utilizzata  originariamente  è  a  base
oleofenolica  al  minio  di  piombo  ed  è  stata
presumibilmente passata due volte. 

Z.
AA.Il  panorama  dei  risultati  mostrati  ha  evidenziato  la

complessità  dei  fenomeni  di  degrado  di  opere  in  ferro
all’aperto, l’importanza della conoscenza dei materiali e dei
meccanismi  di  degrado  in  relazione  anche  al  contesto  di
conservazione  di  un’opera.  Tale  conoscenza  può  essere  di
supporto per la definizione delle opportune metodologie di
conservazione.   È  necessario,  tuttavia,  ribadire  che  la
necessità di controllo dello stato di conservazione deve essere
costante nel tempo.

BB.
CC.
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L’intervento conservativo e di restauro
di Giuseppe Traina

Tecnica esecutiva

L’opera,  a forma di parallelepipedo in lega ferro-carbonio, è
formata da 30 pezzi angolari  e da 16 rettangolari, assemblati  in
verticale per mezzo di staffe e ancorati ad una struttura interna
in  tubi  Innocenti  del  diametro  di  circa  6  cm,  con l’ausilio  di
‘cravatte’ fissate ad una base in calcestruzzo sostenuta da quattro
piloni, anch’essi in calcestruzzo, di diametro cm 92, altezza cm
100, peso kg 1500 circa.

Gli elementi costitutivi sono in lamiera di mm 1,5 saldati ad
un  telaio ad angolo  90 °, in ferro in  “quadralino” cm 3x3, con
in più elementi sagomati  e bulloni filettati, applicati per mezzo
di  staffe.  Tre  figure  antropomorfe  in  forma  di  sagome
bidimensionali sono montate sulla sommità della torre e quattro
dischi  (  gli  orologi)  sono  collocati  nella  parte  terminale  di
ciascuna delle pareti.

I pannelli  sono protetti da una antiruggine fenolica di colore
arancio,  al  minio  di  piombo,  cui  è  sovrapposto  uno  strato  di
smalto  sintetico,  al  momento  non  identificato,  dato  per
nebulizzazione, di  colore rosso arancio. Le figure invece sono
caratterizzate da un fondo di  colore grigio (antiruggine) e una
pellicola pittorica a smalto, data a pennello in diverse tonalità. 

Stato di conservazione.

L’opera si presentava in condizioni assai cattive.
A causa delle enormi dimensioni, della pesantezza e dei vari

spostamenti  subiti,  la  scultura  presentava  diversi  danni,  quali
battiture, graffi profondi e stiramenti, dovuti a sfregamento delle
superfici  la  cui  pittura ha ceduto in diverse  parti,  lasciando il
ferro sottostante  in  vista  e  creando dei  potenziali  e  pericolosi
punti  di  ingresso  agli  agenti  di  corrosione,  che  sono pertanto
penetrati all’interno, al  di sotto della pellicola pittorica e della
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preparazione,  e  hanno   danneggiato  l’opera   corrodendone  il
metallo.  Pericolose  concentrazioni  di  ruggine,  inoltre,  hanno
aggredito le lamiere, che si sono dissaldate in numerosi punti. 

L'intera  superficie  era  ricoperta  da  un  omogeneo strato  di
depositi consolidati o, al contrario,  incoerenti, polvere grassa e
pulviscolo atmosferico, graffiti e guano. 

Si  notava  anche  un’ampia  alterazione  cromatica  della
superficie, dovuta allo sbiadimento  dello smalto e al persistere
del  deterioramento  da  parte  di  quegli  agenti  chimici  che  si
trovano  comunemente  in  tutti  gli  ambienti  non  controllati.  Il
ferro presentava ossidazioni di origine chimico-fisica e biologica,
visibili  con  un  margine  netto,  chiaro  e  fresco,  sintomo che  il
fenomeno di degrado era ancora in atto.

La  prolungata  esposizione  alla  luce,  gli  sbalzi  termo-
igrometrici  e  la  mancanza  di  prevenzione  e  manutenzione  ,
hanno causato dei traumi chimico-fisici di profonda entità, come
il distacco della preparazione e la perdita di parti della pellicola
pittorica originale. Molti di questi sollevamenti sono comunque
imputabili  ad  abrasioni  di  origine  meccanica,  causate  dagli
sfregamenti subiti durante lo smontaggio, il trasporto e la messa
in deposito.

Le lacune, isolate o raggruppate fra loro, erano distribuite su
tutta la superficie.

Le sagome non mantenevano la loro originaria planarità, e, in
alcuni moduli, gli incastri e i dadi filettati in metallo non erano
più esistenti. Mancavano 2 moduli angolari, 6 rettangolari e uno
angolare di base.

Interventi pregressi.

L’opera non ha subito interventi di restauro o manutenzione,
ma   lo  smontaggio,  l’accatastamento  e  il trasporto  hanno
causato la perdita di staffe di ancoraggio e la scomparsa della
struttura  interna  in  tubi  Innocenti  con  le  relative  ‘cravatte’.
Alcune parti sono state oggetto di rottura, come perni, bulloni
staffe e moduli vari. 

Scopo dell’intervento.

- 44 -



L’intervento ha avuto l’intento di restituire all’opera la sua
giusta chiave di lettura, riconducendola – per quanto possibile -
al  suo aspetto  originario.  A tal  fine  si  è  proceduto a bloccare
l’attacco chimico-fisico, eliminando dalla superficie originale le
incoerenze  che  sono  causa  di  tensione  superficiale  e  che
incrementano  il  processo  di  degrado  della  preparazione  e  del
supporto, oltre ad essere fattori di alterazione della patina. Con
l’integrazione  delle  parti  mancanti  della  preparazione  e  degli
strati pittorici, si è inteso ricostruire l’unità cromatica nel rispetto
dei  principi  di  reversibilità  e  riconoscibilità,  garantendo
l’uniformità e l’equilibrio formale dell’immagine,  e consentendo
di conseguenza una  chiara e completa lettura dell’opera .

Interventi Eseguiti

Trasporto dell’opera in un Capannone all’interno dei Cantieri
culturali della Zisa.

Ristabilimento dell’adesione e della coesione della pellicola
pittorica  e  degli  strati  preparatori.  Il  ferro  era  affetto  dalla
cosiddetta  ruggine,  termine  comune  col  quale  s’intende  una
patina  costituita  da  ossidi  a  differente  grado  di  ossidazione  e
idratazione:  tra  questi  la  limonite,  gialla,  polverulenta  e  la
goethite scura, durissima.

La  limonite  è  polverosa,  e  proprio  a  causa  di  questa  sua
caratteristica è difficile da rinvenire. La goethite, molto compatta
e  poco  aderente  al  substrato,  ha  formato,  invece,  consistenti
stratificazioni  che,  raggiunto  un  certo  spessore,  si  sono
scomposte, cadendo in scaglie di dimensioni variabili.

Una  volta  eliminati  i  depositi  più  esterni,  si  è  potuto
intraprendere la pulitura vera e propria, liberando il metallo dai
suoi prodotti di corrosione. La più adeguata tecnica di pulitura è
risultata quella meccanica, eseguita a mano per mezzo di bisturi,
spazzolini, setole metalliche in acciaio etc., che ha permesso di
ottenere  risultati  estetici  più  convincenti  e  di  controllare  la
superficie  dell’oggetto  zona  per  zona.  Si  è   usata    invece
l’idropulitrice  a  controllo  di  pressione  solo  quando  è  stato
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necessario ridurre concrezioni di spessore eccessivo.
Il  restauro  del  manufatto  ha  seguito  alcuni  passaggi

fondamentali:
-  Pulitura:  è  proceduto  all’eliminazione  di  sali  solubili

(soprattutto cloruri e nitrati) dopo averne misurato la consistenza
per mezzo di un conduttimetro, mediante l’analisi delle acque di
lavaggio. Per rendere efficace quest’operazione, infatti, prima di
effettuare bagni di inibizione e pulitura con i reagenti,  è stata
necessaria un’azione di sgrassaggio. In un secondo momento si è
dato corso alla pulitura meccanica.

-  Stabilizzazione  tramite  inibizione  con  convertitore
polifenolico in purezza per gli strati di ossido.

-  Consolidamento  della  struttura  mediante  rinforzo  con
innesti  di  lamierino in  diversi  moduli,  saldature  tra  lamiera  e
telaio,  raddrizzamento  della  lamiera  in  particolare  nelle  figure
antropomorfe, sostituzione dei perni di ancoraggio etc. In certi
punti  si  è  usato  stucco  epossidico  per  integrare  le  piccole
mancanze . Sono state ricostruite le seguenti parti  mancanti: 2
moduli  angolari  di  cm  200,5x100,5x100,5;  1  modulo  di  cm
150,5x150,5x100,5;  5  moduli  rettangolari  cm  100,5x200,5,
ovviamente allo scopo di unificare l’immagine. 

-  Stuccatura  effettuata  al  fine  di  ripristinare  la  continuità
degli strati costitutivi del manufatto e colmare le parti lacunose
(a  livello  pittorico  e/o  di  preparazione),  secondo  una  prassi
metodologica  che  consente  la  successiva  operazione  di
reintegrazione pittorica mediante trattamento delle lacune. 

-  Sigillatura tra lamierino e telaio eseguita solo nella parte
superiore per evitare infiltrazioni di acqua, utilizzando silicone
RTV 533 elastico e verniciabile. 

- Reintegrazione della pellicola pittorica finalizzata a ridurre
l’interferenza  visiva  causata  da  lacune  e  abrasioni  diffuse.  La
reintegrazione, a seconda dell’entità e della localizzazione della
lacuna,  è  stata  risolta  ricorrendo  alle  tecniche  consolidate  nel
campo,  sia  quelle  più  tradizionali  del   sottotono  e  della  tinta
neutra,  che  quella,  più  attuale  e  matura,  dell’abbassamento
ottico-  tonale,  messa  a  punto  da  Brandi  assieme  a  quella,
senz’altro più nota, del “tratteggio” ( i restauratori la chiamano
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generalmente “rigatino”). 
Sulla falsariga delle indicazioni fornite dal Dott. Marabelli ( e

riportate in Appendice), la prima fase della protezione finale è
consistita nell’applicazione di più mani di un primer a base di
una  resina  gliceroftalica  addizionata  con  polvere  di  ossido  di
ferro. Successivamente è stato applicato, sempre a più mani, un
ulteriore protettivo finale a base anch’esso di resina gliceroftalica
del  colore  della   precedente  realizzazione.  Quanto  all’aspetto
finale, sono state impiegate diverse sostanze coloranti con resa
ottica differente (miscelate fra loro e applicate secondo stesure
alternate  lucide-opache)  finalizzate  all’ottenimento  del  giusto
grado  di  brillantezza  e  comunque  a  conferire  protezione  alla
superficie pittorica.

-  Rimontaggio dell’opera  all’esterno dello  spazio di  fronte
alla Galleria Bianca  con l’ausilio di una gru, previo montaggio
della  struttura  interna  in  tubi  Innocenti  zincati  ancorata  a  una
base  di  calcestruzzo  dove  sono  state  fissate  delle  piastre  di
cm.100x100x1  con  opportuni  tirafondi.  Sopra  le  piastre  sono
stati inseriti quattro carichi in calcestruzzo dal peso di 1500 kg
circa, di diametro cm 90 e di altezza cm 100.

Indicazioni per la manutenzione. Oltre alle raccomandazioni
fornite dal Dott. Marabelli ( e riportate anch’esse in Appendice),
e  soprattutto  data  la  collocazione  non  particolarmente  felice
dell’opera a causa dell’umidità che caratterizza il luogo, si ritiene
necessario disporre di strumenti in grado di tenere costantemente
sotto controllo i  parametri  ambientali,  in modo da evidenziare
eventuali allontanamenti dai valori ritenuti ottimali. Si intende in
concreto un monitoraggio microclimatico condotto attraverso un
data-logger digitale Testo 175-H2, mediante il quale acquisire dei
dati da trasferire successivamente su computer alla fine di ogni
ciclo  stagionale,  attraverso  lo  specifico  programma  Testo
Comfort Software Basic, per essere poi rielaborati  mediante il
foglio di lavoro elettronico di Excel. 

Ciò  aiuterebbe  senza  dubbio  quella  costante  attività  di
manutenzione  (  che,  nel  caso  specifico,    riguarderebbe
principalmente interventi da eseguire sulla superficie, cioè sullo
“strato  di  sacrificio”)   senza  la  quale  sarebbe  impossibile
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mantenere  in  efficienza  sia  fisica  che  “estetica”  opere
particolarmente  a  rischio  come  quelle  all’aperto,  tanto  più  se
costituite di materiali “poveri” come la Torre del Tempo.

Rilevamento  dello  stato  di  conservazione  della  scultura
all’aperto Torre del Tempo di Emilio Tadini ai cantieri culturali
della Zisa a Palermo

Autore: Emilio Tadini  
Titolo: La Torre del tempo 
Data esecuzione: dal 1996  al 1997 

Conformazione
Misure corpo: alt. 16 m ca, larg. 4 m  ca, prof. 4 m  ca          
Misure supporto: m  4.50x4.50  ca
Documentazione fotografica: 6 foto digitali insieme  particolari
Materiali costitutivi principali: metallo ferro

secondari: metallo vernice 
Tecnica di esecuzione elementi:

(placche tondini lamiera) saldati bullonati 
Consistenza strutturale complessiva :

solida      fragile 
Consistenza superficiale complessiva:

fragile solida 
Assetto statico: pessimo mediocre buono

Caratteristiche espositive
Tipo di supporto: base in cemento 
Interazione scultura-supporto-base: appoggiata ancorata
Accessibilità: totale 
Stabilità: buona mediocre pessima
Luogo di conservazione:  Galleria  bianca  Cantieri  culturali
della Zisa - In loco dal 1997
Ubicazioni precedenti: piazza politeama capodanno 1997 
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Cantiere
Interventi manutenzione effettuati: no
Interventi di restauro effettuati: no
Alterazioni strutturali:

leggere accentuate limitate diffuse
Alterazioni meccaniche: elementi distaccati 
Alterazione chimiche: corrosione  del  ferro  estesa  specie

nelle saldature 
Alterazioni superficiali:

leggere accentuate limitate diffuse
Alterazioni meccaniche: alterazione e perdita dello smalto
Alterazione chimiche biologiche:

corrosione del  ferro limo e sporco vario,(graffiti
etc.) crescita di vegetazione (muschio, lichene su
smalto)

Stato di conservazione complessivo: pessimo
Trasportabilità: con molte cautele 
Condizioni idonee conservazione:

al  riparo  da  intemperie  o  fare  la  manutenzione
annuale 

Manutenzione ordinaria da effettuare:
attualmente non possibile 

Restauro /manutenzione straordinaria da effettuare:
pulitura  eliminazione  parti  troppo  alterate,
integrazione  lacune,  consolidamento  e  ripristino
della  vernice,  trattamento  anticorrosione  e
protezione 

Modalità ispezione: visivo      tattile analisi altro
Prova magnetismo su tondini ferro: positivo

su lastre: positivo
Nota  mancano  i  tubi  di  ferro  che  fanno  di  struttura  per
l’ancoraggio alla base  con le relative staffe (cravatte ) bulloni e
parti metallici. 

Rilevatore Prof. Giuseppe Traina 
data di rilevamento 02/12/2010
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Nota  sulla  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria della “Torre del Tempo”
di Maurizio Marabelli

Facendo riferimento a quanto già  scritto  sul  restauro della
Torre, è sufficiente ricordare che la manutenzione  straordinaria
di  aree  deteriorate  circoscritte  è  possibile  purché  si  adottino i
protettivi già indicati, che consentono anche interventi  limitati. 

In  sostanza,  se  il  monumento  è  ricollocato  all’esterno,  è
opportuno  una  volta  l’anno   eseguire  una  ricognizione  visiva
dell’esterno e dell’interno.

Qualora si rilevino alcune zone che presentano distacchi e/o
polverizzazione del protettivo finale, talora con cadute di scaglie
e con emergenza del primer di fondo e di formazioni di ossidi di
ferro, si dovrebbe passare alle seguenti operazioni:

1.Lavaggio  generale  delle  superfici  esterne  e  interne  con
acqua distillata,  controllando con un conduttimetro l’entità dei
Sali  solubili  asportati,  promotori  di  corrosione  :  questa
operazione deve essere breve e deve essere seguita da una veloce
essiccazione con aria calda. Se si agisce con sufficiente rapidità,
si  può  non  aggiungere  all’acqua  di  lavaggio  un  inibitore  di
corrosione. 

2.Pulitura delle sole zone deteriorate dagli strati degradati e
dagli eventuali ossidi di ferro con mezzi meccanici e successiva
rideposizione del primer e del protettivo finale. E’ questa la fase
più delicata, per la difficoltà di omogeneizzare esteticamente le
aree in corso di manutenzione con le superfici ancora integre.

Si tratta in questo caso di un vero intervento straordinario di
manutenzione, che può avvenire anche a distanza di alcuni anni
dal restauro vero e proprio.

Tuttavia  ogni  anno,  durante  il  rapido  controllo   del
manufatto,  anche  non  rilevando  zone  criticamente  deteriorate,
bisogna  rimuovere  comunque  con  getti  d’acqua  e  spazzole
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morbide  cumuli  di  polvere,  sporcizia,  detriti  e  deiezioni
organiche varie, eseguendo una vera  e propria manutenzione-
ricognizione ordinaria.

Queste  indicazioni  hanno  valore  generale  e  consentono
naturalmente aggiustamenti e variazioni ragionevoli, purché sia
salvo il principio dell’attenzione metodica e della manutenzione
ordinaria e straordinaria.
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Appendice





Brandi e il “Restauro Preventivo”
di Giuseppe Basile

L’VIII  capitolo  della  Teoria,  che  conclude  il  nucleo
fondamentale  dell’opera,   tratta  –  come  si  ricorderà  -   del
restauro  preventivo:  non  a  caso,  se  si  considera  il  ruolo  che
Brandi attribuisce a questa attività.10

Bisogna però ricordare che, come egli chiarisce, il concetto
di  restauro preventivo non equivale a quello, che oggi tende a
prevalere,  di  prevenzione,  perché  questo  viene  riferito
essenzialmente,  se  non  unicamente,  all’aspetto  materico  del
manufatto, mentre invece il restauro preventivo coinvolge anche
l’aspetto formale, quindi non fisico, dell’opera.

L’esempio  offerto  da  Brandi  è  celeberrimo  e,  vorrei  dire,
sotto gli occhi di tutti.

La  facciata  di  S.  Andrea  della  Valle  era  stata  pensata  e
realizzata da  Carlo Rainaldi per essere vista a distanza obbligata,
quella corrispondente alla stretta strada antistante, in modo che le
colonne,  incassate  nella  realtà  costruttiva,   potessero  apparire
aggettanti e con esse l’intera facciata.

Ma  dal  momento  in  cui  è  stato  demolito  tutto  il  tessuto
edilizio di fronte alla chiesa e al suo posto è rimasto un enorme
spazio vuoto  11,  l’osservatore  è  portato a  collocarsi  a  distanze
casuali e comunque assai maggiori di quella originaria(essendo
impensabile, anche per intuibili problemi di sicurezza, che possa

10

 “Il restauro preventivo è anche più imperativo se non più necessario, di
quello di estrema urgenza, perché è volto proprio ad impedire quest’ultimo, il
quale  difficilmente potrà realizzarsi con un salvataggio completo dell’opera
d’arte. Se dunque si concorda in questa visione del restauro è chiaro come il
massimo   impegno  della  persona  o  dell’Ente  a  cui  è  affidata   l’opera  d’arte
debba in primo luogo concentrarsi sul restauro preventivo” (56)

11
 Alla  fine  degli  Anni   ’30,  per  dare  un  avvio  “grandioso”    al  costruendo

Corso Rinascimento
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posizionarsi  davanti  alla  vasca):  ma  in  questo  modo  l’effetto
originario viene capovolto e le colonne appaiono schiacciate sul
fondo della facciata, anch’essa in qualche modo appiattita.

Dunque, l’apertura di piazza S. Andrea della Valle, pur non
avendo nemmeno sfiorato quella facciata, ne ha però stravolto i
caratteri figurativi, che in un’opera d’arte sono almeno altrettanto
importanti  di  quelli  fisici.  Effetto  ugualmente  stravolgente
avrebbe  –  qualora  lo  si  mettesse  in  opera  –  un  atto  in  sé
assolutamente innocuo quale l’”accecamento”, accidentalmente o
volontariamente, della finestra da cui entra la luce che investe da
sinistra la  Beata Ludovica Albertoni in S.  Francesco a Ripa a
Roma, dato che quel fascio luminoso è stato pensato dal Bernini
come elemento costitutivo del contesto formale dell’opera.12

Ovviamente per Brandi l’attività di prevenzione dei rischi a
carattere formale non può surrogare quella finalizzata a prevenire
o, quanto meno, a minimizzare, i rischi di tipo fisico, alla quale
va sempre data assoluta priorità in termini cronologici, anche se
– è bene ribadirlo - ciò non impedisce che l’altro tipo di attività
preventiva  possa  e  debba  essere  messo  in  atto,  se  necessario,
anche da solo. In realtà, per maggiore chiarezza (e sulla scia di
quanto  detto  nella  Premessa  a  proposito  di  conservazione  e
restauro),  si  potrebbero  impiegare  i  termini  di  prevenzione
conservativa (o,  meglio,  conservazione  preventiva) e,
rispettivamente,  di  prevenzione  formale  o,  meglio,  figurativa,
come aspetti ugualmente importanti del restauro preventivo.   

Certo,  il  concetto  e  più  ancora  l’espressione  restauro
preventivo possono  essere  ritenuti  un  po’ forzati,  e  del  resto
Brandi stesso ne rileva la contraddizione: non si  può riportare
alla  situazione  originaria  (o,  come si  è  detto  più volte,  il  più
possibile vicina ad essa) un’opera se non quando essa se ne è
“allontanata”  tanto  da  risultare  irriconoscibile  o  comunque
fortemente alterata nei suoi valori costitutivi (sia “contenutistici”
che formali), non prima che questo sia accaduto. 

Ma è evidente che il suo primo interesse era quello di attirare

12
  Così  come  L’estasi  di  S.  Teresa    dello  stesso  Bernini   in  S.  Maria  della

Vittoria a Roma etc. etc. 
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l’attenzione, anche ricorrendo ad un espediente linguistico, su un
aspetto vitale per la sopravvivenza delle opere d’arte qual  era
appunto  l’impegno  a  prevenirne  il  degrado  sia  sotto  l’aspetto
fisico che estetico, che però fino ad allora ( e, per la verità, anche
in  seguito  e,  purtroppo,  ancora  oggi)  era  stato  generalmente
trascurato.

Non era ritenuto, infatti, degno di particolare interesse, dato
che  per  lo  più  lo  si  identificava  con  la  mera  attività  di
manutenzione  e  questa  veniva  tradizionalmente  affidata  a
“riparatori” esperti in un determinato tipo di attività artigianale
(capomastri,  decoratori  pittorici,  intonacatori,  stuccatori,
scalpellini, mosaicisti, ebanisti, tessitori )

Brandi aveva ben capito che un intervento di “manutenzione”
errato o comunque realizzato senza una adeguata comprensione
dell’opera,  anche se eseguito  in  maniera  ineccepibile,  avrebbe
potuto arrecare danni irreversibili proprio all’aspetto figurativo
di  essa  e  che  pertanto  era  necessario  riconoscere  dignità  di
attività  culturalmente  rilevante  anche  a  quanto  è  precedente
all’attività  di  restauro  vero  e  proprio,  cioè  agli  interventi
preventivi e manutentivi, e che questo lo si poteva ottenere solo
facendoli rientrare a tutti gli effetti all’interno della nozione di
“restauro”. 13

Del resto analoga operazione di “assorbimento” Brandi attua
(in  maniera  simmetrica,  starei  per  dire)  allorquando  amplia  il
concetto  di  restauro  fino  a  comprendervi  la  museografia,
appunto sotto forma di restauro preventivo14.  

13
 “ … è solo a titolo pratico che si distingue un restauro preventivo da un

restauro effettivamente eseguito sul dipinto, in quanto l’uno e l’altro valgono
per   l’unico,   indivisibile   imperativo   che   la   coscienza   si   pone   all’atto   del
riconoscimento dell’opera d’arte nella sua duplice polarità estetica e storica e
che porta alla sua salvaguardia come immagine e come materia”  (55‐56)

14
  “La Museografia come restauro preventivo, ecco il nostro assioma. Come

restauro   preventivo,   nel   predisporre   le   condizioni   più   felici   per   la
conservazione,   la  visibilità,   la   trasmissione  dell’opera  al   futuro;  ma  anche
come   salvaguardia   delle   esigenze   figurative   che   la   spazialità   dell’opera
produce nei riguardi della sua ambientazione” (128‐129) 
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Uno dei  casi  più noti,  anche perché privo di  precedenti,  è
quello  della  Villa  del  Casale,  un  sito  romano  tardoimperiale
presso Piazza Armerina (Sicilia). Per proteggere l’enorme distesa
di mosaici pavimentali venuti fuori dagli scavi era stata, in un
primo  tempo,  messa  in  opera  una  immensa  “tettoia”  che
assolveva, più o meno adeguatamente, al compito di difenderli
dalle  intemperie  (prevenzione  conservativa)  ma  non  certo  a
quello  di  offrirne  una  fruizione  adeguata,  ovviamente  tenuto
conto  che  la  situazione  di  una  preesistenza  archeologica,
generalmente  giunta  fino  a  noi  in  condizioni  di  estrema
frammentarietà, è radicalmente diversa da quella di un edificio
ancora  integro  nella  sua  consistenza  fisica.  La  soluzione
innovativa  messa  a  punto  dall’architetto  museografo  Franco
Minissi su consiglio di Brandi si fondava sulla idea di suggerire
gli spazi originari, ovviamente non ricostruibili ( e non solo, né
soprattutto,  perché  manca  –  naturalmente  –  qualsiasi
documentazione)  15,  mediante  la  messa  in  opera  di  pareti  e
coperture in materiale sintetico trasparente.16

In realtà i casi più diffusi sono proprio quelli in cui – come a
Piazza  Armerina  -   si  rendono  necessari  interventi  che
coinvolgono ambedue gli  aspetti  della  prevenzione,  e  ciò  non
succede  solo  quando  si  ha  a  che  fare  con  edifici  o  con  aree
archeologiche.

Un  esempio  è  quello  del  Reliquiario  del  Corporale  del
Duomo  di  Orvieto,  il  più  grande  e  importante  oggetto  di
oreficeria in smalto traslucido, soggetto a deterioramento sempre
più grave a causa della caduta del rivestimento in smalto indotta

15
 Anche se ora, inopinatamente e immotivatamente, questa sistemazione,

nonostante il suo valore anche storico oltre che museografico, sta per essere
smantellata  per   fare  posto   (almeno  così  parrebbe  potersi  desumere  dalle
dichiarazioni dei responsabili) ad un edificio in legno dalle pareti intonacate,
progettato alla luce di elementi tratti dai manuali di architettura romana 

16
 Al  duplice  scopo  di  evitare  che   il  visitatore  potesse  pensare  che  fosse

stato fatto un ripristino magari criticabile in quanto tale ma, quanto meno, su
basi documentarie certe e di   evitare un impatto senza dubbio intollerabile
sul paesaggio circostante
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dalle vibrazioni cui, per esigenze di culto, veniva sottoposto.17

Per  poterne  garantire  nello  stesso  tempo  una  adeguata
conservazione ma anche una fruizione più completa il manufatto
è stato collocato all’interno di una teca ad altezza d’uomo, che ha
la  parte  superiore  tutta  in  vetro,  quindi  completamente
trasparente  e in grado di sollevarsi e abbassarsi come un grande
“cappello”, mentre la parte inferiore, chiusa, è dotata di sistemi
che  regolano  la  temperatura  e  l’umidità  relativa  e  filtrano  gli
inquinanti. Essa inoltre è stata collocata all’interno della stessa
Cappella del Corporale in cui il  Reliquiario è sempre stato, in
modo da rispettarne il più possibile la contestualità storica.18

Un caso ancora più complesso è quello che riguarda una delle
opere  più  rilevanti   del  patrimonio  artistico  non solo italiano.
L’icona della Madonna della Clemenza nella Basilica di S. Maria
in Trastevere a Roma era stata restaurata dall’ICR agli inizi degli
Anni  Cinquanta  divenendo  immediatamente  uno  degli  esempi
più rappresentativi del magistero di Brandi e dell’Istituto da lui
diretto.  Poi  però il  dipinto era rimasto per  40 anni  in  Istituto
perché sia lui che i direttori a lui succeduti avevano sempre (e
giustamente) rifiutato di riconsegnare l’opera, destinata ad essere
ricollocata  sull’altare  della  Cappella  Altemps  dove  si  trovava
dalla  fine  del  Cinquecento,  dato  che  in  questo  modo  sarebbe
tornata nelle stesse condizioni di inidoneità ambientale che ne
avevano  reso  necessaria  la  rimozione  e  il  conseguente
intervento, che in effetti fu a carattere  conservativo prima ancora

17
 Annualmente in  occasione  della processione del  Corpus Domini   per le

strade a saliscendi del paese e due volte al giorno , la mattina per spostarlo in
avanti    all’ingresso  del   tabernacolo  dell’Orcagna    e  quindi  ostenderlo  alla
venerazione dei fedeli e la sera per rispostarlo all’indietro in modo da potere
chiudere lo sportello della cassaforte dentro la quale si era dovuto inserirlo in
seguito ad un tentativo di furto.

18
 La teca fu realizzata agli inizi degli anni ’90 e quindi Brandi poté solo dare

le prime indicazioni di metodo, ma avendo prima risolto il nodo più spinoso,
cioè   essere   riuscito   a   convincere   le  Autorità   Ecclesiastiche   a   portare   in
processione  e  a   conservare  nel   tabernacolo   in  Cappella   il   sacro   lino  del
miracolo dentro un nuovo reliquiario. Cfr. G. Basile‐P. Fiorentino
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che di restauro.19

La soluzione messa a punto dall’apposito Gruppo di studio e
progettazione  dell’ICR  -  e   realizzata  a  regola  d’arte  dal
Laboratorio museografico Goppion - ha consentito di rispondere
positivamente ad esigenze considerate da sempre ( in buona o
cattiva  fede)  incompatibili  o,  quanto  meno,  irrimediabilmente
contrapposte, quella del culto e quelle della conservazione e della
fruizione. 20

19
 All’intervento di restauro ed allo studio critico dell’opera è dedicato un

numero   speciale  monografico   della   serie   storica   del  BICR.   In   seguito   al
restauro,   nel   corso   del   quale   venne   rimossa   una   ridipintura  medievale,
l’opera si rivelò come una delle più importanti acquisizioni recenti alla storia
dell’arte …….

20
   Si trattò di un percorso lungo e complesso ma conclusosi positivamente,

ancora   una   volta   grazie   alla   capacità   dell’autorità   religiosa,   nel   caso   in
questione   il  parroco  D.  Vincenzo  Paglia,  di   capire   che   le   esigenze  della
conservazione  e  quelle  del   culto   si   fondano   su   interessi  oggettivamente
convergenti. Infatti, per garantire all’opera la possibilità di essere ricollocata
al  suo  posto  all’interno  dell’altare  e,  nello  stesso  tempo,  essere  facilmente
controllabile, si è dovuto studiare e mettere in opera un sistema meccanico di
fuoriuscita  della   teca   contenente   il  dipinto   che,  dopo  avere   scavalcato   il
tabernacolo in marmo, “plana” dinanzi alla mensa poggiando su un supporto
metallico  appositamente  predisposto.   In  questo  modo   l’opera  può  essere
osservata  da vicino, controllata, documentata, eventualmente fatta oggetto
di manutenzione e, nello stesso tempo, portata a contatto con i fedeli, come
accade almeno una volta all’anno a novembre in occasione della ricorrenza
della festività della Madonna.

Naturalmente  anche  questa   teca  è  dotata  di  un   sistema  di   controllo
permanente delle condizioni termoigrometriche, requisito indispensabile per
il   funzionamento  di  qualsiasi  “  contenitore  microclimatico  controllato”,  sia
che   il   controllo   avvenga   in  maniera  passiva    (cioè   con   impiego   di   un
“materiale tampone”, comunemente un gel di silice)  sia che venga messo in
opera un impianto di controllo attivo o semiattivo ‐ tanto più in presenza di
un manufatto così sensibile come un dipinto su tavola. 

Del resto, se vuole essere realmente funzionale,  nessun contenitore del
genere può essere identico ad un altro, dato che è quasi impossibile che  due
manufatti presentino condizioni conservative assolutamente analoghe. 

Va da sé che, oltre a quella microclimatica, una teca può essere progettata
per   rispondere  anche  ad  altre   funzioni:  come  nel  caso  delle  2   teche  qui
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Del resto, come si è detto, non sono solo questi i casi in cui
l’ICR è  riuscito  a  portare  a  termine  attività  di  prevenzione  e
manutenzione  che  non  era  stato  possibile  realizzare  nel
quindicennio di direzione Brandi per carenza di risorse umane ed
economiche,  nonché  di  specifiche  esperienze  scientifiche  e
tecnologiche. Potrei citare al proposito i ben noti esempi della
Cappella  degli  Scrovegni, della  Camera  degli  Sposi,  del
Cenacolo, della Basilica di S. Francesco in Assisi: ma, rinviando
all’apposito paragrafo sull’approccio globale interdisciplinare il
resoconto del percorso completo effettuato in quei casi, ritengo
opportuno sottolineare il modo innovativo con il quale Brandi ha
affrontato,  mezzo  secolo  fa,  il  problema  a  proposito  delle
decorazioni  murali  altomedievali  della  Cripta  dell’Abate
Epifanio.   Egli  infatti respinse  decisamente  l’ipotesi  della
rimozione, sostenuta dalla competente Soprintendenza, e indicò
in una attività periodica di controllo ed eventuale manutenzione
del complesso manufatto-ambiente l’unica soluzione per evitare
un’ accelerazione irreversibile del deterioramento   21.

Le  esperienze  avviate  e  sviluppate  negli  anni  successivi
proprio dall’Istituto in collaborazione con gli Enti di ricerca più
sensibili 22 ai problemi della conservazione delle opere d’arte, ha
consentito,  a  distanza  di  qualche  decennio,  di  sviluppare  e
mettere  in  opera  quelle  indicazioni  e  soprattutto  quel  tipo  di
approccio - che allora si usava chiamare passivo (mentre ora lo si
potrebbe forse definire ecologico)-  che rappresenta senza dubbio
la  punta  più  avanzata  della  metodologia  conservativa,  e  che
consiste  nel  rifiuto  metodologico  di  qualsiasi  intervento  a
carattere radicale (se non, come accade spesso) forzoso, a favore

illustrate  e,   in  misura  molto  superiore,  nel  prototipo  di  microcontenitore
antisismico   messo  a  punto   in   seguito  al  sisma  del  1997  per  pannelli  di
vetrata del Museo e Tesoro di S. Francesco in Assisi, su progetto dello stesso
Gruppo   di   lavoro   ICR   e   incrociando   sinergeticamente   le   esperienze
complementari del Laboratorio Museotecnico con un azienda giapponese

21
 Cfr. C. Brandi,   in BICR, 

22
 Mi riferisco in particolare alla istituzione dei Centri CNR     sui quali cfr. S.

Fiore,    in  
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di  interventi  soft  finalizzati  a  rafforzare  le  difese  proprie  o
comunque interne al manufatto. 23

Uno dei  motivi  per  cui  Brandi  aveva  respinto  l’ipotesi  di
rimuovere i dipinti murali dalla  Cripta consisteva nel fatto che,
in  quel  caso,  l’operazione  si  prospettava  più  complessa  e  a
rischio  del  solito  e  che,  pertanto,  gli  esiti  sarebbero  stati
“incertissimi”.

Considerazioni  del  genere,  non  rare  (nonostante  l’enfasi
massmediatica sui  “miracoli” che caratterizzerebbero sempre e
comunque il  restauro)  di  fronte  a  non poche opere  del  nostro
Patrimonio culturale storico, diventano obbligate quando si tratta
di  manufatti  artistici  contemporanei,  spesso   nonostante  che
l’artista abbia fatto uso di materiali analoghi a quelli tradizionali
(detti in gergo  “neoantichi”) 24e sempre ( o quasi) quando invece
ha  impiegato  materiali  nuovi  o  ha  manipolato  materiali
tradizionali con tecniche personali.

E  a  proposito  della  produzione  artistica  (o  forse  meglio
artistico-estetica) di oggi, sarà appena il caso di notare come sia
proprio il concetto brandiano di restauro preventivo – come si è
già detto… -   quello che consente un approccio adeguato alla
salvaguardia  dei  manufatti  artistici  contemporanei  25e,  più  in
generale,  come  sia  proprio  il  suo  concetto  di  individualità
dell’opera d’arte ( o dell’espressione estetica) e la conseguente
esigenza di coglierne preventivamente la specificità, a garantire

23
 Cfr. G. Basile.

24
 Tra i casi, numerosissimi, citerò quello del  Cavallo morente  di Francesco

Messina della Sede Centrale RAI di Roma (cfr.    in corso di stampa), risultato
seriamente  deteriorato  a  meno  di  40  anni  dalla  messa   in  opera   (1964),
nonostante   la  fusione  da  parte  della  notissima  fonderia  milanese  Battaglia
fosse   stata   fatta   a   regola   d’arte   (come   conferma   un   documentario   RAI
dell’epoca che illustra le varie fasi dell’operazione) e la lega di rame utilizzata
per il bronzo fosse quella “nobile” impiegata tradizionalmente per la scultura
monumentale e perciò chiamata “statuaria”

25
  Cfr.  La   Collezione   Burri   a   Città   di   Castello.   Dalla   conoscenza   alla

prevenzione, 
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una “capacità di ascolto” di ciò che si intende salvaguardare che
sarebbe difficile trovare in qualsiasi  altro tipo di elaborazione
teorico-metodologica  (ammesso  che  tali  siano  certe  prese  di
posizione  oggi  correnti  e  non  piuttosto  regole  deontologiche,
senza nulla togliere alla loro utilità in quanto tali).26

Del resto – e in conclusione – non è certo un caso  se proprio
dall’ICR e dai più diretti collaboratori di Brandi, in particolare
Giovanni Urbani, sono stati raggiunti i risultati più avanzati in
ordine all’attività di normativa tecnica relativa alla prevenzione,
controllo  e  manutenzione  dei  manufatti  artistici  e  storici,
mettendo  a  punto  gli  unici  ,  reali  piani  sistematici   di
conservazione  programmata  esistenti  in  Italia  e  nel  resto  del
mondo: il  Piano pilota per la conservazione programmata dei
beni culturali in Umbria (1975),  la mostra sulla Protezione del
Patrimonio  monumentale  dal  rischio  sismico (1983),  infine  la
Carta del rischio del Patrimonio culturale(1995. 27

26
  “  Naturalmente  ognuno  dei  grandi  raggruppamenti  delle  opere  d’arte

figurative,   darà   luogo   a   una   serie   di   indagini,   di   provvedimenti,   e   di
proibizioni,   che   per   essere   tipici   non   per   questo   saranno   identici.   Vale
comunque  trattarne per  larghe  sezioni,  ma  non  si  dimentichi  mai  che ogni
opera d’arte è un     unicum     , che come tale va considerata, e che pertanto la
sua   cattiva   conservazione,   il   suo   deperimento   o   la   sua   scomparsa   non
possono  mai  essere   indennizzati  dalla  buona  conservazione  di  altra  opera
d’arte   considerata   similare   alla   prima.   Pertanto,   anche   le   indagini   da
compiere, i rilevamenti, le cautele, non saranno mai le stesse, neppure per un
monumento. Il che sembra ovvio e purtroppo non lo è affatto   “ (57‐58). Cfr.
Conservazione   e   tutela   dell’arte   contemporanea:   temi   e   problemi.
Un’esperienza didattica

27
 Una sintetica illustrazione dei  primi due piani è contenuta in  G. Basile,

Per la prevenzione. Controllo e manutenzione di decorazioni pittoriche in S.
Francesco in Assisi, Roma, ICR, 1989, mentre la Carta , in continua espansione
e incrementazione, è consultabile presso il Polo Centrale informatico all’ICR
(Laboratorio di Fisica, controlli ambientali e Polo centrale Carta del Rischio).
Caratteristica comune …….
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L’Esperienza didattica





Il valore didattico del recupero del manufatto
di Mario Zito

Il Master di II livello per la conservazione, il ripristino e la
manutenzione  delle  opere  d’arte  contemporanee  organizzato
dall’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo,    ha  inteso  formare
degli  operatori  “consapevoli”  nel  campo della manutenzione e
conservazione del contemporaneo.

Il  master  ha  rappresentato  un’occasione  privilegiata  per
attivare una riflessione metodologica, indispensabile quando si
parla di conservazione del contemporaneo, in quanto si tratta di
un patrimonio artistico estremamente variegato dal punto di vista
delle  poetiche  e  delle  correnti  rappresentate  oltre  che  per  la
molteplicità dei materiali e delle tecniche.

Il tema della conservazione dell’opera d’arte contemporanea
è  spesso  insito  nella  sua  stessa  produzione,  pertanto  come
operatori del contemporaneo, a vario titolo, ci si trova disarmati
dinanzi  alla  varietà  dei  casi,  alla  loro  complessità,  tanto  da
sembrare addirittura inutile, a volte, determinare un programma
di intervento per un oggetto in continuo divenire.

Affrontare  i  problemi  conservativi  per  le  opere  d’arte
contemporanee  significa  creare  dei  presupposti  scientifici,
tecnologici  e  soprattutto  culturali   che  possano  eliminare  o
almeno ridurre al minimo le cause del degrado.

Sono  molte  le  opere  di  recente  realizzazione  totalmente
abbandonate o dimenticate, molto spesso le istituzioni le trattano
con sufficienza  o  addirittura  indifferenza,  lasciandole  al  totale
abbandono.

L’idea di far effettuare agli studenti del Master gli interventi
di manutenzione e restauro della Torre del Tempo di Tadini non
poteva  non  essere  accolta  con  entusiasmo,  in  quanto  tale
esperienza, sotto forma di stage, rappresentava  per gli studenti il
coronamento di un percorso formativo che attraverso le lezioni
teoriche,  le esperienze laboratoriali di project work, gli stages di
lavoro  sul  campo,  effettuati  tra  l’altro  anche alla  Fondazione
Orestiadi di Gibellina, li ha visti orientati verso una metodologia
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scientifica volta al sapere progettare e realizzare correttamente
interventi e attività.

L’approccio  degli  studenti  del  master  e  dell’Accademia  di
Belle Arti di  Palermo all’Operazione Tadini ha assunto una forte
valenza conoscitiva che è passata attraverso l’esperienza del fare,
elemento fondante della formazione accademica.

Il progetto  e la realizzazione del cantiere “Tadini”  sotto le
volte  dei  padiglioni  della  Zisa,  sono  stati    affrontati
dall’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  e  dagli  studenti  con
rigore scientifico; si è individuata una modalità di lavoro comune
che certamente si proietta nel futuro.

L’approccio alla  conservazione di  un’opera così  complessa
non poteva,  di  fatto,  che essere pluridisciplinare,  pertanto si  è
attinto  alle  diverse  professionalità  presenti  nel  corpus  docenti
dell’accademia e del master e nel gruppo studenti, in quanto si
sono resi necessari  il contributo del restauratore, dello storico
dell’arte,  del  fotografo,  dell’architetto,  del  chimico  per
approfondire la conoscenza dell’opera nei suoi diversi aspetti  in
relazione all’ambiente nel quale è stata pensata e ai materiali con
la quale è stata realizzata.

Si  è  ritenuto   indispensabile  affidare  il  coordinamento
scientifico  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  al  Prof.  Giuseppe
Basile  che  ha  guidato  sapientemente  uno  staff  altamente
qualificato responsabile della cura e della manutenzione, nonché
una figura specializzata come il  Prof. Traina che ha assicurato
continuità di organizzazione.

L’apporto  degli  studenti  è  risultato  altresì  prezioso  nelle
ricerche storico-critiche, nello studio della tecnica esecutiva, nei
materiali  dell’opera,  nella  ricerca  di  chi  ha  materialmente
realizzato l’opera.  Ovviamente  l’operazione Tadini  non si  può
esaurire  nei soli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti
in questa occasione.

Una vera salvaguardia dell’opera d’arte contemporanea e in
particolare  di un’opera pubblica come la torre del Tadini deve
basarsi sulla conservazione preventiva e su operazioni cadenzate
nel tempo di manutenzione.

Il  sentirsi  fattivamente  partecipi  ad  un  progetto  di
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“risurrezione” di un’opera creata per la collettività ma che ne è
stata  privata  da  anni  di  abbandono,  instaura  un  rapporto
privilegiato  che  contribuisce,  non  poco,  a  colmare  quella
mancanza  di  dialogo  tra  la  collettività  e  il  bene  pubblico  del
quale  siamo  obbligati  ad  avere  cura…  ma  il  dialogo  dovrà
continuare nel tempo.
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Il  contributo degli  studenti  del  2°  Master  per  la
Conservazione dell’arte contemporanea

Il contributo del Master per la conservazione, il ripristino e la
manutenzione delle opere d’arte contemporanea dell’Accademia
di Belle Arti di Palermo

L’intervento  di  restauro  sulla  Torre  del  Tempo di  Emilio
Tadini,  ufficializzato  il  2  ottobre  2012  alla  GAM di  Palermo
durante la conferenza   “(Restauro dell’) Arte Contemporanea:
Quale futuro?28”,  è stato il centro di un fruttuoso dibattito circa
la conservazione dell’arte contemporanea, in seno al Master per
la  conservazione,  il  ripristino  e  la  manutenzione  delle  opere
d’arte contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Palermo29.
Con  il  contributo  di  tutti  i  docenti30 ci  siamo  occupati  delle

28

 La conferenza del 2 ottobre 2012   (Restauro dell’) Arte Contemporanea:
Quale   futuro?  alla  GAM  Galleria  d’Arte  Moderna  di  Palermo,  ha  visto   la
presentazione  ufficiale  del  progetto  di   restauro  della  Torre  del  Tempo  di
Emilio  Tadini.  Alla   lectio  magistralis  del  Professore  Pippo  Basile  è  seguito
l’intervento  del  docente  coordinatore  del  Master  Mario  Zito  e  del  docente
responsabile del restauro della Torre Giuseppe Traina. Sono intervenuti anche
Francesco  Giambrone,  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Palermo,  Luca
Nivarra,   Presidente   dell’Accademia   di   Belle   Arti   di   Palermo,   Antonella
Purpura, direttore della Galleria d’Arte Moderna di Palermo e Luciana Giunta,
direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

29
  I gruppo dei 16 conservatori del Master,  è composto  da: Enrica Alioto,

Mauro  Conoscenti,  Gioacchino  Di  Blasi,  Marta  Ebbreo,    Rosadea  Fiorenza,
Vittoria Frittitta, Gabriella Lo Bue, Cinzia Martorana, Sabrina Paneforte, Maria
Peri,  Katiuscia  Pompili,  Giovanna  Rotondo,    Lorena  Rizzo,  MarilisaYolanda
Spironello, Vincenzo Todaro, Daniele Traina.

30
  Il Coordinatore  professore Mario Zito,  il tutor Igor Scalisi Palminteri  e i

docenti Laura Barreca, Maria Luisa Saladino, Sophie Bonetti, Emilia Valenza,
Gianna  Di  Piazza,  Enzo   Fiammetta,  Giuseppe  Traina,  Riccardo  Mazzarino,
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molteplici  problematiche  che  porta  con  se  un restauro  di  arte
contemporanea. La questione va ben oltre la visione del singolo
restauratore,  ma coinvolge diverse figure non solo dell’ambito
artistico.  Si  è  posto  l’accento  sulla  conservazione  e
manutenzione del bene come condizione fondamentale per la sua
salvaguardia.  La Torre del Tempo è stato il caso di studio che ha
messo in gioco tutte le competenze acquisite. La progettazione
del restauro ha centrato l’importanza dei vari ambiti disciplinari.
Infatti,  già  prima  del  recupero  della  Torre, che  versava  in
condizioni  di  abbandono e  totale  degrado,  abbiamo affrontato
metodologicamente le varie possibilità d’ intervento. 

La  Torre  del  Tempo,  opera   dell’artista  Emilio  Tadini,
realizzata  da  maestranze  locali,  va  ripristinata  nelle  sue
componenti  originali  o  ricostruita  ex  novo?  Decretato  che  la
maggioranza  delle  componenti  erano  recuperabili,  e  poche  le
mancanze,  si  è  deciso  per  il  restauro  e  proceduto  con  la
documentazione fotografica del sito e del rudere.  Dalla visita ai
Cantieri  Culturali  alla  Zisa appare evidente l’importanza dello
spazio  che  in  passato  era  caratterizzato  dalla  presenza  della
Torre.  Lo spazio della piazza di  forma pseudo rettangolare, in
una posizione urbana assai significativa, circondato da un’area
verde  e  dai  capannoni,  è  un’area  di  passaggio,  continuamente
attraversata da passanti e studenti dell’Accademia di Belle Arti.
In  questo  spazio  aperto  confluiscono  gli  sguardi  di  chi  arriva
dall’ingresso  di  via  Paolo  Gili,  per   visita,  per  svago  o  per
turismo,  e  di  chi  lo  attraversa  per  recarsi  presso  i  padiglioni
destinati  ad altre  attività culturali.  All’interno di  uno di  questi
capannoni  dei  Cantieri  sono  state  collocate,  numerate  e
fotografate, pezzo per pezzo, le più di 55 componenti  in ferro
della  Torre,  segnate  dal  passaggio  del  tempo,  da  interventi  di
natura vandalica e di Street Art. Rimuovere o mantenere tutto?
Cosa è degno di rimanere e cosa invece va eliminato? Questo è
stato  centro  del  dibattito  promosso  dal  professore  Giuseppe
Basile.  C’è  stato  un continuo rimando,  passo  dopo  passo,  ai
principi brandiani di riconoscibilità e reversibilità, scegliendo  la
strada dell’archeologia futuribile, ovvero mantenere ogni singolo

Francesca Pulizzi, Barbara Ferriani, Antonio Rava e Giuseppe Basile. 
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segno del  passaggio  del  tempo,  scritte  e  graffiti,  ma  ricoperti
completamente da uno smalto che ristabilisca la lettura unitaria
dell’opera nel contesto in cui è collocata. Il problema del colore è
stato ampiamente sviscerato. Il degrado naturale ha fatto si che si
perdesse lo smalto nel 90% dei moduli, lasciando visibile solo il
minio  di  piombo  che  è  di  colore  arancio  sbiadito.  Anche  in
questo caso nulla è stato dato per scontato. Il colore originario
(mantenuto  in  alcune  parti  della  Torre  perché  protetto  dalle
componenti  dell’orologio)  sarà  ripristinato,  utilizzando  uno
smalto reversibile.

 L’impegno è stato sia di natura intellettuale, ma anche fisico:
le componenti hanno infatti richiesto una rimozione meccanica di
escrementi  e  ruggine  prima  dell’intervento  di  ripristino  delle
maestranze. Un corpo devastato, violentato e derubato. Ognuno
di noi è divenuto responsabile di una parte di esso. Raschiare,
pulire, rimuovere escrementi e ruggine, sono azioni che possono
sembrare a chi solo intuisce il lavoro del restauratore, qualcosa di
folle, ma l’umiltà di quei gesti è stata indispensabile quanto la
fase teorica del progetto di restauro. 

Il lavoro sulla  Torre è anche un lavoro per la  Torre. Questo
diventa  espediente  per  azionare  le  varie  competenze.  Dopo  il
restauro  dell’opera  cosa  accompagna  il  suo   “reintegro  nella
società”? Come può un’opera d’arte pubblica diventare un’opera
d’arte  del  pubblico,  di  cui  prendersi  cura,  da  proteggere  e
difendere?

Stiamo  progettando  una  programmazione  manutentiva
annuale,  forti  della  conoscenza  globale  dell’  intervento  di
restauro.   Obbiettivo  della  didattica  in  questi  mesi  è  stato  la
creazione di  un corpus completo di  tutto il  materiale  prodotto
(foto, video, interviste, relazioni, rilievi e progetti da consegnare
alle  istituzioni  di  riferimento)  che  possa  essere  di  pubblica
consultazione  per  il  futuro.  Iniziative  pensate  ad  hoc  per
coinvolgere la popolazione civile e non solo gli addetti ai lavori,
sono state discusse più volte in sede d’esami e non solo. Sono
nati progetti di mostre, laboratori e pubblicazioni, che mostrano
in  concreto  il  lavoro  che  in  questi  mesi  il  gruppo  dei  16
conservatori del Master ha portato avanti come singoli e come
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equipe, lavorando interdisciplinariamente sul fronte del restauro,
della conservazione, ma anche della promozione e valorizzazione
dei  beni  artistici  del  contemporaneo.  Abbiamo sperimentato la
diversità  nell’unità,  che  è  la  forza  del  pensiero  conservativo
contemporaneo,  grazie  agli  strumenti  che  questo  master  ci  ha
fornito. Un puzzle che sembrava avere tutti i pezzi sbagliati, si è
rivelato essere la soluzione giusta. Dopo un anno di formazione
possiamo  testimoniare  l’importanza  della  formazione
interdisciplinare sul restauro dell’Arte Contemporanea, ed essere
segno visibile delle competenze che offre un Master di questo
tipo, soprattutto in Sicilia.

Un’ istituzione importante come l’Accademia di belle arti di
Palermo  dovrebbe  avere  annualmente  la  possibilità  di
promuovere queste esperienze.   Oggi  è  visibile  a  tutti  che,  se
verranno promosse da chi di competenza, sarà un bene non per
pochi , ma per tutti.
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“TIME”  RESTORED
Recovery, restoration and conservation of Emilio Tadini’s Tower of Time 

NOTE FROM SUPERVISOR AND CO-ORDINATOR

On 2  October  2012,  after  my  lectio  magistralis on  restoring
contemporary art (which also completed a brief cycle of lessons
for  the  students  of  the  “Masters’ course,  second level,  on  the
conservation,  restoration  and  maintenance  of  contemporary
works  of  art”  organised  by  the  Palermo  Fine  Arts  Academy)
there was a Power Point presentation containing the draft project
for restoring the Tower of Time (or, to use the artist’s original
title,  the  Clock  of  Concord  between Peoples).  At  that  time,  I
would never have imagined being involved in the restoration of
that great (and unfortunate) work.
The many symbolic aspects of the operation which can easily be
imagined, convinced me to give my enthusiastic support in spite
of  some frankly uninviting conditions  at  the outset,  beginning
with the very short space of time available for the conservation
and restoration work, which could not go beyond the end of the
year for two reasons: the deadline for the funding made available
by the city council, the work’s owner, and the intention, repeated
again and again by the council authorities, of inaugurating the
restored work – with a certain symmetry and therefore doubly
significant  –  at  the  very  time  when  the  original  work  was
inaugurated, that is, midnight on 31 December 1997.
Thanks to the organizational ability and restoration experience of
the director of works,  Giuseppe Traina, but  also thanks to the
sense of responsibility and the generous availability of the whole
team  involved  directly  or  indirectly  in  the  operation,  clearly
starting with the students of the Masters’ course, the restoration
work was completed on schedule, that is, by 22 December 2012,
in just over a month. 
However, in the meantime, for bureaucratic reasons presumably
due to the pre-Christmas atmosphere, the City Council had not
prepared  the  concrete  platform  on  which  the  internal  load-
bearing structure of the tower would be mounted, with the outer
panels to complete the work. Consequently the present dossier is
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“TIME”  RESTORED
Recovery, restoration and conservation of Emilio Tadini’s Tower of Time 

forced  to  appear  lacking  this  final  operation,  fortunately  not
involving the actual conservation and restoration. This final stage
has  been  entrusted  to  a  metal  working  specialist  (as  for  the
construction of the load-bearing structure since the original did
not survive).
On the other hand, postponing the publication would be doubly
wrong: firstly, because it  would flagrantly contradict the need,
which  I  repeated  so  often,  to  deliver  the  restored  work
accompanied  by  a  report  (brief  and  without  the  in-depth
information that takes much longer to compile) on the studies,
research,  and  the  work  carried  out;  secondly,  because  such  a
course of action would be incorrect with regard to friends and
colleagues who took my appeal  to heart  –  also at  the cost  of
personal sacrifice – to keep the time required for writing to a
minimum; I take this opportunity to thank them once again.

Giuseppe Basile
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We first  thought  about  what  would eventually become Emilio
Tadini’s Tower of Time way back in 1996. The aim was to make
sure  that  the  most  ephemeral  occasion  imaginable,  the
celebration that is over in a moment with the flow of time from
one year to the next – New Year’s Eve – could also become the
occasion for making a strong sign of contemporary art in the city.
A brave undertaking in Palermo, a city which had not purchased
– for years and years – any contemporary works of art for its
museums which barely reached the early 20th century; the idea
that the public administration could commission a work from a
contemporary artist seemed to us a strong signal to send at the
end-of-year festival, the best way of going beyond the occasion
itself,  of  using  the  ephemeral  to  leave  tangible  signs  and  to
enrich the city’s cultural heritage. 
Emilio Tadini  accepted the task immediately with enthusiasm,
and his clock tower, an emblem of time that is also a powerful
symbol  of  different  peoples  living  together  in  peaceful
surroundings, welcomed the new year on the stroke of midnight
on 31 December in piazza Politeama together with thousands of
Palermo residents and visitors. Once the celebrations were over,
we spent a long time wondering whether to leave the tower in
piazza Castelnuovo or move it  somewhere else.  And the ideal
place seemed to be the cultural  Cantieri  at  the  Zisa.  Recently
opened, their vocation was contemporary art in all its forms, so it
was clearly the right place for Tadini’s Tower of Time. 
For many years the tower stood out on the urban space of the
Cantieri with its cheerful creative energy; a strong sign of the
creativity  of  our  time  within  a  space  that  was  beginning  to
reshape a changing city.  Then came the years  of  oblivion,  an
inexplicable  parenthesis  of  cancellation  of  memory  and  the
present. And the tower ended up dismantled in pieces, abandoned
amongst the weeds and trash – an insult to its creator, and a slur
on the city that had welcomed it. 
Now that  we have left  those years  behind us,  Emilio Tadini’s
Tower of Time returns to the city in pristine condition, thanks to
a  project  that  is  one  of  the  few  examples  of  contemporary
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restoration, carried out by the students of the Palermo Fine Arts
Academy under the expert and attentive guidance of the teaching
staff  and  an  exceptional  mentor,  Giuseppe  Basile,  one  of  the
world’s top experts on restoring contemporary artworks.
The tower is one of the signs of a city that is moving ahead by
reclaiming important things built up over the years, a city that is
moving ahead with respect for art and creativity, a city that is
moving ahead with contemporary activities of all kinds. Starting
from the  cultural  Cantieri  at  the  Zisa  which  gain  a  new life
thanks to the opening of ZAC, the new space for visual arts and
contemporary creativity, and the Sala Vittorio De Seta, the first
publicly-owned cinema in Sicily.

Leoluca Orlando  Francesco Giambrone
EE.
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RECOVERING LOST TIME

Another piece of the puzzle fits into place today, in the project
for revalorizing and recovering the Cantieri Culturali at the Zisa
and of everything that has been unwittingly preserved, over these
drowsy years, in the sheds, hangars, roads and pathways.
The  institutions  that  have  believed  in  this  tiring  task  of
revitalizing  the  Cantieri  Culturali,  have  put  down roots  there,
giving new life to spaces that had been abandoned for too long.
This is the case of the Palermo Fine Arts Academy which has
transformed  five  of  the  Zisa  pavilions  into  didactic  and
theoretical places and laboratory spaces.
Today, as we said, another step forward has been taken by giving
shape and dignity to Emilio Tadini’s Tower of Time created to
mark the occasion of New Year’s Eve 1997/98.
Students  from  the  masters’  course  on  conservation  and
restoration of contemporary art have enthusiastically recovered
every single piece of the tower in order to re-assemble it  as a
working installation where it once stood.
One might say that this project symbolically represents time that
begins to flow again, with new dynamism, and new possibilities
of moving forward and leaving traces.
The project  is backed by the councillor for culture,  Francesco
Giambrone, by Ms Antonella Purpura and needless to say, by the
Fine  Arts  Academy,  and  it  was  immediately  ignited  by  the
enthusiasm of Professors Mario Zito and Giuseppe Traina and
Emeritus  Professor  Giuseppe  Basile,  expert  on  contemporary
conservation and the tireless driving force behind this initiative.
This  is  also  an  important  occasion  in  terms  of  training  and
culture. It involves many students from the Academy who wish
to  acquire  competence  and  professional  skills  in  the  field  of
restoration  techniques,  turning  their  attention  not  only  to
recovering the historical artistic heritage but also to works that
belong to  a  more  recent  period,  but  of  no less  inferior  value,
therefore deserving of attention, recovery and revalorization.
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For the students,  but also for the experts,  this interesting path
represents an invitation to set out on a journey that links past,
present and future, so that every age can have the testimony of
what it has achieved and what makes it unique and inimitable.
It  is  almost  fifteen  years  since  the  tower’s  inauguration  (late
1997) and the cultural policy behind its collocation in January
1998 at the Cantieri Culturali at the Zisa, as a symbol of the new
use for those spaces. Today, between the end of 2012 and the
start of 2013, the clock will once again tell the time to announce
that the Cantieri  Culturali  are regaining dignity and value. All
this  is  happening  thanks  to  the  new  cultural  policy  of  the
Palermo City Council, but also thanks to the Goethe Institute, the
French  Cultural  Centre,  the  School  of  Cinematography,  the
Gramsci library, the De Seta hall and, not least, the teaching staff
and students of the Palermo Fine Arts Academy.
Each of  these  institutions  has  believed in  the  need to  occupy
culturally the places where things happen to make this city great.

December 2012
Luciana Giunta
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Tadini and the Tower of  Time or the Clock of
Concord: background and history
by Laura Barreca

The vicissitudes that the Torre del Tempo di Emilio Tadini
has  undergone  in  just  under  ten  years  can  be  considered
exemplary – certainly not in a positive sense – with respect to
the ups and downs in critical, social and political terms that a
contemporary work of  art  – and a public  one,  at  that  – can
generate. I suspect that the two words contemporary and public
conceal the real fragility of this work which, as a sculpture in
iron and steel, should have had the physical resistance to last
quite  a  time.  Two aspects  which  taken together  become the
weak  link  of  a  historical  and  artistic  heritage  often
misunderstood  and  insufficiently  protected.  But  if,  as  Henri
Bergson  points  out,  memory  is material,  the  end  of  one
coincides with end of  the  other,  since the  present  has  to  be
interpreted as a condition of the past.31 Which means that, if
Tadini’s Torre was abandoned, its memory was also cancelled –
in other words, the cultural ambition it represents, of which it is
the material witness.

Briefly,  the  sculpture  was  created  in  December  1997 to
embellish Piazza Politeama in Palermo for the New Year’s Eve

31

  [...]  between   the  past  and   the  present,   there’s  much  more   than  a
simple difference of degree. My present is what interests me, what lives for
me,   in   short,  whatever  provokes  me   to   take  action,  while  my  past   is
essentially   impotent.   [...]  What   is   the   present  moment   for  me?   The
characteristic of time is that it flows; time that has already flowed is the
past, and we call the instant in which it flows the present. But here we are
not dealing with a mathematical instant. [...] Material, since it extends in
space,  must   be   defined,   in   our   opinion,   as   a   present   that   restarts
incessantly,  and,  contrariwise,  our  present   is  the  material  aspect  of  our
existence, that is a set of sensations and movements, and nothing but this.
(extracts from Materia e memoria by Henri Bergson,)
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celebrations, and was then moved to the cultural Cantieri at the
Zisa; a few years later it was dismantled and abandoned. The
reason for this shameful end are to be found in a tangled web
of factors and events that produced a slow but constant slide
into oblivion for art and the value of its symbols, over a period
of ten years that reshaped the cultural history of Palermo. This
is not the place to analyse the political reasons and the – failed
– cultural policies that caused the damage, today we say to the
public purse, but worse, to the community as a whole, deprived
of a public cultural symbol whose only fault – perhaps – was to
belong to a project that was too demanding for a community
which  was  then  attempting  to  cultivate  a  widespread
understanding of art and contemporary culture.

The project for Emilio Tadini’s Torre del Tempo arose as a
result  of  a  renewed  cultural  atmosphere  that  Palermo
experienced  starting  in  the  mid-1990s,  coinciding  with  the
political season of the city council under Leoluca Orlando, and
in  a  moment  of  “social  reawakening”  caused  by  the  deep
indignation of the darkest years of Mafia carnage. At that time,
the  idea  of  promoting culture  seemed to  offer  a  way out,  a
possibility  of  redemption  that  in  a  few  years  transformed
Palermo into an international cultural centre for contemporary
arts.  The  spirit  that  animated  projects  to  re-open  museums,
libraries,  the  city’s  public  spaces,  led  to  a  dense  cultural
programme also in the spaces of the cultural  Cantieri at  the
Zisa,  which focused on shows,  events,  meetings  with artists
and intellectuals from many countries. The spaces of the ex-
Ducrot workshops, already marked out by time, became places
for time, art and creativity, dedicated to culture as a response to
the terrifying wickedness of recent Sicilian history. And it was
the  notion  of  time  that  inspired  the  Milanese  artist  and
intellectual  Emilio  Tadini,  when  he  was  invited  to  create  a
public installation for the city. His participation was the start of
a  season  that  included  many  international  names  such  as
Richard Long, Bob Wilson, Pina Bausch, Wim Wenders, and
many other protagonists of the artistic world.
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Genesis of the work: The Torre del Tempo also known as
the Clock of Concord

During  the  second  half  of  the  1990s,  with  the  aim  of
experimenting a new cultural path, against a background of a
sensitive  political  atmosphere,  Emilio  Tadini  was
commissioned to create a public work of art,  the first in the
nucleus  of  the  collection  for  the  future  museum  of
contemporary  art  in  the  city  of  Palermo.  The subject  was  a
clock  tower  to  mark  the  New  Year  celebrations  in  1997
organised by the Palermo city council, as part of the festival
Sta scoppiando un Novantotto, organised by Sandro Tranchina
and Alfio Scuderi, of  Set Artisti Associati, on the initiative of
the cultural office, then headed by Francesco Giambrone. The
two  organisers,  in  their  contacts  with  Emilio  Tadini,  were
assisted by Milanese artist and friend, Gherardo Frassa.32 

Contrary to its current name as the Torre del Tempo (Tower
of Time), the original title that Tadini gave the work was the
Orologio della Concordia (Clock of Concord) referring to the
peaceful  co-existence  of  different  peoples  in  pleasant
surroundings. A symbolic work which at that time, highlighted
the strategic role – in political and cultural terms – of the city
of  Palermo  in  the  Mediterranean  area,  as  the  “door  of
Europe”.33 

32
 From the communiqué for the festival Sta scoppiando un Novantotto:

“The idea was to install a countdown clock leading up to midnight on New
Year’s  Eve,   in  a  piazza  where   the  people  of  Palermo  gather   for  public
holidays,  since it is a popular shopping area and the traditional place for
New Year’s Eve celebrations. 

But   the   tower   is  designed   to   last  much   longer   than   this  ephemeral
occasion. Made entirely in iron and steel, this large‐scale installation by one
of   the  most   representative   contemporary  artists,  will  be  moved   to   its
definitive location (the cultural Cantieri at the Zisa), becoming a symbol of
the  peaceful   co‐existence  of  different   cultures,   the   inspiration   for   the
sculpture’s theme.”

33
  Entrusting  a  message   to   the  experience  of  a   contemporary  artist,

through   a  work   symbolising   the   city’s   cultural   rebirth  with   a   broader
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Tadini  designed  the  tower’s  structure  as  a  tall
parallelepiped in iron and steel, coloured red, with four white
analogical  clocks  on  the  sides,  topped by  a  sculpture  group
made up of three silhouettes holding up the flag of peace, a
triangular shape in black and white. 

The  how  and  why  Tadini’s  sculpture  changed  its  name
over the  space of  ten years  is  something of  a  mystery.  It  is
probably part of the destiny of a public work of art, belonging
to the community and exposed to the vibrancy of contemporary
life, certainly more than a work kept in a museum display case.
Its status as a common asset occupying a public space, meant
that it was subject to the comments and jibes of the population,
making it an “open work”.34

The communiqué issued at the end of 1997 says:

“Over the last ten years, many cities have decided to
erect millennium towers, one of the oldest ambitions of
mankind to create a building as a symbol of the present
time,  a  point  of  contact  between  earth  and  sky.  The

geographic  and  cultural  view,  was  the  hallmark  of  new  cultural  strategy
viewed as an  instrument to make the local territory more attractive (and
more competitive at the same time). 

34
 To understand the concept of a public work of art, and in support of

the related semantic questions, it is useful to turn to the concept of “open
work”  put   forward  by  Umberto  Eco   in  his  book  La  definizione  dell'arte
(Mursia,  Milan,  1983).  According  to  Eco,  two  aspects  are   implicit   in  the
notion  of  a  work  of  art:  on  one  hand  “the  author  completes  a  wholly
defined object, according to a precise intention”, on  the other hand “the
object is viewed or used by a large number of people each of whom, in the
act   of   fruition,   will   bring   their   own   psychological   and   physiological
characteristics, their own environmental and cultural background, as well
as  the  specifications  of  sensitivity  that  the   immediate  contingencies  and
the historical situation require” (ivi p.163), since art “as a communicative
fact  and   interpersonal  dialogue  ”   is  based  on  a  “dialectic  of  definiteness
and openness” (ivi, p.164). Regarding the fact that Tadini’s  Orologio della
Concordia  has  changed   its  name,  we  should  perhaps  welcome   the  new
baptism  as   the  Torre  del  Tempo,  since   it   is  an  expression  of  historical,
cultural and aesthetic judgement made by the community.
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characteristics of these tall  structures creates a strong
impression, like Gulliver in the land of Lilliput, but at
the same time there is something of the fascination and
conflict of a love-hate relationship in these impressive
structures.  But  the  cities  of  the  Mediterranean  have
always  sought  a  balance  between  love  and  hate,
between war and reconciliation, and now it is Palermo
that  is  seeking  to  become  the  City  of  Concord.
Therefore, when we invited Emilio Tadini to design the
clock tower,  our  hope was  to  create  a  sort  of  fusion
between our culture and other people, reunited around a
work  of  art,  the  Clock  of  Concord.  And  Tadini  has
brought  this  concept  to  life  through  the  brightly
coloured silhouettes that animate the upper part of the
tower, with the black and white of the flag, symbol of
peace.  As  mentioned  above,  the  sculpture  is  entirely
made  of  iron  and  steel,  and  will  be  inaugurated  on
December 25th.”

Tadini’s  sculpture was constructed in Palermo by metal-
worker Paolo Ingrassia, according to the instructions that the
artist  gave  to  Tranchina  and  Scuderi  when  they  visited  his
studio in Milan. The sketches made during that meeting still
exist as witness to the original structural design. The sculpture
was  set  up  towards  the  end  of  December  in  Piazza
Castelnuovo,  behind  the  Tempietto  della  Musica,  and  its
chronometer was started 10,000 minutes before the stroke of
midnight on New Year’s Eve. The countdown was displayed on
a liquid crystal screen on one of the faces of the sculpture. The
night was illuminated by fireworks that burst into the air from
the top of the Torre del Tempo – a new year had begun, and the
civil and cultural rebirth of Palermo and its citizens was finally
underway.

As set out in the project notes, the sculpture was moved
from the city centre in the early weeks of January 1998; its new
home was the open space of the cultural Cantieri at the Zisa, at
the end of the main street, alongside the White Gallery, at least
until  the middle of the year  2000. The new location for the
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tower,  a  monument  to  the  concord  between  peoples  and
religions, gains even more significance by its presence in the
Zisa  district,  near  one  of  the  largest  and  most  imposing
architectural symbols of Arabic-Norman cultural co-existence
in  Sicily,  but  also  in  an  area  which  has  the  highest
concentration of foreigners in Palermo. 

The story of the following years is bound up with political
questions,  when  the  Cantieri were  closed  to  the  public  for
maintenance work on the structures,  leaving the tower as an
“obstacle” on a busy worksite. Inside, the mass of scaffolding
tubes,  steel  items  and  building  materials  making  up  the
skeleton of the structure, was sacked in a short space of time,
so  much  so  that  the  tower  became  unstable  and  dangerous.
Reduced to an industrial ruin, deprived of its original aesthetic
aspects,  between  2004  and  2005,  for  safety  reasons,  the
decision was taken to dismantle the tower and store the pieces
in an area within the Cantieri. 

Today,  the  tower  is  being  saved  by  the  students  of  the
Palermo Fine Arts Academy, under co-ordinator Mario Zito, as
part  of  the  “Master  course  for  conservation,  restoration  and
maintenance of contemporary artworks ”, under the supervision
of  Giuseppe  Basile   and  scientific  director  Prof.  Giuseppe
Traina, with the aim of recovering a public asset, a work of art
and its contemporary memory, as an example of a collective
historical  and  artistic  intervention,  and  the  possibility  of
launching  new cultural  strategies.  Its  destiny  is  entrusted  to
good administration for protection, but also to raising cultural
awareness and attention for a public asset, to ensure its future
survival. 

Biography of Emilio Tadini

Tadini was referred to as “a global intellectual” by Arturo
Carlo Quintavalle, due to his many-sided cultural background
and his opening towards literature and the arts. Emilio Tadini
(Milan,  1927-2002),  apart  from his activity as an artist,  was
also  a  writer  and  long-standing  contributor  to  the  Corriere
della Sera, protagonist of the figurative rebirth, “beyond” the
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informal  in  Italy  and  Europe  after  World  War  Two.  In  the
second half of the 1950s, Tadini, together with Valerio Adami,
Bepi Romagnoni, Antonio Recalcati and Giuseppe Guerreschi,
joined the Italian Pop movement which had its focus in Rome
with figures such as Mario Schifano,  Giosetta  Fioroni,  Tano
Festa,  Fabio  Mauri,  Franco  Angeli,  Titina  Maselli.  The
challenge that stimulated these artists of the “New figuration”
was  to  rewrite  the  rules  of  abstract  painting,  with  a  strong
ideological and political approach, and through a new attention
to figuration. These were years in which the social and cultural
situation  imposed  an  attitude  that  was  new,  ironic,  lucid,
experimental,  both  in  form  and  in  materials  and  artistic
techniques. The surreal and oneiric world of Emilio Tadini took
on  the  figuration  of  the  historical  avant-garde,  taking
inspiration  from  the  timeless  scenarios  of  Chagall,  merging
contemporary literature and philosophy, from Derrida to Lacan,
of  a  complex  system  of  intellectual,  visual  and  literary
associations. From 1997 to 2000 he was president of the Brera
Academy of Fine Arts and one of the most influential figures in
the  history  of  Italian  art  during  the  second  half  of  the  20th

century.
Together with his career as a painter, Tadini took part in

cultural  activities  collaborating  with  the  Polytechnic  of
Vittorini.  He  also  wrote  several  novels  including  Le  armi
l'amore  (1963),  L'opera (1982),  La  lunga  notte (1987),  La
tempesta (1993),  Eccetera (2002).  Amongst  his  essays:  La
distanza (1998) and L'occhio della pittura (1999).

He held  a  large  number  of  personal  shows in  Italy  and
abroad, and he is well remembered by those who knew him. An
intellectual  who  was  sensitive  to  multi-cultural  questions  35,

35
  Emilio  Tadini  deals  with  the  subject  of  the  peaceful  co‐existence  of

peoples   in   the   cycle  of   the  Profughi.  The  artist   recounts  how  he  was
fascinated  as  a  child  by  the  photos  of  refugees   in  the  newspapers:  “The
condition  of   refugee   seems   to  be  a  metaphor   representing  our  actual
condition – the condition of our culture, whether high or low. Disembark,
run away… leave the comfortable home of certainties and  safety… It can
happen   that   the   refugee   leaves  behind,  along  with  other   things,   some
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emerging  themes  in  the  inter-religious  discussion  in  the
Mediterranean  area.  In  the  1990s,  Palermo  had  made  these
themes a priority,  and Emilio  Tadini’s  contribution,  with his
commitment and militancy on the Italian cultural scene, was a
highly significant act.

fragment of the famous subject. But there’s no reason to make a tragedy
out of it…”. In 1991  Profughi was the title of the twenty‐first canto of the
poem L'insieme delle cose, published by Garzanti.
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Project  methodology:  restoration  and
prevention
By Giuseppe Basile

Restoration of contemporary works of art: prejudices.

The most common “prejudice” until just a few years ago
was that of the alienation of the two concepts of “contemporary
art” and “restoration”:

1. since  the  most  representative  part  of  contemporary
artistic production (indeed, for many art historians and
critics, the only truly “contemporary” one) is not made
to last

2. and, in any case, even in the case of oeuvres produced
with  the  declared  intent  of  lasting  and  therefore
resorting  to  the  use  of  durable  materials  or,  at  least,
deemed so, a physically “new” oeuvre cannot require
restoration

The  fragility  of  the  latter  belief  is  shown  by  at  least  three
points:

‐ the extremely rapid decay of recent works of art, even if
carried out with traditional techniques and employing
long-lasting materials, even some of the most durable
materials  of  all,  such  as  bronze.  There  are  many
examples  of  this:  remaining  within  my  personal
experience, it should be enough to cite the Minerva by
Artura  Martini  (1935)  at  the  Sapienza University  of
Rome,  the  Cavallo  morente by  Francesco  Messina
(1964) in front of the RAI Head Offices in Rome, the
Sfera  Grande by  Arnaldo  Pomodoro  (1969)  in  the
square  of  the  Ministry  of  Foreign Affairs,  which has
been decided is not restorable until after 20 years from

- 134 -



its installation. Generally, the situation worsens in the
presence  of  materials  equally  consolidated  in  artistic
usage  but  of  industrial  production  and  hence  more
sensitive,  usually,  to  the  aggressions  of  the  climate,
even though it is not particularly polluted: because of
this, in Gibellina Nuova, the  Contrappunto by Fausto
Melotti (1984), made of square sectioned bars of iron,
had  to  be  completely  remade  (therefore,  strictly
speaking, a new work or, at least, a replica)

‐ The inevitable transitory nature of the notion of “new”
or “recent”, thus  – if one takes (for discursive ease but
not without due reason) the second post-war period as
the  beginning  of  contemporary  artistic  production  –
after more than half a century, one is no longer dealing
with “new” or “recent” works, furthermore, in the same
period,  the environmental  conditions  were aggravated
by pollution to a degree not comparable to any of the
previous periods,  both for  works situated outside and
those kept indoors

‐ the use, more and more common among artists (or their
assistants),  of  non-traditional  materials  and hence the
often unfamiliar (if not completely unknown) behaviour
of  these  from  the  point  of  view  of  conservation,
generally  assembled  or  worked  on  with  the  sole
prospect of achieving certain expressive effects

On  the  other  hand,  point  number  1  would  not  be
contestable,  generally  speaking,  were it  not  for  the  fact  that
every “action” necessarily finds a limit in other “actions” and,
not rarely, within the very action one wishes to realize.

So often one is obliged to face a net contradiction between
the intentions, more or less explicit or declared, of the artist –
by which I mean his “poetic” line, his adhesion to currents or
movements generally endowed with precise “manifests” – and
his practical actions. And I am not referring to those “breaks”,
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to those “departures” without which we would have, in the best
of cases, serial products, certainly not artistic, but namely to
the  use  of  actions  that  are  objectively  speaking  (if  not
intendedly  so)  in  contrast  with  the  asserted  “disdain”  or,  at
least, indifference for the concrete matter: and in this view it
would be enough to cite an artist such as Alberto Burri.

It  goes without saying that the work of art  is  subject  to
quite different “inter-actions” once it is put into circulation and
hence that, in some way, it must square with these – otherwise
it  would  deny  itself:  the  reference  is,  obviously,  under  the
economic aspect with regard to the market and under the social
aspect with regard to those we could call the interests of the
relative community, which can be drawn on at all levels.

All  these  cannot  but  act  toward  the  permanence  of  the
work: to prevent an economic loss in the first case, to avoid a
cultural  deprivation  in  the  second  (naturally,  in  turn,  in  a
dynamic  relation  of  synergy  or  conflict,  partial  or  –  less
commonly – complete).

Thus the issue is no longer  whether to restore but rather
how to restore: as long as – to avoid misunderstandings –  one
means “restoration” in a sense that is not the traditional one
(restrictive and, in the specific instance, not very functional) of
a direct intervention on the work to restore its physical and/or
formal functionality, but in the now consolidated meaning of a
complex  and  interdisciplinary  system  of  research,
investigation, projects, tests, indirect preventive measures and,
only in a limited number of cases, direct intervention on the
oeuvre. 

Restoration of  contemporary art  and restoration of  pre-
contemporary art 

Before moving to the next issue, I would like to talk about
whether one intervenes on contemporary art in the same way
that one does on pre-contemporary art; one misconception must
be  eliminated,  that  is,  that  one  intervenes  on  oeuvres
constituting pre-contemporary artistic heritage in accordance to
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criteria  determined  by  the  various  “classes”  of artefacts the
work may belong to: paintings on wood, on canvas, frescoes,
mosaics, stuccos, furniture, textiles, ceramics, glasses, bronzes,
marbles, etc. 

This  is  a  misconception  which  stems  from  the
anachronistic belief that restoration is a work of artisanship, as
it was up to two centuries ago, when works were “repaired”
and the painter repaired paintings, the sculptor sculptures, the
ebonist furniture,  the mosaicist mosaics,  using  the  same
materials  and  techniques  and  with  the  aim  of  mimetically
recreating  that  which  no  longer  existed  in  a  way
indistinguishable from the original. 

Evidently,  for  most  contemporary  works  of  art,  such  a
possibility does not exist, whether one is looking at materials
produced  industrially  or  whether  one  is  dealing with  reused
materials. But, in truth, if one is talking about restoration in the
most complete sense of the word, this does not exist even for
pre-contemporary works of art: one does not restore Raphael as
one does Giotto or Caravaggio, but one doesn't restore all of
Caravaggio's oeuvres in the same way, either, nor does one do
so for works belonging to the same set. Even pre-contemporary
oeuvres each constitute a  unicum, formally, and hence should
be treated individually even though they may appear identical
with regard to the physical matter they are made of. 

And it is precisely this “customised” approach to the work
of art in its unrepeatable uniqueness, even from the point of
view  of  conservation,  that  constitutes  the  common
methodological root of the restoration of works of art from all
times  and  all  cultures:  one  must  know the  oeuvre  in  all  its
aspects, not only material but also formal and, more generally,
cultural, before deciding if and how to intervene on it.

This  is  what  Brandi,  with  his  characteristically  vivid
expressiveness, condenses into the formula: First the head and
then the hands!

“Brandian gaps” 
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Such is the expression employed, in a provisional manner
and  intentionally  limitative  and  doubting,  at  the  start  of  a
debate with experts convinced of the inadequacy of Brandi's
restoration theory when applied to contemporary art.

Actually – as was shown by the numerous series of expert
encounters  held  from  June  2007  to  February  2008  at  the
Galleria Nazionale d'Arte Moderna (GNAM) and at the Museo
d'Arte  del  XXI Secolo (MAXXI),  as  well  as  the  2  Days of
Study for the Salone di Restauro in Ferrara in 2007 and 2008 –
these are absolutely not gaps in a hostile wall, but are rather
among the most  basic,  underpinning principles of his theory
and practice of restoration.

In fact, besides the principle of “individuality”, one should
also recall the principle of interdisciplinarity, also necessary in
the  presence  of  any  work  of  art,  but  indispensable  when
dealing  with  contemporary  art  and  also  in  the  case  of
expressions  of  a  material  character,  given  the  unlimited
typologies  of  materials  and  techniques  used,  often  invented
then and there by the artist.

This should not make one think – as is the tendency – that
the restoration of contemporary art, even if dealing only with
that  which  uses  non-traditional  materials  and  synthetic
materials in particular,  be of mere chemical pertinence or in
any case that of modern technology: for example, suturing a
tear in a  sicofoil by Carla Accardi or replacing the damaged
part is a decision which cannot avoid taking into account the
technical feasibility of the first option, but even prior to this,
there must be a cultural decision as to whether to resort to the
repair.

As  for  the  principle  of  preventing  damage  as  the  sole
realistic possibility of warding against the loss or irreversible
decay of the oeuvre, it would be superfluous to remind for how
much of contemporary artistic expressions it would be valid,
especially if  one takes into account the Brandian concept of
“preventive  conservation”  which   includes  not  only  the
material  aspect  (such  as  “prevention”  in  the  more  common
meaning of the term) but also the formal one.

- 138 -



Specific characteristics of the project

In the specific case of Emilio Tadini’s Tower of Time, one
could easily fall into the trap of considering it, with a certain
dose  of  superficiality,  as  a  relatively  straightforward
conservation and  restoration  job,  given  the  simple  structure,
almost basic, of the installation made up for the most part of
rectangular  panels  of  industrial  sheet  metal  and a  few more
panels of the same material but shaped to represent figurative
subjects (clocks, human figures, etc.).

On the other hand, reinforcing that opinion is the nature of
the basic material used, iron, commonly regarded as one of the
most resistant metals, and certainly the most resistant of those
in  daily  use,  so  much  so  that  it  is  used  metaphorically  in
current language (an iron will, as hard as iron, etc.).

For those who work in this field, by contrast, these two
characteristics do not always ensure a long life for the item,
unless – hypothetically – it is kept in a place that is protected
from marked temperature  changes,  humidity,  pollutants  –  in
other  words,  everything  that  is  generally  grouped  under  the
expression “microclimatic factors”, as well as being protected
from  all  types  of  mechanical  damage  (knocks  and  falls,
careless handling, vandalism, etc.).

None of this applies to the tower since it was set up in the
open air and therefore potentially exposed to every type of risk.
In effect, the cause of the premature degradation of the work
was not the physiological process – the laws of nature, entropy
– that all artworks are subject to, some more than others, but a
traumatic event (no matter whether it actually happened or not,
but  judging  by  the  state  of  the  surviving  pieces,  highly
unlikely), as rumours have it, of a strong wind combined with
the theft of the joints and clamps which provided stability for
the work’s load-bearing structure.36

36
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Whatever happened, the fact is that, once the work had lost
its physical integrity, it was dismantled and heaped up first in
the open air and then in a corner of a dilapidated shed at the
Cantieri Culturali, where it remained abandoned and where its
gradual deterioration began – until it was taken under the wing
of the Palermo Fine Arts Academy. 

At the outset of the project, the problems were of two main
types:  firstly,  material  and structural  problems,  and secondly
aesthetic and formal questions.

As for the first, the constituent materials of the individual
elements were not deteriorated in depth but only superficially,
so the decision was to opt for the most suitable choice not only
regarding  methodological  correctness  (first  and  foremost,
respect  for  the  original  material)  but  also  in  operative  and
didactic terms, taking action on the ironwork by returning it to
a  condition  as  close  as  possible  to  that  of  the  original,  by
removing  all  types  of  extraneous  material,  and  by
strengthening it with technologically more advanced elements
compared  to  the  traditional  ones  used  in  the  work’s
construction.

A similar criterion was used for the internal load-bearing
structure,  which had completely disappeared but luckily was
documented  37;  therefore,  it  was  reconstructed  using  more
resistant materials or at any rate structured in such a way as to

  Needless   to   say,   this  operation  of  abandonment  and  deterioration
emphasises the underestimation of contemporary works of art compared
to those that are “pre‐contemporary”, in particular those that are regarded
as   landmarks  or  have  become  mass‐media   icons.   In  the  case  of  Tadini’s
tower   –  with   the   aggravating   circumstance  of  being  made  of   “poor”
materials and being incomplete – one might say it was a miracle that those
sad remains didn’t end up on one of the many trash dumps in the city, it’s
not easy to say whether through some faint sense of responsibility towards
artworks or simply through forgetfulness. 

37
  At   any   rate,   it   can   be   assumed,   since   the   structure   is  made   of

scaffolding   tubes  of   the   type  used  on  building   sites,   in  other  words  –
understandably – a type easily obtained and at low cost.
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provide more resistance to degrading agents and, in particular,
to risks of a mechanical and static nature.

Regarding the formal aspect, the “image” of the work (to
use Cesare Brandi’s term), the problems were basically of two
types:  how  to  deal  with  the  areas  that  were  chromatically
altered or with lacunae (generally, both at the same time) and
what to do with the daubs and graffiti on some of the panels.

In  the  first  case,  it  was  sufficient  to  follow a  long  and
consolidated tradition that has its origin – as we know – in the
genial  ideas  of  Cesare  Brandi,  that  is,  the  technique  of
“tratteggio”  and  that  of  “optical  and  tonal  lowering”38,
choosing the latter in this specific case, in its various operative
actions, since it was considered more appropriate to the “non-
iconic” nature of the work’s constituent elements.

The  second  case  is  a  typical  example  of  the  dialectic
relation between Brandi’s two principles of  aesthetic instance
and  historical  instance,  made  more  problematic  by  the
presence  of  option  and  intention  (personal,  existential,  etc.)
which are difficult  to define.  But as the solution was not to
prejudice anything, the task of recreating the chromatic aspect
as closely as possible to the original  was conducted without
removing  the  marks  but  by  covering  them up  (after  having
recorded them).

At  this  point,  I  should  close  my  brief  introduction  by
reiterating the views put forward by Marabelli and by Trajna in
this volume – the basic inspiration for the whole operation –
that is, the need for a serious commitment towards preventing

38
 The first, referring to “divisionist” experience, sets out to reconstruct

the missing paint film by means of a series of thin straight “lines”, vertical,
parallel,   appropriately   coloured,   therefore   recognisable   from   close  up,
given their absolute abstraction (no artist ever painted like that, least of all
in  water  colour,  as  a  guarantee  of  real  reversibility);  the  second,  visually
brings into the foreground what is left of the original painted surface while
leaving  areas  without  colour   in  the  background   (see  G.  Basile,  Teoria  e
pratica del restauro in Cesare Brandi. Prima definizione dei termini, Padua,
2007, p. 26 and p. 30)
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the re-occurrence and acceleration of the work’s deterioration,
and therefore the pledge by the organisations that are variously
responsible for its duration over the course of time (first and
foremost,  the  proprietary  organisation,  then  the  protection
body,  etc.)  and  implementing  annual  check-ups  and
maintenance.39   

39
 An important precedent was the collaboration agreement between the

Naples   Fine   Arts   Academy   and   the   Metronapoli   company   for   the
permanent oversight and maintenance of 148 works located in the metro
stations  of  that  city   (see:  Arte  pubblica   in   Italia  conference  proceedings
edited by G. Cassese, Naples). 
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Technical principles of  the project
By Maurizio Marabelli

Regarding the restoration of the installation “La Torre” by
sculptor Emilio Tadini, made with iron-carbon alloy, here are
some brief considerations:

1. It is advisable to verify initially the composition of the
alloy, by means of metallographic analysis of samples, or more
simply by rubbing a small area – if the metal appears shiny, it
is steel; if it appears grey, it is made of cast iron. It is important
to carry out this check especially if the installation is exposed
to the open air and therefore subject to the fluctuating pressure
of the wind, bearing mind that the mechanical features of cast
iron are much lower than those of steel.

2. The restoration work should be carried out as follows:

a. using mechanical means and water with a tensioactive
agent, clean the surfaces by removing dust and dirt, bird lime,
peeling  paint,  rust,  flakes  of  iron  oxides,  residues  and  non-
adhering layers of any nature;

b. carry out rapid washing with water at  low pressure,
followed by drying with jets of hot air;

c. treat  the  surface with a  polyphenolic  rust  converter,
not containing synthetic resins, with lengthy exposure (at least
half an hour) and repeated applications by brush, separated by
intermediate phases of natural drying through evaporation of
the solvent;

d. apply several coats, again by brush, of a primer based
on  a  polyphenolic  resin  or  glycerophtalic  paint,  with  the
addition of iron oxide powder, micaceous or graphite;



e. apply several coats, again by brush, of a top protective
layer, also a commercial product, based on one of the two types
of resin, of a tone chosen by the customer in agreement with
the artist and the colours used previously.

The  interior  of  the  installation  should  be  accessible  for
inspection,  and  any  joints  in  the  metal  sheeting  should  be
sealed  with  water-repellent  silicone  paste;  where  possible,
holes should be drilled for downward water drainage.

Restoration activities, especially those regarding protective
layers, should be carried out on days that are dry and not too
cold.

The mounting structures and internal supports should be
treated in the same way as described above.

These notes on restoration are purely indicative and may
be  varied  as  long  as  the  protective  top  coat  enables  future
maintenance operations to be carried out. It is also important to
verify  the  proper  adhesion  of  the  new coats  of  paint  to  the
residues of the previous ones.



Scientific aspects
By Maria Luisa Saladino

FF. Introduction

A  proper  conservative  intervention  of  a  work  of  art
requires  a  diagnosis  of  its  state  of  preservation,  in  order  to
determine  the  suffered  alterations  due  to  the  time  effect  or
exposure  to  different  environmental  conditions  as  well  as
accidental or improper restoration. For this purpose chemical-
physical techniques of investigation are necessary.

The  metals  are  subject  to  a  relentless  deterioration
influenced  by  different  factors:  exposure  to  different
environments such as humid atmosphere, filling, immersion in
fresh water  or  sea water,  fire,  effect  of  time and accidental.
There  are  many  factors  involved  in  the  mechanisms  of
alteration, some of intrinsic  nature (chemical  composition of
the alloy, metallurgical characteristics, type of production and
thermomechanical  treatment)  and  other  exposure-related
factors (temperature, salinity, pH, redox potential, bacteria) and
often acting synergistically.

Due  to  these  different  conditions,  the  products  of
corrosion, the so-called patina, are formed on the surface of
metals and alloys. Patina may be characterized by a different
chemical composition and structure. These characteristics are
influenced  by  the  metal-environment  interaction  and  are
similar  to  those  shown  by  minerals  since  they  are  the
thermodynamically  stable  phases  of  the  metals  (oxides,
chlorides,  sulphates,  carbonates,  silicates,  phosphates  in
oxidizing environments, sulphides in reducing environments).

Appropriate methodologies of restoration and conservation
should consider this variability of products and their causes. In
order to define the causes of corrosion and to assess the extent,
the first  action is  based on accurate scientific investigations.
The identification of the products of interaction between the
metals and the environment is the main step.
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The object of this study was the “Torre del Tempo” by E.
Tadini.  It  is  constituted  by  polychrome  iron  and  has  been
exposed  outdoors,  to  the  neglect  and  has  been  subject  to
corrosion phenomena.

The most important corrosive phenomena are related to the
iron,  both  for  the  great  diffusion  of  this  metal,  and  for  the
progressive nature of the rusting process: the rust is a porous
material and friable tending to detach from the surface leaving
the  areas  below  exposed  to  further  oxidation  [1,2].  It  is  a
coating  constituted  by  iron  oxides  at  several  degrees  of
oxidation and hydration. In the rusting process the presence of
water and oxygen plays a fundamental role. In the case of iron
and carbon steel the following reactions take place:

a. Fe → Fe2+ (dissolved) + 2e-
b. ½ O2 + H2O + 2e- → 2OH- (dissolved)
c. Fe2+  + 2OH- → Fe(OH)2 (solid)
d. 2 Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2 Fe(OH)3 (solid)

The analysis were performed on three samples: the first,
labelled sample 1 is metal covered by corrosion products, and
was taken from a vertical  element;  the second and the third
samples,  labelled  samples  2  and  3,  were  taken  from  two
different layers of red varnish.

The  aim  of  the  physico-chemical  investigations  was  to
establish the type of metal  alloy, the nature of the corrosion
products  and  the  type  of  varnish.  This  characterization  was
carried out  by means of  the combined use of  analytical  and
structural techniques. In particular, for the morphological study,
the optical microscopy in reflected light (MO) was used, while
the  structural  characterization  of  the  metal  and  the
spectroscopic  investigation of  the  varnish was  performed by
means of X-ray Diffractometry (XRD), Raman Spectroscopy
and  Nuclear  Magnetic  Resonance  Spectroscopy  (NMR)
respectively.

GG. Experimental
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The sample 1  was observed without  any preparation by
means of an optical microscope in reflected light.

The  diffraction  patterns  were  acquired  on  the  sample  1
using a Philips PW 1050 diffractometer with a copper source
(Cu,  λ = 1.54056  Ǻ) and operating at  40kV and 30 mA and
were analysed by X'pert HighScore software.

The Raman spectra were acquired on the samples 2 and 3
with a Renishaw Raman spectrophotometer equipped with an
optical microscope Leica with helium-neon laser operating at a
wavelength of 632.8 nm. The spectra were collected using a
CCD camera with a resolution of about 2 cm-1. The Raman
spectra were acquired without preparation.

NMR  spectra  were  acquired  at  room  temperature  by  a
Bruker Avance II 400 (9.4T) spectrometer operating at 400.15
MHz  and  at  100.63  MHz  for  the  1H  and  the  13C  nuclei,
respectively. The samples 2 and 3 were extracted in deuterated
acetone  by  sonication  for  30  min,  in  order  to  recover  the
organic part of the varnish, as reported in the literature [3]. The
extracted parts were separated from the insoluble solid material
by filtration on glass wool and then poured into 5 mm NMR
tubes.

1H  spectra  and  experiments  of  heteronuclear
bidimensional  spectroscopy  1H  -  13C  using  the  HSQC
(Heteronuclear  Single  Quantum  Coherence)  technique  were
performed on both the extracted parts obtained from sample 2
and sample 3.

 
Figure  1.  Micrographs  at  several  magnifications

(observation at in reflected light).

1. Alloy characterisation (sample 1)
The micrographs acquired for  the sample 1 are reported

Figure 1.
The  sample  appear  in  a  state  of  degradation  rather

advanced.  As  can  be  seen,  the  sample  is  covered  by  a
heterogeneous and compact  layer  of corrosion products  of  a
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dark  red  colour.  It  shows  a  silvery  grey  appearance  and
reflective typical of a metal in the area of the cut, and in some
areas below the patina. This aspect is observable in both sides
of the sample.

The diffraction pattern of sample 1 is reported in Figure 2.
 
Figure  2.  left)  Diffraction  pattern  of  sample  1.  right)

Raman spectrum of samples 2 and 3.

The analysis of the diffraction pattern show a binary alloy
of iron and carbon in  phase (body-centred cubic phase, main

peak 36°) obtained at low temperatures (up to a maximum of
910°C) and with a very low carbon content (about 0.02%).

Furthermore, the typical diffraction peaks of the products
of corrosion of iron such as iron oxide hydrates ferrihydrite,
goethite  and  maghemite  were  observed.  The  presence  of
carbonates and silicates can not to be excluded. Their presence
could be explained by the conservation environment.

HH. Varnish characterization (samples 2 and 3)

The samples 2 and 3 were taken from two different layers
of varnish, an inner alia outermost in order to understand if two
coats  of  varnish  were  given.  Several  raman  spectra  were
recorded,  some  of  which  (not  shown)  contain  the  bands  of
oxides and hydroxides of iron. Comparing some spectra of the
two  samples,  reported  as  an  example  in  Figure  2,  several
similarities were found. Although the bottom of the spectrum is
different, the observed bands have the same position and shape
and comparable relative intensity. This indicates the presence
of the same substances. Some of the peaks were attributed to
red lead, known as minium.

The  1H  NMR  spectra  and  2D  HSQC  of  sample  2  are
shown in Figure 3.

Figure 3. 1H NMR (left) and 2D HSQC (right) spectra of
sample 2.
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The 1H NMR spectrum is characterized by three different
zones where there are the signals of hydrogens belonging to
different chemical species. Signals of the aliphatic hydrogens
are present in the zone ranging from 0 to around 3 ppm. Such
signals are due to aliphatic chains of both free fatty acids and
esterified  with  glycerin.  This  finding  is  confirmed  by  2D
HSQC  spectrum  in  which  these  signals  correlate  with  the
carbons present in the zone which goes from 0 to 40 ppm. In
the same area the strongest signal is the one at 2.8 ppm that is
due  to  the  -OH  groups  belonging  presumably  to  phenolic
groups.  Signals  of  the  CH  and  CH2  groups  bonded  to  the
oxygen are present in the zone ranging from 3 to 6 ppm. For
the sample 2, these signals are due to 1-monoglycerides, 1,3-
diglycerides and triglycerides. Even in this case this finding is
confirmed  by  the  correlation  of  these  signals  with  those  of
carbons  present  between  50  and  80  ppm in  the  2D HSQC
spectrum. Signals of the aromatic hydrogens are present in the
zone ranging from 6 to 10 ppm. In sample 2 the most intense
are  the  ones  at  7.7  and  7.8  ppm.  Such  signals  are  due  to
phenolic  units  presumably  due  to  an  alkyd  resin.  The
correlation  of  these  signals  with  the  proton  signals  of  the
carbons  that  are  in  the  zone  ranging  from 120  to  130  ppm
confirms this finding.

The 1H NMR spectra and 2D HSQC of the sample 3 (here
not reported) are similar to those obtained for the sample 2.
The only observed difference is that for the sample 3 spectrum
the  signals  are  better  resolved.  This  is  due  to  the  fact  that
sample 3 was obtained from an outer layer of paint which then
contains a smaller quantity of iron in the extract than sample 2.
Iron impurities, in fact, being ferromagnetic, broaden the NMR
signals.  In  addition,  sample 3 is  more  degraded as  resulting
from the higher presence of non-esterified fatty acids.

II. Conclusions

Based on the obtained results  it  is  possible  to  draw the
following conclusions:
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1.  The  “Torre  del  tempo”  has  been  carried  out  with  a
binary alloy of iron and carbon in  phase where the carbon

content is about 0.02%.
2.  The  significant  presence  of  corrosion  products,

summarized  with  the  word  rust,  indicates  a  bad  state  of
conservation.

3.  The original  varnish,  also used as  anti-rust,  has  been
presumably  stretched  twice.  It  is  a  based  oleophenolic  type
varnish with minium lead oxide.

The  results  highlighted  the  complexity  of  the  outdoor
based-iron  opera,  the  importance  of  the  material  knowledge
and their mechanisms of degradation also into the context of
conservation.  Such  knowledge  can  be  a  support  for  the
definition  of  appropriate  methods  of  preservation.  However,
the monitoring of the state of conservation must be constant
over time.
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The conservation and restoration project
By Giuseppe Traina

Executive technique

The installation, shaped like a parallelepiped in iron-carbon
alloy,  is  made  up  of  30  angular  pieces  and  16  rectangular
pieces,  assembled  vertically  by  means  of  brackets,  and
anchored to an internal  structure of scaffolding tubes, diameter
6 mm, by means of clamps fixed to a concrete base on four
supports,  also  in  concrete,  diameter  92  cm,  height  100  cm,
weight 1500 kg circa.

The constituent  elements  are  in  metal  sheets,  thickness  1
mm, welded to a frame at an angle of 90°, in square-section
iron  bars  3x3cm,  with  shaped  elements  and  threaded  bolts,
using brackets and clamps. Three anthropomorphic figures in
the form of two-dimensional silhouettes are mounted on the top
of the tower and four disks (clock faces) are located at the top
of each side.

The  panels  are  protected  by  an  orange-coloured  anti-rust
phenol agent with red lead and a coat of synthetic paint, to date
not identified, applied by spraying, of a reddish-orange colour.
The figures are characterised by a grey undercoat (anti-rust)
and a paint film applied by brush in different tones. 

State of conservation.

The work was in pieces and in bad condition.
Due to its large size, its weight and the various moves it had

undergone, the installation showed considerable damage such
as dents, twisted pieces, deep scratches and rough areas where
the paint was missing, leaving the underlying ironwork visible
and creating potential and harmful points of entry for corrosion
agents  which  had  penetrated  the  paint  film  and  undercoat
damaging  the  work  and  corroding  the  metal.  Serious



concentrations of rust had attacked the metal sheets which had
come apart in many areas. 

Most of the surface was covered by a homogeneous layer of
consolidated deposits  or  by loose atmospheric  dust  and dirt,
together with graffiti and guano. 

There was also widespread colour alteration on the surface
due to the fading of the paint and the persistent action of the
chemical  agents  which  are  generally  found  in  uncontrolled
surroundings.  The  ironwork  showed  oxidation  of  chemical,
physical  and biological  origin,  visible  in  patches  with  sharp
clear edges, proving that deterioration was still underway.

Prolonged exposure to the elements, changes of temperature
and humidity and the lack of prevention and maintenance, have
caused  serious  chemical  and  physical  damage  such  as  the
peeling of  the  preparatory layer  and the loss of  the  original
paint film. Many of these problems were also due to abrasions
of  mechanical  origin,  caused by friction during dismantling,
transport and storage in the deposit area.

The lacunae, isolated or grouped together, were widespread
on all the surfaces.

The silhouette figures had lost their original shape and were
no  longer  flat.  In  some  modules,  the  joints  and  bolts  had
disappeared.  Missing  pieces  included  2  angular  modules,  6
rectangular pieces and an angled piece of the base.

Previous restoration work.

The  installation  had  never  undergone  restoration  or
maintenance,  but  the  dismantling,  transport  and  storage  had
caused the loss of anchoring brackets and the disappearance of
the  internal  structure  in  scaffolding  tubes  with  the  relative
clamps. Some parts of the installation were bent or broken, and
various pins, supports, brackets and modules with their bolts
were missing.

Aim of  project.  The  project  set  out  to  give  the  work  its
proper interpretation, by recreating – as far as possible – its
original  aspect.  To  this  end,  action  was  taken  to  block  the



chemical  and  physical  attacks,  eliminating  from the  original
surface  the  various  deposits  which  were  causing  surface
tension and speeding up the deterioration of the paintwork and
the support,  as  well  as  being factors  in the alteration of  the
patina.  By  integrating  the  missing  parts  of  the  preparatory
layers  and  the  coats  of  paint,  the  aim  was  to  recreate  the
chromatic  unity  while  respecting  the  principles  that  actions
must be reversible and items must be recognisable, ensuring
uniformity and formal equilibrium of the image, leading to a
clear and full understanding of the work.

Work carried out

Moving  the  installation  to  a  shed  within  the  Cantieri
Culturali at the Zisa;

Re-establishing the adhesion and cohesion of the paint film
and the preparatory layers. The ironwork was heavily rusted,
the generic term for a patina made up of oxides with different
degrees  of  oxidation  and  hydration;  these  include  limonite,
yellow and powdery, and goethite which is dark and extremely
hard.

Limonite is powdery and is difficult to detect because of this
characteristic.  Goethite,  on  the  other  hand,  is  very  compact
with  little  adherence to  the  substrate;  it  forms  stratifications
which  crumble  into  flakes  of  variable  sizes  once  they  have
reached a certain thickness.

After  removing  the  external  deposits,  the  real  cleaning
process began, liberating the metal of the substances produced
by corrosion. The most efficient cleaning technique was with
mechanical  means,  carried  out  by  hand  with  scalpels,  wire
brushes with steel bristles, etc.  This technique made it possible
to achieve convincing aesthetic results and to check the surface
of the item area by area. By contrast, cleaning with water under
controlled pressure was used only when it  was necessary to
reduce concretions that were too thick.

Restoration followed several basic steps:
-  cleaning:  soluble  salts  were  eliminated  (especially

chlorides and nitrates) after having measured the consistency



using an instrument to measure conduction and analysing the
water used for washing. To make this more effective, before the
inhibition  and  cleaning  operation  with  the  reagents,  it  was
necessary  to  carry  out  a  degreasing  operation.  This  was
followed by mechanical cleaning as a second step;

- stabilisation by means of inhibition with pure polyphenol
converter for the layers of oxide;

- consolidation of the structure by means of reinforcing the
metal  sheets  in  several  modules,  welding the sheets  and the
frame,  straightening  the  sheets  especially  for  the
anthropomorphic figures, replacing the anchoring pins, etc. In
some  areas,  epoxy  resin  was  used  to  fill  in  small  missing
sections. The following missing parts were reconstructed: two
angular modules of 200.5 x 100.5 x 100.5 cm; one module of
150.5 x 150.5 x 100.5 cm; five rectangular modules of 100.5 x
200.5 cm in order to unify the image; 

- stucco work carried out in order to recreate the continuity
of the various layers of the item and to fill in the missing areas
(paint film and/or preparatory layers) using an approach that
enables the subsequent operation of reintegration, treating the
lacunae; 

- sealing between the metal sheet and the frame, only on the
upper part, to avoid water infiltration, using silicone RTV 533,
which is flexible and can be painted over; 

- reintegration of the paint film aimed at reducing the visual
interference  caused  by  lacunae  and  widespread  abrasions.
According to the entity and position of the lacuna, reintegration
was carried out using the standard techniques in the field, not
only the traditional approach of light tones and neutral  tints,
but  also the  more  effective  method of  visually  lowering the
area  (as  practised  by  Cesare  Brandi)  together  with  the
conventional system of “tratteggio” (which restorers refer to as
“rigatino”). 

Following  the  advice  of  Dr  Marabelli  (shown  in  the
appendix),  the  first  phase  of  final  protection  consisted  of
applying several coats of a primer based on a glycero-phtalic
resin with added iron oxide powder. Subsequently, more coats
of  the  same  resin-based  primer  were  applied  as  a  further



protective  layer  of  the  same  colour  as  the  previous  coats.
Regarding the final aspect, various colouring agents were used
with  different  optical  characteristics  (mixed  together  and
applied in a way that alternated the shiny and opaque effects) to
achieve the right degree of brightness and to protect the painted
surface in any case;

-  re-assembly  of  the  installation on  the  external  space  in
front  of  the  White  Gallery,  using  a  crane.  Before  the  re-
assembly, the internal structure in galvanised scaffolding tubes
was  anchored  to  the  concrete  base,  and  metal  plates  of
100x100x1  cm  were  fixed  to  the  base  with  tie  rods.  Four
concrete loads were positioned on the plates, weighing about
1500 kg with diameter of 90 cm and height of 100 cm.

Indications for maintenance.

In addition to the recommendations made by Dr Marabelli
(also shown in the appendix),  and mainly due to the work’s
location in a rather unsuitable area with constant humidity, it is
necessary  to  have  instruments  available  to  keep  the
environmental parameters constantly under control, in order to
highlight any shift from the optimal values. 

In  practical  terms,  the  ideal  equipment  would  be  a
microclimatic  monitoring  system  with  a  digital  data-logger
Testo 175-H2 to gather data which would be transferred to a
computer at  the end of each seasonal cycle, using a specific
program “Testo Comfort Software Basic” to process the data in
the form of Excel spreadsheets. 

Another important aspect is to carry out regular maintenance
(which, in this specific case, would mainly concern work to be
carried out  on the  surface,  that  is  on the “sacrificial  layer”)
without which it would be impossible to keep the physical and
aesthetic features of a work which is not only exposed to the
open air, but is also made of relatively “poor” materials, like
the Tower of Time.





Survey of state of conservation of open-air installation Emilio
Tadini’s Tower of Time at the cantieri culturali (zisa, palermo)

Author  Emilio Tadini  
Title  The Tower of Time 
Date of execution  from 1996 to 1997 

Conformation 
Body measurement  height 16 m. circa     Width 4 m. circa
Depth 4 m. circa          
Support measurement
Base measurement  4.50x4.50 m.
Photographic documentation  six digital photos of details
Main constituent materials  metal (iron)
secondary  metal, paint 
Technique of execution  elements (plates, rods, sheets) welded
or bolted 
Overall structural state         solid        fragile 
Overall surface state            solid       fragile       
Static condition                 poor          mediocre       good

Display characteristics  
Type of support   concrete base
Interaction between sculpture-support-base  standing on base,
anchored to it
Accessibility  total 
Stability                good            mediocre          poor   
Place of conservation   White gallery of the Cantieri culturali at
the Zisa (Palermo)
In  loco   since  1997   previous  locations   Piazza  Politeama
(Palermo) 1997

Worksite
Maintenance carried out  no
Restoration carried out  no
Structural alterations  slight  accentuated  limited   widespread
Mechanical alterations  detached pieces 
Chemical-biological  alteration    extensive  iron  corrosion
especially on weldings 



Surface alterations    slight    accentuated  limited  widespread
Mechanical alterations  alteration and loss of paint
Chemical-biological alteration   metal corrosion, bird lime, dirt
and daubs (graffiti etc.) organic growth (moss and lichens on
the paint)
Overall state of conservation  very bad
Transportability  with great care 
Suitable conservation conditions  sheltered from the elements,
with regular maintenance

Ordinary maintenance to be carried out
currently not possible 
Extraordinary  restoration/maintenance  to  be  carried  out
cleaning, elimination of pieces that are seriously deteriorated,
integration  of  lacunae,  consolidation  and  restoration  of
paintwork,  treatment  with  anti-corrosion  and  protective
substances 
Inspection method      visual      tactile      analysis       other
Magnetism test on iron rods: positive – on sheet metal: positive

Note  the following parts are missing: iron tubes forming part
of the structure for anchoring the work to the base, with the
relative brackets (clamps) bolts and metal parts 

Surveyor: Prof. Giuseppe Traina
Date of survey: 02/12/2010 



Indications  for  check-ups  and  programmed
maintenance
By Maurizio Marabelli

Referring to what has already been written on the restoration of
the  Torre,  it  is  sufficient  to remember  that  the extraordinary
maintenance of circumscribed deteriorated areas is possible as
long as the protective elements already indicated are adopted,
which also enables limited interventions to be carried out. 
In  practical  terms,  if  the  monument  is  located  outside,  it  is
advisable  to  conduct  a  visual  inspection  of  the  exterior  and
interior at least once a year.
If  there  is  deterioration  in  some areas  with  detached  pieces
and/or crumbling of the top protective layer, or flaking showing
the  primer  beneath  and  the  formation  of  iron  oxides,  the
following actions should be taken:

1. Overall  washing of  the external  and internal  surfaces
with distilled water, using a conduction meter to check
the amount of soluble salts washed away, since they are
one  of  the  main  causes  of  corrosion;  this  operation
should be performed quickly and must be followed by
rapid drying with hot air. If the operation is carried out
quickly enough, a corrosion inhibitor can be added to
the distilled water. 

2. Cleaning of the deteriorated areas by gently removing
flaking layers and iron oxides with mechanical means,
followed  by  applying  another  layer  of  primer  and  a
protective coat. This is the most delicate phase because
it is difficult to match the areas under maintenance with
the untouched areas.

The  above  case  is  a  full  scale  intervention  of  extraordinary
maintenance which  can  be  conducted  even  at  a  distance  of
several years from the full-scale restoration.
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In any case, every year during the quick inspection of the item,
even if there are no critically degraded areas, it is important to
carry out ordinary maintenance by using soft brushes and jets
of water to remove accumulations of dust and dirt, detritus and
various organic deposits.

These observations are of a general nature and can be adjusted
to suit particular conditions within reasonable limits, as long as
the  principle  of  methodical  attention  to  ordinary  and
extraordinary maintenance is followed.
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Brandi and “Preventive Restoration”
By Giuseppe Basile

As we know, chapter eight of the Teoria, which concludes
the core of the work, deals with preventive restoration – not by
chance, considering the fundamental role that Brandi attributes
to this activity.40

However,  we  should  remember  that  the  concept  of
preventive  restoration,  as  Brandi  states,  is  not  equivalent  to
what  we  understand  today  –  prevention,  since  this  refers
essentially, if not wholly, to material aspects of the item, while
preventive restoration also involves the work’s formal aspects,
not only the physical attributes.

The example given by Brandi is well-known and, I should
say,  under  the  eyes  of  everyone.  The  facade  of  the  Roman
church  of  Sant’Andrea  della  Valle  was  designed  by  Carlo
Rainaldi to be viewed from a particular distance and direction,
corresponding to the narrow street in front of the church, so
that the columns, embedded in the construction, would appear
to  be  jutting  out  of  the  structure  and  with  them the  whole
facade.

But  when  the  buildings  in  front  of  the  church  were
demolished as part of the urban plan, there remained a large
open space41. So now, observers tend to stand at a convenient
position  further  away  than  the  original  distance  (for  safety

40

  “Preventive  restoration   is  even  more  necessary  and   important  than
extremely urgent action, because its purpose is to avoid the latter, which is
difficult to carry out by fully restoring the work of art. If we can all agree on
this view of restoration, then it is clear that the main commitment of the
people and organisations responsible for work of arts, must be to focus on
preventive restoration” (56)

41



reasons, it is not possible to stand in front of the fountain); but
in  this  way,  the  original  effect  is  reversed and  the  columns
seem to be compressed into the base of the facade, which is
also flattened to some extent.

So,  the  opening  up  of  piazza  Sant’Andrea  della  Valle,
while  not  involving  the  facade  of  the  church  directly,
nevertheless completely changed the figurative aspects which
are at least as important as the physical ones in a work of art. 

An equally negative effect would come about if apparently
innocuous actions were ever taken, such as the accidental or
deliberate closing of the window through which sunlight strikes
the left side of the  Beata Ludovica Albertoni in the church of
San Francesco a Ripa in Rome, since Bernini considered that
luminous ray to be a basic part of the work’s formal context .42

Obviously, for Brandi, preventing risks of a formal nature
cannot take the place of avoiding, or at least minimising, risks
of a physical nature, which always receive top priority in terms
of the working timetable, even though – it should be said – the
other  type  of  preventive  action  can  and  must  be  taken  if
necessary by itself. 

In fact, for more clarity (following on from what was said
about conservation and restoration in the premise),  we could
use  the  terms  conservative  prevention  (or  better,  preventive
conservation)  and,  respectively,  formal  prevention or  rather,
figurative  prevention, as  equally  important  aspects  of
preventive restoration.   

Clearly, the concept of prevention, and even more so the
expression preventive restoration, can be considered somewhat
forced;  on  the  other  hand,  Brandi  himself  pointed  out  the
contradiction – a work cannot be brought back to its original

  In   the   late   1930s,   to   provide   an   impressive   entrance   to   Corso
Rinascimento which was under construction.

42
 Such as the Ecstasy of St Teresa, again by Bernini, in Santa Maria della

Vittoria, Rome, etc.  



state (or, as often repeated, as near as possible to it) until it has
deteriorated  to  the  point  where  it  is  unrecognisable  or
substantially  altered  in  its  constituent  values  (in  terms  of
contents and formal aspects), not before this has happened. 

But  it  is  clear  that  his  primary  interest  was  to  focus
attention, through a linguistic expedient, on a vital aspect for
the survival  of  artworks such as the commitment  to prevent
deterioration in  physical  and aesthetic  terms,  which up until
then (truth to say, also subsequently and sadly even today) had
been overlooked or ignored.

It was not considered worthy of particular interest, given
that it was generally identified as mere maintenance work and
was traditionally entrusted to “repairers” specialised in various
crafts  (masons,  painters  and  decorators,  together  with  other
skilled workers for plasterwork, stucco, stone cutting, mosaics,
woodwork, fabrics).

Brandi  had  realised  that  maintenance  tasks  performed
incorrectly or at  any rate without sufficient understanding of
the work, even when carried out in an exemplary manner, could
cause irreversible damage to the work’s figurative aspect. For
this  reason,  it  was  necessary  to  acknowledge  the  cultural
relevance of preventive activities and maintenance taking place
before the main restoration work. This could only be achieved
by  including  these  activities  within  the  overall  notion  of
restoration43.

On  the  other  hand,  Brandi  had  conducted  a  similar
operation  of  absorption  (in  a  symmetric  manner)  when  he

43
  “  …   it   is  only   in  practical  terms  that  a  preventive  restoration can be

distinguished  from a full restoration effectively carried out on a painting,
since   both   represent   the   unique   and   indivisible   imperative   that   the
conscience requires in the act of recognising a work of art in its dual form
as a bearer of aesthetic and historical values, leading to its protection as an
image and as material”  (55‐56)



expanded the concept of restoration to include museum design,
in the form of preventive restoration44.  

One of the best-known cases, also because it was without
precedent, is that of Villa del Casale,  a Roman site of the late
imperial age at Piazza Armerina (Sicily).

To  protect  the  enormous  expanse  of  mosaic  flooring
revealed during excavation, initially a vast “roof” was erected
which protected the mosaics, more or less effectively, from the
elements (conservative prevention) but did not provide fruition
for visitors in any way, bearing in mind that the situation of
archaeological  remains,  usually  surviving  in  an  extremely
fragmented  state,  is  radically  different  to  that  of  a  building
which is still complete in physical terms. 

The innovative solution devised by architect and museum
designer Franco Minissi, with Brandi’s advice, was based on
the idea of evoking the original spaces, not by reconstructing
them (mainly,  but  not  only,  due  to  the  obvious  lack of  any
documentation)  45, but by putting up partitions and roofing in
transparent synthetic material. 46 

44
   “Museum design as preventive restoration, let that be our axiom. As

preventive   restoration,   in   providing   the   happiest   conditions   for
conservation, visibility, and handing the work on to future generations; but
also   to   safeguard   the   figurative   requirements   that   the  work’s   spatial
features produce in terms of the setting” (128‐129) 

45
 Even  though,  unwisely and  for  no particular  reason,  this  structure   is

about to be dismantled, in spite of its importance in the history of museum
design,  to  make  way   for  a  wooden  construction  with  plaster  walls   (this
seems to be what the people in charge are saying) designed according to
elements taken from manuals of Roman architecture. 

46
 With  the  dual  aim  of  ensuring  that  visitors  did  not  think  this  was  a

restoration   to   be   criticised   as   such,   even   though   based   on   certain
documentary   evidence,   and   of   avoiding   a   marked   impact   on   the
surrounding landscape.



In fact, the most widespread cases are those – like Piazza
Armerina  –  where  the  situation  involves  both  aspects  of
prevention, something that does not only occur when dealing
with buildings or archaeological areas.

For  instance,  the  Reliquiario  del  Corporale  in  Orvieto
cathedral is a fine example of the goldsmith’s art studded with
gems and finished with semi-transparent enamel; unfortunately
it is deteriorating rapidly due to the loss of the enamel surface
caused by the stress it  is  exposed to during processions and
other religious celebrations47.

To ensure appropriate conservation and better fruition, the
reliquary has been placed inside a display case at eye level, the
upper  part  of  which  is  in  glass,  therefore  completely
transparent, which can be opened and closed like a large “cap”,
while  the lower part  is closed and contains the systems that
regulate  the  temperature  and  relative  humidity,  filtering  the
pollutants.  The  display  case  is  located  in  the  Cappella  del
Corporale where the reliquary has always been kept, thereby
respecting the historical context as closely as possible .48       

An  even  more  complex  case  concerns  one  of  the  most
significant works of the Italian cultural heritage – the icon of
the Madonna della Clemenza in the Basilica of Santa Maria in
Trastevere, Rome. This work was restored by the ICR in the

47
 Annually on the occasion of the Corpus Domini procession through the

steep and narrow streets of the village, twice a day, in the morning to move
the reliquary to the entrance to the  tabernacolo dell’Orcagna where it is
revered  by  the  faithful,  and   in  the  evening  to  move   it  back  again  (to  be
locked in a safe after an attempted theft).

48
 The display case was made in the early 1990s, based on Brandi’s ideas,

but only after having resolved the most difficult problem – convincing the
ecclesiastical authorities to place the sacred relic inside a new reliquary to
be carried in procession and kept in the chapel’s tabernacle. See G. Basile‐P.
Fiorenti



early  1950s,  immediately  becoming  one  of  the  most
representative  examples  of  Brandi’s  teaching  at  the  Institute
which he directed. However, the painting then remained in the
Institute  for  forty  years  because neither  he nor  the  directors
who followed him allowed the work to be handed back (rightly
so)  since  it  would  have  been  returned  to  the  altar  of  the
Altemps chapel (its original location from the late 16th century)
where  it  would  have  been  exposed  to  the  same  unsuitable
environmental  conditions which had caused the removal and
restoration in the first place (to some extent, this was more a
task of conservation than restoration) 49.

The solution devised by ICR’s study and design group –
and carefully produced by the Goppion museum laboratory –
made it possible to respond positively to requirements which
have  always  been  considered  (in  good  faith  or  not)
incompatible  or,  at  least,  irremediably  opposed  –  in  other
words,  the  requirements  of  religious  celebration  versus
conservation and fruition. 50 

49
 A special monograph in the BICR historical series was devoted to the

restoration  project  and   the   critical   studies  of   the  work.   Following   the
restoration, during which a medieval over‐painting was removed, the work
proved to be one of the most important recent acquisitions in art history.

50
     It was a long and difficult path but with a positive outcome, thanks

once again to the ability of the religious authority, in this case the parish
priest D. Vincenzo Paglia, to realise that the requirements of conservation
and religious celebration are objectively based on converging interests. In
fact, to enable the work to be repositioned on the altar, and at the same
time to be easily controllable, a mechanical system was designed for the
display   case   containing   the   painting  which,   after   leaving   the  marble
tabernacle, slides down the ledge on a special metal support. In this way,
the work can be viewed from close‐up,  controlled, documented, and can
undergo  maintenance  work;  at   the  same  time,   it   is   in  contact  with  the
faithful, as happens at least once a year in November during the feast of
the Madonna.



On the other hand, as mentioned above, these are not the
only cases where the ICR has managed to conduct activities of
prevention and maintenance which it had not been possible to
carry  out  during  Brandi’s  fifteen  years  as  director,  due  to
shortage of funding and personnel, as well as lack of specific
scientific and technological experience.

On this subject I should mention the well-known examples
of the  Cappella degli Scrovegni, the  Camera degli Sposi,  the
Cenacolo, and  the  Basilica  of  St  Francis  of  Assisi.   But
referring to the paragraph from the summary of the completed
project  on  the  overall  interdisciplinary  approach,  I  feel  it  is
useful to emphasise the innovative way in which, fifty years
ago, Brandi approached the problem of the late medieval wall
paintings in the crypt of the Abate Epifanio.

He rejected the idea of removal, which was what the local
Superintendence  wanted  to  do,  and  recommended  frequent
control and maintenance of the paintings and the environment

Naturally, this  display  case   is  fitted  with  a system  which  continuously
checks   the   temperature   and   humidity   conditions,   an   indispensable
requisite for any “container with controlled microclimate”, not only when
the control takes place in a passive manner (that is, using “buffer material”,
normally a silica gel) but also when active or semi‐active control equipment
is used, all the more so in  presence of an  item as sensitive  as a painted
wooden panel. 

On the other hand, to be properly functional, no container of this type
can be identical to another, since it is almost impossible for two items to
require exactly the same conservation conditions. 

Needless to say, besides the microclimatic function, a display case can
be designed to meet other needs, as in the case of the two cases shown
here, and at a much higher level, the prototype of the  anti‐seismic micro‐
container developed after the 1997 earthquake for the stained glass panels
of the Museum and Treasury of St Francis of Assisi, designed by the same
ICR  working  group,  taking  advantage of synergy with the complementary
experiences of the museum technical laboratory and Japanese experts in
the field.



as the only way of avoiding an irreversible acceleration of the
deterioration51.

The experience gained in subsequent years by the Institute
in  collaboration  with  the  research  centres  who  were  most
aware52 of  the  problems  involved  in  the  conservation  of
artworks, made it possible, between ten and twenty years later,
to develop and implement those ideas and especially that type
of approach – then referred to as passive (while today it might
be called ecological) – which represented the leading edge of
the  conservation  methodology;  it  consists  of  the
methodological refusal of any type of radical intervention (if
not, as often happens) forced and artificial, in favour of “soft”
interventions aimed at  strengthening the internal  defences of
the item. 53 

One  of  the  reasons  that  Brandi  rejected  the  idea  of
removing  the  wall  paintings  from  the  crypt  was  that  the
operation would have been more difficult and risky than usual,
and the outcome would have been highly “uncertain”.

Considerations  of  this  type  (notwithstanding  the  mass-
media  emphasis  on  “miracles”  which  always  seem  to
distinguish restoration projects) are quite frequent when talking
about  Italy’s  cultural  heritage,  but  they  become  obligatory
when dealing with contemporary artistic works, in spite of the
fact  that  the  artist  used  materials  similar  to  traditional  ones
(also known as “neo-antiques”) 54 and nearly always when the

51
 See C. Brandi in BICR

52
 I refer in particular to setting up the CNR Centres, see S. Fiore.

53
 See G. Basile.

54
 Amongst the many cases, I should mention the Cavallo morente (dying

horse)  by  Francesco  Messina   in  front  of  the  RAI  headquarters   in  Rome,
which  has  undergone  serious  deterioration   less  than  forty  years  after   its
inauguration (1964), even though the casting, by the well‐known Milanese



artist used new materials or manipulated traditional materials
with personal techniques.

On the subject of today’s artistic production (or perhaps,
artistic-aesthetic),  it  should be pointed out that it  is Brandi’s
concept of preventive restoration – as mentioned above – that
enables  an  effective  approach  to  safeguarding  contemporary
artistic works55 and, more in general,  that his concept of the
individuality of artworks (or of the aesthetic expression) and
the  consequent  need  to  understand  the  specific  nature  in
advance,  ensures  an  “ability  to  listen”  to  what  needs  to  be
protected, something that would be difficult to find in any other
type  of  theory-methodology  (on  the  assumption  that  these
attitudes reflect current thinking and are not just professional
rules, without in any way denying their usefulness as such). 56 

In conclusion, it’s not by chance that the ICR and Brandi’s
close collaborators, especially Giovanni Urbani, have achieved
the most advanced results regarding normative techniques on

foundry Battaglia, was carried out according to the rules (as shown in a RAI
documentary   illustrating   the  various  phases  of   the  operation)  and   the
copper alloy for the bronze was of the “noble” type traditionally used for
sculptures, hence known as “statuary”.

55
  See  La  Collezione  Burri  a  Città  di  Castello.  Dalla   conoscenza   alla

prevenzione, 

56
 “Naturally, every major group of figurative art works, will give rise to a

series of investigations, provisions and prohibitions, which although typical
will never be identical. So it is worth considering them in broad categories,
but we should never forget that every work of art is unique (unicum) and
should   be   considered   as   such;   therefore,   its   poor   conservation,
deterioration   and   eventual   destruction   can   never   be   repaid   by   good
conservation   of   other  works   considered   to   be   similar   to   the   former.
Therefore,   the   surveys   to   be   carried   out,   the   measurements,   the
precautions,  will  never  be  the  same,  not  even  for  a  monument.  All  this
seems   obvious   but   unfortunately   it   is   not   at   all   so”  (57‐58).  See
Conservazione   e   tutela   dell’arte   contemporanea:   temi   e   problemi.
Un’esperienza didattica.



the  prevention,  control  and  maintenance  of  artistic  and
historical works, drawing up the only really systematic plans
for programmed conservation in Italy and the rest of the world
– the pilot plan for the conservation of the cultural heritage in
Umbria (1975), the exhibition on protecting cultural heritage
monuments from seismic risks (1983), and finally the cultural
heritage risk map (1995).57

57
 A brief illustration of the first two plans is contained in G. Basile, Per la

prevenzione.   Controllo   e  manutenzione   di   decorazioni   pittoriche   in   S.
Francesco   in  Assisi,  Rome,   ICR,   1989;  while   the  risk  map,   continually
expanding  with  more  details,  can  be  consulted  at   ICR’s  main  computer
centre (physics laboratory, environmental controls, and main centre for the
risk map).





The didactic experience:





Didactic value of  restoring the Tower of Time
By Mario Zito

The second level  of  the  Masters’ course  on conservation,
restoration  and  maintenance  of  contemporary  works  of  art
organised by the Palermo Fine Arts Academy, sets out to train
skilled operators who are aware of current trends in the fields
of maintenance and conservation.

The masters’ course represented an ideal setting in which to
analyse  and  discuss  methodologies,  indispensable  when
dealing with conservation of contemporary artworks since it is
an  extremely  diverse  artistic  field  not  only  in  terms  of  the
poetic  aspects  and  the  currents  represented  but  also  for  the
many different types of materials and techniques used.  

The subject  of  conservation for  contemporary artworks is
often  implicit  in  the  production;  therefore,  as  operators  of
various types in the field, we find ourselves defenceless when
confronted  by  the  variety  of  cases  and  their  complexity,  so
much  so  that  it  sometimes  seems  useless  to  work  on  a
restoration project for an object that is continuously changing. 

Dealing  with  the  conservation  problems  of  contemporary
artworks  means  creating  presuppositions  (scientific,
technological and especially cultural) which can eliminate or at
least  minimise  the  causes  of  deterioration.  Many  modern
artworks completed recently are totally abandoned or forgotten,
and the institutions responsible for them seem to be indifferent,
leaving them to their fate.

The idea of getting students on the Masters’ course to take
part in the maintenance and restoration of Tadini’s Tower of
Time was received with enthusiasm. For the students, such an
experience, in the form of a stage, represented the fulfilment of
a training course based on theoretical lessons, project work in
the laboratory, work stages in the field (some conducted with
the Orestiadi Foundation in Gibellina) focusing on a scientific
methodology aimed at  learning how to design and carry out
projects and other restoration activities.



The approach of the students from the Palermo Fine Arts
Academy to Operation Tadini took on a strong learning value
through the experience of “doing”, a basic element of academic
training. The design and realisation of the Tadini worksite in
the pavilions of the Zisa, was handled by the students of the
Palermo  Fine  Arts  Academy  with  scientific  rigour;  they
established a common working method which certainly looks
to the future.

The approach to the conservation of such a complex work
necessarily had to be multidisciplinary, therefore the students
turned to the professional skills of the academy’s teaching staff
since  help  was  required  from  a  restorer,  art  historian,
photographer,  architect,  chemist,  in order to closely examine
various aspects of the work in relation to the surroundings it
was designed for, and the materials it is made of. 

For the design and executive phases, Prof. Giuseppe Basile
was chosen as scientific co-ordinator leading a group of highly
qualified  staff  responsible  for  restoration  and  maintenance,
together with a specialised figure such as Prof. Traina to ensure
continuity of organisation.

The students’ work was particularly valuable for historical
and critical research, in studying the executive technique, the
materials  of the work, in finding out  more about  the people
who actually constructed the work. 

Clearly, the Tadini operation does not end just with urgent
maintenance  work  carried  out  on  this  occasion.  The  real
protection of a contemporary artwork and in particular a public
work  such  as  Tadini’s  tower  must  be  based  on  preventive
conservation and on maintenance work carried out regularly. 

Knowing that one is taking part actively in a project for the
“resurrection”  of  a  work  created  for  the  community  but
abandoned  for  years,  establishes  a  privileged  relationship
which  helps  considerably  to  overcome  the  lack  of  dialogue
between the community and the common good which we are
all responsible for… but the dialogue must go ahead.
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Report  by  students  from  the  2nd  Masters’
course on conservation of  contemporary art 

The restoration of the Torre del Tempo (Tower of Time) by
Emilio  Tadini,  celebrated  on  2  October  2012  at  Palermo’s
Modern Art  Gallery during the conference  “(Restauro dell’)
Arte  Contemporanea:  Quale  futuro?58”,  was  the  focus  of  a
lively  discussion  on  the  conservation  of  contemporary  art,
during  the  Masters’ course  on  conservation,  restoration  and
maintenance  of  contemporary  works  of  art,  organised  by
Palermo’s Fine Arts Academy59. 

58

  The   conference   on   2  October   2012    (Restauro   dell’)   Arte
Contemporanea:  Quale   futuro?  at  Palermo’s  Modern  Art  Gallery,
saw the official presentation of the restoration project for the Torre
del Tempo designed by Emilio Tadini. After the  lectio magistralis by
Prof. Giuseppe Basile, there were speeches by Prof. Mario Zito, co‐
ordinator   of   the  Masters’   course,   and   Prof.   Giuseppe   Traina,
responsible for the restoration of the Torre. Other speakers included
Francesco  Giambrone,   councillor   for   the   cultural  department  of
Palermo  municipality;  Luca  Nivarra,  president  of  the  Palermo  Fine
Arts   Academy;   Antonella   Purpura,   director   of   the  Modern   Art
Gallery. 

59
  The   group   of   sixteen   conservators   on   the  Masters’   course

consisted of: Enrica Alioto,  Mauro  Conoscenti,  Gioacchino  Di Blasi,
Marta Ebbreo,  Rosadea Fiorenza, Vittoria Frittitta, Gabriella Lo Bue,
Cinzia  Martorana, Sabrina  Paneforte, Maria Peri, Katiuscia  Pompili,
Giovanna   Rotondo,   Lorena   Rizzo,   Marilisa   Yolanda   Spironello,
Vincenzo Todaro, Daniele Traina.



With  the  contribution  of  all  the  teaching  staff,60 we
investigated the many problems inherent in the restoration of a
contemporary work. The question goes far beyond the vision of
the individual restorer, and involves various figures not only
from the  world  of  art.  The  accent  was  on  conservation  and
maintenance of the work as a basic condition for its survival.
The  Torre del  Tempo by Emilio Tadini,  constructed by local
artisans, was the case study that enabled us to put into practice
all  the  skills  and  know-how  we  had  acquired.  The  project
design  focused  on  the  importance  of  the  various
interdisciplinary  requirements.  In  fact,  since  the  tower  was
dismantled  and  abandoned,  we  had  to  take  steps  before  the
work could begin, such as examining the methodologies for the
various possibilities of action. 

The basic  question was:  should the  Torre del  Tempo be
restored  using  the  original  components  or  reconstructed  ex
novo? Once we had discovered that most of the components
were usable, and that not much was missing, the decision was
to go ahead with the full  restoration. The first step involved
photographic  documentation  of  the  site  and  the  dismantled
remains.  Then  a  visit  to  the  Cantieri  Culturali at  the  Zisa
showed the importance of the original space where the tower
had stood in the past. The piazza, almost rectangular in shape,
is located in a fairly significant urban position, surrounded by a
green area and some industrial  sheds,  and is  a  transit  space
continually used by passers-by and students from the Fine Arts
Academy.  This  open  space  is  the  view  that  greets  people
arriving  from the  entrance  of  via  Paolo  Gili,  as  visitors  or
tourists, and those who are making their way to the pavilions
used for other cultural activities. 

60
  The  co‐ordinator  Prof.  Mario  Zito,  tutor   Igor  Scalisi  Palminteri

and   lecturers  Laura  Barreca,  Maria  Luisa  Saladino,  Sophie  Bonetti,
Emilia Valenza, Gianna Di Piazza, Enzo Fiammetta, Giuseppe Traina,
Riccardo  Mazzarino,   Francesca   Pulizzi,   Barbara   Ferriani,  Antonio
Rava and Giuseppe Basile. 



One of  these  sheds contained the  remains  of  the  tower,
numbered  and  photographed,  piece  by  piece,  more  than  55
metal components of the tower, marked by the passage of time,
by acts of vandalism and by Street Art. What should be done –
wipe the slate clean and start again? What is worth keeping and
what  should  be  eliminated?  This  was  the  focus  of  the
discussion  organised  by  Prof.  Giuseppe  Basile.  There  was
continuous  reference,  step  by  step,  to  Cesare  Brandi’s
principles  of  making  things  recognisable  and  reversible,
choosing the path of archaeology for the future, in other words
keeping every single mark of time’s passage – daubs, slogans
and graffiti – but completely covered by a coat of paint that re-
establishes the unified view of the tower in the surroundings
where it  is  located.  The problem of colour was discussed in
great  detail.  Natural  deterioration  had  removed  90%  of  the
paint on the pieces, leaving only the red lead undercoat visible
as a faded orange colour.  In this  case too, nothing could be
taken  for  granted.  The  original  colour  (maintained  in  some
parts  of  the  tower  since  it  was  protected  by  the  clock
components) will be recreated, using a reversible paint.

The  commitment  to  the  project  was  not  only  of  an
intellectual nature but also physical. The components required
mechanical removal of excrement and rust before work by the
restorers  could  begin.  A body  devastated  by  violence  and
ignorance. Each of us took on the responsibility for part of the
tower.  Scraping,  cleaning,  removing excrement  and rust,  are
actions  that  might  seem  crazy  to  someone  who  is  only
interested in the work of restoring, but the humility of these
actions was as indispensable to the restoration project  as the
theoretical phase. Working  on the  Torre was also working  for
the  Torre.  This  was  the  expedient  for  activating  the  various
skills and know-how. 

After the restoration, what should accompany the work’s
“reintegration into the community”? How can a public work of
art  become  a  really  public  work  of  art,  to  be  looked  after,
protected and defended?

We  are  currently  planning  an  annual  maintenance
programme, strong in the overall knowledge of the restoration



work.  The  didactic  aim  in  these  months  is  to  assemble  a
complete corpus of all the material produced (photos, videos,
interviews, reports, briefs and projects to be submitted to the
reference institutions) which can be open to public consultation
for  the  future.  Ad  hoc  initiatives  to  involve  the  local
community  and  not  just  those  involved in  the  project,  have
been discussed at length and at various levels. 

There have been exhibitions, workshops and publications,
showing the tangible work carried out during these months by
the sixteen conservators on the Masters’ course, as individuals
and as a  team,  through interdisciplinary work on restoration
and  conservation,  but  also  promoting  and  valorising
contemporary  artistic  assets.  We  experimented  diversity  in
unity, which is the strength of modern conservation thinking,
thanks to the instruments that this Masters’ course has given us.
Like  a  puzzle  where  all  the  pieces  seemed  to  be  wrong,  it
turned out to be the right solution. After a year of training, we
can  vouch  for  the  importance  of  interdisciplinary  work  on
restoring  contemporary  artworks,  as  the  visible  sign  of  the
skills that a Masters’ course of this type offers,  especially in
Sicily.

An  institution  as  important  as  the  Palermo  Fine  Arts
Academy  should  have  the  possibility  to  promote  these
experiences annually. Today, the tower is visible for everyone.
If it is promoted by those that have the responsibility to do so,
it will be an asset for everyone, not just the few.
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