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Per salvaguardare quel principio di 

collaborazione e lavoro sociale che ogni iniziativa di volontariato culturale 

dovrebbe manifestare, abbiamo raccolto gli elaborati prodotti dai 

partecipanti al corso di formazione.  

In alcuni casi abbiamo stimolato tale produzione suggerendo “compiti a 

casa” quali quello di tenere un diario di cantiere o quello di svolgere un 

pacco confezionato con carta velina, operazione ideata per simulare un 

intervento di restauro – inteso come azione che viene compiuta su un 

manufatto fatto da qualcun altro. 

Quello che segue è la trascrizione fedele di quanto prodotto, senza interventi 

da parte nostra. Ciò non esclude che domande, pensieri e nuovi spunti emersi 

durante gli incontri siano stati accolti e, quando possibile, resi parte 

integrante del corso. 

 

Franco Antonelli e Monica Simonetti  



Diari di cantiere e compiti a casa 

 

 

 

182 

IL PIANTO DEL MURO 

 

Un giorno io sono, cresco solido 

e ricolmo delle fatiche e dei sudori 

di chi mi ha costruito. 

 

Ma chi mi ha costruito? L'uomo,  

sì l'uomo con il suo ingegno, con i  

mattoni, le grandi pietre e la calce. 

 

Sono grande e robusto, resisto alle  

intemperie del tempo e dei tempi;  

chi mi ha eretto è orgoglioso di me. 

 

Ma i secoli passano inesorabili  

e con essi l'interesse e la mia utilità. 

È l'inizio del declino. 

 

Vengono asportate parti della mia struttura, 

un mattone, una pietra dopo l'altra; appaiono 

le prime crepe, cado, mi frantumo, crollo; 

iniziano a passare sui miei resti strade, 

vi si appoggiano palazzi d'ogni foggia. 

 

Una parte di me rimane lì spoglia e caduca,  

in seguito attorno e sopra di me piovono  

ogni tipo di immondizia e insieme 

il disprezzo e l'oblio. 

 

Urlo forte: "Non fatelo, devo testimoniare 

il passato alle generazioni future" ma nessuno mi ascolta. 

Passano anni, mesi, giorni, ore,  

ma il mio grido si fa sempre più fioco. 

 

L'erbacce, l'edera, le siringhe, gli escrementi  

ed altro che il tempo e l'incuria mi hanno regalato  

mi soffocano, stanno per cancellarmi. 

 

Ma ecco che una persona si ferma, mi guarda e piange,  

suda, s'arrabbia, si batte, lavora, altri la seguono, 

anche loro lavorano, sudano, si battono. 

 

Alla fine mi trovo di nuovo, bello, pulito, e vivo;  

sono pronto a raccontare ad ogni passante  

ed al futuro la storia 

dell'uomo che fu. 

 

Valter Bonello 
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DIARIO DI CANTIERE DI ROSSELLA BORELLA 

 

Nel mese di agosto 2008, il Cral 

dell'azienda presso cui sono 

occupata, informa che nel mese di 

settembre sarebbe iniziato un 

corso di “Storie del restauro: da 

Jaquerio a Defendente Ferrari" 

organizzato dall'Associazione di 

volontariato AMICI DELLA 

FONDAZIONE ORDINE 

MAURIZIANO e curato dai 

docenti Monica Simonetti e 

Franco Antonelli. 

Mi affretto a dare la mia 

adesione e a settembre nel 

giorno e nell'ora stabilita mi 

reco in via Toselli. Ci ritorno anche con curiosità perché anni addietro, quell'edificio, era la 

sede della mia scuola. È stato un motivo di riflessione perché il mio percorso di studi 

seppur umanistico, mi ha portata a lavorare in un settore tecnico-finanziario... 

certamente non era nei miei programmi di allora. 

Monica e Franco ci hanno chiesto la nostra contribuzione presentando un Diario di Cantiere. 

My God... e come si fa? 

Non avendo scritto un diario settimanale mi trovo a fare un lavoro d'insieme e, come tutti 

gli scolari furbi, ho anche pronta una sfilza di auto-giustificazioni da raccontare. Ma ve le 

risparmio e non vi dico neppure che essendo un tantino grafomane ho preso regolarmente 

appunti su un quaderno che ho dimenticato in ufficio. Non che la cosa mi sconvolga, quando 

non conosco l'argomento, gli appunti che prendo mi sono incomprensibili... quindi ne farò a 

meno. Passerò questo week-end in una amena spremitura della mia memoria. Ne verrà fuori 

un informe cespo di lattuga. 

Mi trovo in un gruppo di persone che non conosco ma siamo accomunati dall'interesse per 

l'argomento trattato. 

Monica è persona dalla favella ricca e carismatica e svolge per così dire, la parte di docenza 

teorica, Franco ci ammaglia con la parte di docenza tecnica. 

Quando entro in aula vedo disposti sulla grande scrivania parte degli arnesi del mestiere: libri, dipinti, 

cornici, legni, pigmenti, colle e collanti, affinché noi si possa toccare, annusare, sentire e palpare. 

Franco ci ha descritto per fasi, alcuni dei restauri eseguiti e Monica ha ampliato le informazioni su 

alcune tecniche di restauro applicate nei casi presentati. 

Le fotografie che venivano proiettate sul grande telo, accompagnavano la descrizione delle fasi del 

restauro. 

Monica ci presenta il giuramento di Ippocrate "non nuocere" e anche le Carte del Restauro che dalla 

Carta d'Atene del 1931 hanno dato indicazioni sul restauro e sui limiti da rispettare. 

Monica ci ha parlato dei Marmi del Partenone ed io cercando su internet, ho trovato il brano che qui 

riporto "Ciechi gli occhi che non versano lacrime vedendo, 0 Grecia amata, le tue sacre membra 

razziate da profane mani inglesi, che hanno ferito ancora una volta il tuo petto dolente, e rapito i tuoi 

dèi, dèi che odiano l'abominevole nordico clima d'Inghilterra" Lord Byron, "II pellegrinaggio del 

giovane Araldo". 

Non nuocere, rispetta la fatica, dì grazie, non aver paura, non giudicare e non prezzare l'opera, sono 

solo alcuni dei docet che ho appreso in questa mia partecipazione. 

Ho compreso il motivo per cui non amo molto la pittura dell'800 e a non pensare che certe parti, a mio 

avviso troppo scure, del dipinto, non sono sporche ma è la patina del tempo e le 

trasformazioni chimiche che avvengono naturalmente. Sprofondata nella mia ignoranza continuo 

imperterrita a frequentare perché...boia chi molla! 

Come compito a casa ho svolto il pacchetto contenente il giornale, non ho rotto il nastro azzurro ma 

ho leggermente rotto la carta sotto il nastro adesivo, per questo ho deciso di non togliere altro nastro 
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e di lasciare tutto così, mi sembrava il danno minore. Mi sentivo abbastanza soddisfatta, ma lo 

sguardo di Monica mi ha fatto capire che non era come sarebbe dovuto essere. 

Infatti, se fosse stato un restauro, probabilmente sarei stata citata per danni. Non sapevo perché 

Monica e Franco si definissero dei "pulitori di fino" il mio pacco mi ha fatto riflettere e comprendere 

la differenza tra restauratore e pulitore di fino. Diabolica Monica, una ne fa e 100 ne pensa. 

I caratteri che distinguono 

l'opera d'arte da altre forme 

artistiche e che quindi 

costituiscono i 

suoi elementi di specificità 

sono l'aspetto materiale, rielaborazione tecnica dei materiali, 

l'iconografia e lo stile.  Per conservazione penso se intenda l'atto di responsabilità che 

comprende l'insieme delle misure e degli interventi che mirano a mantenere integra la 

condizione fisiologica dei materiali costituenti il manufatto. 

Negli ultimi anni la conservazione viene intesa come intervento rispettoso del pezzo artistico 

originale. Il restauro è volto alla tutela di un determinato oggetto artistico sorto in uno specifico 

momento della storia dell'uomo. La stessa operazione tecnica di restauro risente delle tendenze di una 

determinata epoca a volte in contrasto tra di loro. 

Quanto affermato sia da Franco che da Monica dichiarandosi pulitori di fino deduco che il 

restauro non può considerarsi un'opera definitiva ma aperta a interventi successivi legati ad indagine 

e a metodologie più approfondite. Il restauro è in definitiva un'operazione critica giacché atto 

profondo d'interpretazione e poi di decisioni. I sovraintendenti delle Belle Arti sono molto attenti alle 

modalità di intervento. Ma quando ad esempio su un pezzo del '700 sono stati eseguiti interventi 

nell'800, che si fa? Come ci si regola nella vantazione delle modalità del nuovo intervento? In aula 

i pareri erano diversi e i nostri docenti ci spiegavano che dopo un primo test di pulitura eseguito 

in maniera leggera viene fatta una analisi per valutare la metamorfosi causata dal tempo, da 

precedenti restauri o da mal conservazione. Vengono utilizzati anche gli infrarossi, le radiografie e le 

tac o i prelievi di carote ovvero piccole parti che vanno in profondità per analizzare lo stato di 

conservazione. 

Nel mese di ottobre mi sono assentata e in quei giorni sono stati dati gli altri compiti a casa, al mio 

rientro ho preso appunti su quanto veniva detto in aula, cercando di dare il mio contributo. 

Ho partecipato all'uscita all'Abbazia di Staffarda  e anche se sono arrivata in ritardo e pur 

avendo al mio attivo qualche anno di uscite e viaggi archeologici non avevo mai usato i sensi se non il 

tatto, per comprendere lo stato dei muri o assumere informazioni che solitamente si 

acquisiscono con l'uso della strumentazione o dell'esperienza. Ed è stato come ricordare qualcosa di me 

che mi ero dimenticata. 

Nel contempo, andando a rovistare nella mia memoria ricordo che Monica aveva disquisito di san 

Bernardo di Chiaravalle e quindi mi sono preoccupata di recuperare quelle lezioni e anche qualche 

altro appunto tenuto nel cassetto. 

II gotico, nato in Francia, è anche strettamente legato, come stile architettonico, ai 

Cistercensi, così chiamato da Citeux, l'abbazia in cui nacque l'ordine (1098) e in cui fu riformata 
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la regola di San Benedetto in un senso più severo rispetto ai costumi in usò nella abbazia di 

Cluny. 

Fu san Bernardo di Chiaravalle a dare una svolta alle fortune dell'ordine cistercense e a farne uno 

degli ordini più potenti del Medioèvo. 

Dopo un periodo di vita eremitica Bernardo fondò nella luminosa vallata di Troyes il monastero di 

Chiaravalle. A questo ne seguirono altri che spesso ebbero lo stesso nome. La ricerca di una valle chiara 

è diffusa nel medioevo e anche Perceval, il cavaliere senza macchia della Tavola Rotonda, deve il 

suo nome alla Peerce-Val. Il nome di Clara Vallis allude quindi alla luce ed è stato scelto da Bernardo, 

che seguiva una mistica della luce conforme agli insegnamenti di Dionigi Areopagita. 

Uomo di indubbie capacità fu considerato un "teurgo" dai suoi contemporanei e seppur 

frequentemente ammalato ebbe la forza e l'autorità necessari per farsi ascoltare dai potenti dell'epoca, 

dai vescovi e anche dal papa. Fu l'artefice della rinascita del culto mariano e fu spesso protagonista 

dei concili, negli scismi che lacerarono la Chiesa, nella predicazione a favore delle crociate. 

Nei monasteri dei cistercensi, secondo gli insegnamenti di Bernardo non c'era bisogno di 

raffigurazioni o di decorazioni che potevano distrarre il monaco dalla contemplazione di Dio. Le 

basiliche cistercensi erano dunque nude, soprattutto se paragonate alle chiese benedettine. C'è una 

fondamentale differenza anche con le cattedrali gotiche, molto ricche di immagini forse per la 

diversa destinazione. Le cattedrali erano rivolte ad accogliere il popolo, mentre le abbazie erano 

destinate alla vita e alla meditazione dei monaci. 

Non ricordo ciò che fu detto in aula a questo proposito, ma ricordo che Monica citò la Commedia 

perché San Bernardo accompagna Dante nei canti finali del Paradiso dove introduce il poeta alla 

contemplazione della Madonna. 

Nel prossimo incontro a Staffarda del 21 marzo, sarò munita di bussola e bilancino per poter penetrare 

nel fascino della costruzione. Staffarda, in parte restaurata è parca di informazioni ma Monica quel 

giorno, ha affermato che tra un "annetto circa" ci sarà qualcosa di pubblicato. Franco ci ha mostrato i 

tiranti e il sistema per supportare il peso dei muri, ma io necessito di un vocabolario appropriato per 

esprimermi. Nella presentazione del manuale è previsto anche il glossario e mi auguro di imparare ad 

usare correttamente il glossario. 

Perché mi piace l'arte? Risposta: non lo so. 

È come se parlasse alla mia anima e al mio umore. Quando sono stanca o stufa vado a visitare una 

mostra di pittura o cammino per il centro di Torino con il naso all'insù e questo sembra pulirmi. 

Amo la pittura di genere con una forte preferenza per i fiamminghi e ho visitato parecchi musei 

e mostre anche all'estero. 

L'anno scorso sono andata in Siria e nel Museo di Damasco, ho visto per la prima volta delle mummie 

fenicie, mi è venuto il groppo alla gola tanta è stata grande l'emozione. Erano nei loro sarcofagi posati 

per terra, accanto alla porta d'ingresso e senza nessuna protezione se non dei guardiani che 

impedivano ai pochi turisti di toccarle. 

Anche se ci sono gruppi di archeologi e restauratori italiani, francesi tedeschi e belgi che 

lavorano è tutto troppo poco per recuperare la nostra storia che è poi la storia dell'Homme 

nell'accezione migliore. 

Non sono invece molto amati gli archeologi americani perché arrivano nottetempo con i cargo che 

prima riempiono a dovere e poi volano via. 

Forse potevo evitare di pubblicizzare questa notizia ma penso sarebbe tempo che si smettesse di razziare 

alla Napoleone; è mia piccola opinione che dovremmo più rispetto alla nostra storia e alla storia 

altrui. 

Ma tornando sul pezzo, il piacere che provo nell'arte è un po' troppo viscerale, perché ancora mi 

dico "questo mi piace e questo non mi piace". E comunque è un bellissimo viale alberato e profumato 

che mi stimola a conoscere e a frequentare anche questo Corso. 

 

Grazie 

Rossella Borella 
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DIARIO DI CANTIERE DI ALESSANDRA BOSIO 

 

STORIE DI RESTAURO… 

 

Venerdì 24 Ottobre ore 14.30: un’allegra combriccola invade la cappella di Missione a 

Villafranca Piemonte! 

 

Giovedì 30 Ottobre ore 17.00, sede corso: Monica ci sgrida…. e ha ragione! 

 

 

Bravi! Eppure siamo tutti adulti! Certo i tentativi di giustificazione non sono mancati: “eravamo 

presi dall’entusiasmo dei neofiti!”, “abbiamo fatto le foto, ma non c’era scritto che non si 

poteva!”, “era così bella che era impossibile non commentare”, “ma quello che ci avevi detto di 

guardare l’abbiamo visto ed anche commentato, non ricordi?”, etc. 

Beh, io lascerei perdere perché le giustificazioni sono peggio del comportamento sbagliato 

durante la visita, ammettiamo che Monica ha ragione e che tutti i “peccati” che ci sono stati 

attribuiti sono veri, facciamo una figura migliore! 

 

Io ci ho riflettuto e… 

In effetti è vero che magari siamo stati presi da un entusiasmo eccessivo per il bel posto che 

stavamo scoprendo, ma lo stupore e la meraviglia per l’opera d’arte non dovrebbero suscitare 

silenzio ed ammirazione?  

E poi… proprio perché stiamo frequentando un corso di restauro, la cui regola fondamentale 

parte dal rispetto per l’opera, c’è bisogno che ce lo scrivano di non fare foto? L’errore, che io 

come tanti abbiamo fatto, è stato quello di partire dal presupposto che, poiché non c’era un 

divieto esplicito, allora era consentito. In realtà non doveva nemmeno sorgere il dubbio, non 

scritto o non detto, noi non dovevamo avere dubbi: le foto con il flash non si fanno perché 

rovinano l’opera! Basta, non c’è bisogno nemmeno di chiedere! 

A posteriori, era ovvio, no? 

 

Monica ha detto che se certe “regole” non sono passate è colpa sua che non le ha trasmesse 

correttamente, ma io non credo! Lei dice che non fa mai nulla a caso e i fatti lo dimostrano: 

lasciarci sbagliare e poi riprenderci è stato un modo esemplare per non farci più dimenticare la 

lezione!  

Almeno per me, questo è un “metodo educativo” che mi appartiene ed io ora ho un approccio 

certamente diverso con le opere d’arte, tanto che alcuni comportamenti base me li sono scritti 

per poterli rileggere quando la memoria dovesse indebolirsi: 

 

1. Non giudicare, ma osservare. 

2. Saper fare un passo indietro e lasciar parlare le opere. 

3. Ricordare sempre che le opere d’arte sono vive, la materia è viva! 

4. Osservare anche l’ambiente circostante, dà informazioni aggiuntive oltre a quelle 

fornite dall’opera stessa. 

5. Quello che un’opera deve dirci non è scritto sui cartellini dei musei, esercitarsi a leggere 

l’opera indipendentemente dall’etichetta. 

6. Un’opera d’arte è bella! Ma perché? Impariamo a dirlo con parole nostre e non con le 

parole dei critici 

 

Non sono i dieci comandamenti, ma… Rifletterci un po’ su non fa male, soprattutto se poi 

dobbiamo comunicare l’opera d’arte ad altri. 

 

Tra le tante cose che sto imparando, perché sto scoprendo un mondo veramente affascinante, 

una su tutte voglio ricordarla bene per le prossime lezioni: 
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Lasciar parlare i nostri insegnanti, non sprecare il poco tempo prezioso da passare con loro, con 

nostri commenti, ipotesi, critiche. Rispondere alle loro domande con ordine e poi tacere! 

Lasciamo che a parlare sia l’arte, in questo caso la loro arte di comunicatori! 

 

Alessandra M. Bosio 

 

Grazie agli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano per aver pensato a questa opportunità! 

 

 

 

STORIE DI RESTAURO… LA FINE DELL’ESPERIENZA 

 

Ebbene sì, sembrava tanto lontano, invece giovedì 4 dicembre è arrivato e sarà l’ultima lezione 

in aula del corso di storie di restauro. 

Ci è stato chiesto di tenere un diario di cantiere dell’esperienza ed io, che amo molto scrivere 

l’avrei fatto molto volentieri, ma in realtà non ho saputo che cosa scrivere. Credo che il miglior 

diario siano i miei appunti, scritti male e velocemente, ma che per me hanno un grande valore 

perché oltre i contenuti tecnici (per me fondamentali) sono anche una traccia di ciò che è 

successo nelle diverse serate perché seguono il filo dei pensieri e non solo il programma; certo 

non dobbiamo mai dimenticare “chi paga il nostro pranzo” e quindi, da brava allieva, avrei 

dovuto ogni volta trascriverli, in modo da poterli condividere con tutto il gruppo, non l’ho fatto 

e me ne scuso. (In ogni caso sono a disposizione di chiunque ne voglia fare una fotocopia, se si 

accontenta).. 

Spero di poter parzialmente rimediare, rendendomi attiva nel lasciare a tutti questa ultima 

pagina di sensazioni e cambiamenti che il corso mi ha provocato e consegnando il “compito” 

con la risposta al quesito posto da Monica all’inizio del corso. 

 

Il corso è stata un’esperienza grandiosa che mi ha dato molto di più di quello che avevo 

preventivato. Questa è la mia principale conclusione! 

Non solo ho imparato un sacco di cose che non conoscevo e ho colmato lacune che mi portavo 

dietro da anni, questo in realtà me l’aspettavo, ma ho scoperto un mondo nuovo e un nuovo 

modo di guardare alle opere d’arte. 

Da oggi forse ho imparato, parzialmente, a guardare quello che prima vedevo solo. 

Sono stata in Galleria Sabauda e il “settore dei piemontesi”, che ho sempre amato 

particolarmente, ha cominciato a raccontarmi concetti nuovi e a farmi porre dei quesiti che 

prima non mi avevano mai sfiorato la mente. Quelle che prima erano genericamente “delle 

tavole meravigliose che, intaccate dal tempo e talvolta dall’incuria, avevano, evidentemente, 

subito dei restauri”, sono improvvisamente diventate: “tavole smosse nel punto di giunzione” e 

allora via a cercare nella memoria le spiegazioni di Franco su come si univano le tavole; 

“interventi a neutro” che su una tavola di Spanzotti onestamente non avevo nemmeno notato 

tanto, ed ora so il perché; “cornici dorate” a oro vero o “orone”? e chi se l’era mai chiesto! O 

meglio chi sapeva tentare di riconoscerlo! (non che oggi lo sappia fare, ma almeno conosco la 

teoria!) 

Non so esattamente cosa sia cambiato in me, ma qualcosa è successo. I miei occhi vedono di più 

e la mia mente non rincorre più solo le nozioni di storia dell’arte, ma ho sicuramente imparato 

ad osservare e a tacere, senza paura a restare sola con l’opera. 

Che dire? 

Grazie a tutti!  

Ma a tutti, tutti! Proprio a tutti! Compreso il signore del V.S.S.P., di cui purtroppo non ricordo il 

nome, che ogni sera ci accoglie e ci saluta quando usciamo, con un sorriso che scalda il cuore! 

 

Alessandra Bosio 
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DIARIO DI CANTIERE DI ELISABETTA DI FRANCIA 

 

II corso non ha suscitato in me gran curiosità. Moltissime cose dette le sapevo già. 

Le più interessanti sono state alcune parti tenute da Franco Antonelli. Esempio quando ha 

spiegato la costruzione degli archi o quando ha eseguito la prova pratica di pittura a fresco. È 

un peccato che il tempo lasciato a questa parte sia sempre così poco. 

 

La parte teorica tenuta da Monica Simonetti ha invece sollevato in me tantissimi dubbi non 

tanto attinenti a ciò che è stato spiegato ma domande di altro tipo: 

• Perché va tanto e sempre contro i giovani? Cosa Le hanno fatto? 

lo proprio non lo capisco. Dalla prima lezione ha sempre tirato frecciatine a tutti quelli 

'sotto i 30 anni'. Anziché essere contenta che fossimo presenti, sembrava non ci volesse. Se è così, 

poteva solo dirlo la prima lezione o scrivere sul volantino che il corso era rivolto agli over 

30, over 40-50 o quello che voleva Lei, ma non criticare sempre e solo. 

 

• Ben venga che siamo giovani, ma Lei non può sapere se e quali studi stiamo effettuando o 

abbiamo effettuato e quindi le nostre conoscenze in questi o in altri campi; non mi 

sembra pertantoappropriato questo ripetuto affermare che 'quelli age di certo sanno' o 

che di sicuro 'la gioventù non sa'. Il rispetto reciproco dove è finito? 

 

• A mio parere è stato commesso un errore di valutazione: per quel che so io, le analisi 

diagnostiche, anche quelle più tecnologiche e all'avanguardia, sono utili e dovrebbero 

essere precedenti ad ogni intervento di restauro. Non vedo quindi come si possa affermare 

che quelle tecnologiche non siano importanti. Al massimo si può dire che non sono 

effettuate da restauratori e quindi non verranno trattate durante il corso. 

 

• Forse è stato sbagliato l'approccio: ci ha sempre fatto sentire inadeguati. 

 

Detto ciò Vi informo che purtroppo è possibile che non possa più seguire così assiduamente 

le Vostre lezioni in quanto si sovrapporrebbe con un mio corso universitario. Per quanto mi 

sarà possibile, cercherò in ogni caso di seguire in quanto penso ci sia sempre qualcosa da 

imparare. 

 

Elisabetta Di Francia 

 

 

 

 

DIARIO DI BORDO DI MARCO INVREA 

 

Questi sono gli appunti che ho preso durante le lezioni.  

Al momento ritengo siano tutti importanti, dovrei fare un eventuale lavoro per selezionarne 

una parte indispensabile. Ma vorrei farlo alla fine del corso… 

    

     

1a lezione                    18 Settembre ‘08  

La data di “nascita” del moderno restauro può essere assunta tra il 1801 ed il 1805. 

Si fa coincidere con la cosiddetta questione degli Elgin Marbles (cioè i marmi di Lord Elgin, 

“trafugati” dal Partenone): nel restauro che fu messo in atto venne rimosso il cromatismo che 

era presente sui marmi stessi, non ritenendolo evidentemente degno di salvaguardia. Ciò fu 

oggetto di aspre critiche da parte francese, e quindi di una vera e propria “querelle” (anche se i 

francesi, dal canto loro, solevano asportare la pellicola pittorica dai quadri su tavola, al Louvre, 

per portarla su base in tessuto…) 

Le carte del Restauro (a partire dalle distruzioni della Prima Guerra Mondiale): 
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- Atene (1931), art. 10 difesa di un patrimonio pubblico… 

- Italia (1932), con linee guida della sovrintendenza… 

- Venezia (1964), ribadisce aspetti imprescindibili, di valore dell’umanità, dei beni storici 

architettonici… 

- Italia (1972 e 1987), tramite il Ministero dell’Istruzione, ed entrano più nello specifico di 

quello che si va definendo come un business…. 

- Nhara, Giappone (1996), cardini importantissimi per spiegare all’umanità a cosa serve l’arte 

e perché occorre mantenerla… 

- Cracovia (2000), in cui evidenziata la distinzione delle identità… 

 

 

 

2a lezione                 25 Settembre ’08     

Dipinti su tavola e dipinti su tela, materiali e tecniche esecutive  

Esempi e discussione di opere conservate a Torino (proiezione delle diapositive) ed estero: 

- pannello in alabastro con Madonna Incoronata (Palazzo Madama), scuola inglese con 

frammenti di colore conservati; 

- paliotto con Storie della Maddalena (Palazzo Madama), del 1200 circa, all’apice del 

Medioevo, fondo rosso e figurine che dovevano essere dorate; 

- Trittico su fondi oro (Palazzo Madama), tempera su tavola di circa 100 anni dopo, la parte 

scultorea si è affievolita ed è diventata più importante la tecnica con cui si dipinge; 

- Messale di Domenico della Rovere (Biblioteca Reale), acquerello, pigmento con legante che 

offre effetto di trasparenza, almeno fino al ‘700, ed acquerello di Duhrer; 

- Cristo Morto del Mantegna (Pinacoteca di Brera), tempera su tela, alcune scuole dicono 

tecnica mista per successivi rifacimenti/restauri ad olio; 

- Ecce Homo del Mantegna (collezioni inglesi), anch’esso quasi una “provocazione” della 

materia: tempera su tela incollata su tavola; 

- Pala dell’Assunta di Macrino d’Alba (Galleria Sabauda), tempera su tavola, in cui si vede 

comparire uno dei primi grandi esempi in terra piemontese del cosiddetto “cangiantismo”, 

dalla lezione dei toscani del ‘400; 

- Scomparto di trittico di Macrino d’Alba (tempera su tavola): Maddalena e Gio.Battista. 

Notato il colore della pelle, la tempera rende “sorda” la pelle (simile ad effetto opaco della 

cipria). 

- Dipinto del 1499 di Macrino (tempera su tavola, conservata a N.Y. alla Morgan Library): 

movimento delle tavole nel tempo, per cui sono presenti crepe strutturali (o creste) 

- Antonello da Messina, Ritratto d’uomo, Olio su tavola conservato a Torino: scommessa 

dell’artista di rendere la pelle del volto di un uomo, plasmando la materia con colore ad olio 

(quasi come fossero foglie di cipolla...) 

- Pala d’altare di Defendente Ferrari (tecnica mista del ‘500, conservato alla Pinacoteca 

Sabauda): panneggio rosso con trasparenza vellutata e rosa del S.Gio.Battista, che appare 

“sorda”, come nell’esempio precedente. 

- Discesa del Cristo al limbo (bozzetto originale, studio del Mantegna): al tempo si traevano 

copie con incisione o copie dirette, e le copie servono per datare. L’incisione del dipinto 

rivela pensiero “originale”, per linee e forme. Lavoro sul bianco e nero: evidenti le linee e le 

forme 

- Duhrer(olio su tavola): caratteristiche iconografiche di S.Girolamo nello studio. 

- S.Girolamo (del 1521): disegno preparatorio che ritrae uomo di 93 anni. Indagine “voluta”, 

nello stesso periodo. 

--------------------------------------- 

Nello specifico, le varie parti costituenti sono: 

Supporto del dipinto: tavola o tela (o, ancora, pergamena o rame...) 

Preparazione (imprimitura): stucchi, resine, olio o altro…. 

Pittura: tempera o olio, e Vernici 

Se il supporto è fatto da tavola, questa può essere un pezzo unico oppure, se di grande 

dimensione, unioni di assi, che sono strutture con lo scopo di consentire lo spostamento e la 
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resistenza agli urti. In questo caso il sistema più semplice è quello di incollare e mettere traverse 

inchiodate (da cui sorge necessità di isolamento del chiodo, per evitare il problema della 

ruggine). Altro sistema, migliore, quello degli incastri, realizzato creando una scanalatura, detta 

“mortasa”, nella quale si può infilare una parte in rilievo dell’altro asse, oppure un elemento 

comune di collegamento se entrambi gli assi hanno la mortasa. 

Ancora, per non far muovere troppo il legno, possono essere inserite delle traverse tra le pale, 

non inchiodate. Per queste vengono fatti opportuni intagli, di tipo a coda di rondine, sulla 

larghezza nel retro della tavola. 

Come legno per le tavole, mentre in Italia è stato usato soprattutto il pioppo, nei Paesi Bassi ha 

prevalso il legno di quercia. Infatti per le tavole è sempre stata richiesta quanta maggiore 

possibile omogeneità nel legno, e quindi mancanza di nodi, ed inoltre deve anche essere 

considerata la venatura del pezzo di legno. 

Altro sistema ancora di fermare due assi è quello con “farfalle”, che sono dei pezzi di legno che 

tengono uniti gli assi come incastri simili a farfalle, magari solo sul retro degli assi stessi. 

Lo spessore della tavola può andare dai 5mm, per una superficie di circa 1mq, per scendere sui 

2mm se più grande, per ragioni di peso. 

Nei polittici, infine, sono usati assi tagliati ed incollati, oppure un pezzo unico opportunamente 

tagliato. 

Per quanto riguarda le tele, i primi usi risalgono al 1260 circa: in origine erano i gonfaloni 

portati in processione su telai. Ne sono stati utilizzati di vari tipi, dal lino, usato per primo ed 

assai fine e delicato e pertanto idoneo nella preparazione, alla canapa.  

Queste erano infatti le piante coltivate in tutta Europa per le stoffe dei vestiti e per le lenzuola.  

Nel caso delle grande pale d’altare non sono pezzi unici, ma vengono prodotti su telaio di 

dimensione e poi giuntate. La canapa ha bisogno di essere macerata, in acqua, e poi battuta, dai 

cordai. Si filava poi, col fuso, sia per tessere le tele che per cucire. 

Il lino non è bianco, per cui occorrono tecniche di “imbianchimento”, con cui le tele vengono 

lavate e messe al sole. Oltre a queste fibre, di tipo vegetale, ne sono state usate altre, come la 

lana e la seta, di tipo animale, che non vengono stese al sole ma sottoposte a vapori di sali di 

stagno per evitare ingiallimento, ed anche fibre di tipo minerale, come oro e argento, in fili 

sottilissimi nella produzione degli arazzi. 

Fase successiva quella della tintura, fatta con coloranti naturali e vegetali, attraverso grassi 

mordenti. 

Il trattamento delle stoffe, con fissaggio dei coloranti tramite mordenti, subì grande impulso nel 

periodo della grande mercatura, in cui vi fu un notevole impulso economico al trattamento 

delle stoffe, con esigenze in campo industriale che si “trasportarono” in campo artistico. Come 

ad esempio l’esigenza del fissaggio del colore, in particolare il colore rosso, o ancora 

dell’indaco, realizzato tramite l’estratto da un’erba, spontanea in Toscana, di un colorante con 

proprietà fissative sulla lana. 

Analogamente, la diffusione del rame nel 1500, come mezzo di supporto per le acqueforti e le 

incisioni, ebbe uno sviluppo enorme con l’invenzione del laminatoi 

L’imprimitura: consiste in uno strato sottilissimo e fine su cui far scivolare il colore.  

Con questa devono anche essere risolti i problemi delle giunzioni. 

Utilizzato stucco o gesso, di vari tipi per ogni zona o regione, ad esempio, facendo riferimento 

al trattato di Cennino Cennini di fine trecento sulla tecnica della pittura, prescritto l’uso di 

alabastro di Volterra come gesso grosso e poi caolino come gesso fine. 

Per quanto riguarda invece le parti di unione, utilizzata la pergamena di capretto, che però 

presentava problemi di “arriccio” sullo stucco, oppure striscie di lino più sottili e poi sulla 

tela… 

Per quanto riguarda la colla, ve ne sono di vari tipi, ricavata dalla pergamena, oppure quella dei 

falegnami, o quella di coniglio e di pesce. Si tratta di un semi-preparato, che deve essere messo 

a bagno ventiquattr’ore prima, quindi rinviene e poi necessita di diluizione con acqua. 

Lo strato di colla può allora essere diluito sulla tavola, e la tela di lino imbevuta nella colla può 

essere messa sulla tavola. Gessatura, mescolata con la colla, e poi lisciatura ed asciugatura. 
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Segue il gesso fine al gesso grosso: anch’esso posto con la colla a bagnomaria. Deve essere steso 

tre volte con il pennello, in giornata, sulla tavola. La colla infatti, una volta messa a bagnomaria, 

poi si rapprende. 

Infine, secondo le prescrizioni del Cennini, la tavola dovrebbe ancora essere cosparsa di carbone 

e poi spianata, in modo tale da evidenziare bene bianchi e neri e vedere cosa occorre togliere 

ancora. A seguire va posta una ulteriore mano leggera di colla, tenendo presente che la colla 

deve risultare sempre minore andando in superficie, per non “tirare” quella esterna verso il 

disotto. 

Per le tele la preparazione prevista risulta più “fine”: una mano di colla e poi gesso fine. Una o 

due mani, ma il disegno della tela doveva rimanere visibile (per non fare uno strato in 

superficie che si stacca). 

Imprimitura del rame era fatta con la foglia d’oro! 

Oppure uno strato di gesso con sopra l’oro. Oro, o argento per maggiore lucentezza o 

trasparenza dei colori poi dati sopra. 

Mano di pomice e poi colla per esempi di acquarello, per fissarlo necessaria la pomice. Caligine 

o simile, per colorazione bruna sul supporto preparato. Utilizzato fiele di bue per colorare con 

acquerello. 

Colorazione: utilizzo dei pigmenti. 

Le tempere: secondo Cennino Cennini, come si tempera il ferro per l’acciaio, bisogna seguire 

una tecnica per temperare i colori. La tecnica consiste nell’aggiunta di rosso d’uovo con 25gr 

d’acqua, per rendere stabile il colore, e poi acqua per rendere una pasta il colore ed infine si 

mescolano (aggiunta delle colle nell’acqua). 

Tempera: pigmento con colla in acqua. 

Olio: colore a cui aggiunto olio di lino, oppure resine (o gommalacca), a seconda delle loro 

caratteristiche, come del luogo o dei costi. 

Pennelli: setola per colori ad olio, come per affresco, e poi “finitura” con pelo di bue. 

Tecnica esecuzione a tempera: preparazione dei colori, e mescola per mezza tinta. Una volta 

pronte, si colora prima che asciughi. 

Tecnica ad olio: si può mescolare anche sulla tavola. Il colore viene dato come un mosaico, fino 

a coprire tutta l’imprimitura. Col pennello di pelo di bue si cerca, tra le variazioni di tono tra 

due pennellate, di mettere il colore di mezzo. Passano giorni o mesi prima che la tela asciughi: 

trasparenza delle ombre, col pennello in pelo di bue si ha la possibilità di riprendere. 

Velature a finire: colore con resina o olio, molto lungo per accentuare o abbattere il colore (da 

cui il carattere del pittore), possibile anche utilizzare tecniche di rifrazione ottica (ad esempio 

giallo per caricare il rosso…) 

 

 

3a lezione         2 Ottobre ‘08  

Analisi preliminari per il restauro       

Analisi di tipo microanalitiche o istochimiche 

L’indagine può essere invasiva o meno, a seconda delle dimensioni del campione che viene 

prelevato. (Cross-over o cross-section: taglio con mola abrasiva ed analisi della faccia al 

microscopio. Microscopia elettronica, che è molto usata nello studio delle leghe dei metalli). 

Si verifica se si tratta di materiale organico (resine, proteine, tuorlo d’uovo…) o inorganico 

(minerali etc.). 

Esempio di una sezione in cui risulta visibile la pellicola pittorica e l’imprimitura, con gesso, al 

disotto. 

Dopo l’analisi istochimica, è possibile sottoporre i campioni ad analisi mediante gas 

cromatografo: flusso di gas che eccita gli elettroni, ed è in grado di rilevare la presenza di tracce 

di materiale per le quali è tarato. 

Per l’opera d’arte, in particolare, interessa la provenienza ed il materiale. Servirebbe poi anche 

sapere da dove viene quella data sostanza, che è stata identificata. 

- Spettrofonometria ad assorbimento del visibile ultravioletto: microscopio a fluorescenza 

ultravioletta (le diverse componenti del campione sono eccitate in modo differente dalla luce 

ultravioletta) 
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- Spettrografia di massa (per metalli e leghe): fornite informazioni che possono essere 

“conferme” di quanto era stato possibile ipotizzare. Ad esempio da una fotografia fatta con luce 

ultravioletta è possibile vedere il riflesso del pigmento di lapislazzolo. 

- Microfotografia di un frammento: è visibile, dalla microfotografia esaminata, il bolo rosso, con 

una lamina oro, sull’imprimitura. Su questo vi è un totale rifacimento: nuova totale imprimitura 

(come uno stucco al disopra) e porporina (o vernice d’oro) al disopra. 

- Fluorescenza a raggi IR di una statua di marmo 

Viste le differenti possibilità di analisi e le valutazioni possibili, diventa allora importante 

definire dei metodi divalutazione “obiettivi”, con l’utilizzo di una eventuale scheda di 

“indagine” precostituita. 

Esempio di una scheda in 27 punti: esempio se il telaio è originale (fatto appositamente per il 

dipinto), oppure coevo (non è originale, anche se può essere della stessa epoca della tela) e poi 

valutazioni simili sulle unioni, sezioni, iscrizioni, tecnica di scrittura, deformazioni etc. 

Esempio dell’analisi di una pellicola pittorica: con la luce di Wood, metodo non invasivo, che 

consente di vedere se ci sono state ridipinture (forma di lumiscenza, determinata lunghezza 

d’onda oltre lo spettro del visibile). Le parti più scure indicano una vera e propria “ridipintura”. 

- Ripresa fotografica ad ultra violetto riflesso: evidenti interventi di ridipintura, il blu del manto 

riusato non è lo stesso originale 

- Ripresa con infrarosso (ultravioletto): emergono stuccaggi di un ancoraggio ed altre 

stuccature. 

Analisi “radiologica” (raggi X) per vedere particolari “palchettature” (strutture di legno non 

visibili, o mesticate: cioè imprimitura messa su queste) (tipo radiografia). Intensità dei raggi X 

per mettere in evidenza le varie parti. 

Possibilità di vedere le fibre legnose della tavola, disegno preparatorio, code di rondine e 

giunzioni. 

- Riflettologia ad infrarosso: in questo modo possibilità di vedere il disegno preparatorio 

sottostante la pellicola pittorica. 

- Datazione ad isotopo (carb.14): solo su vetri e ceramiche. Questi materiali, avendo subito un 

fortissimo riscaldamento per la loro realizzazione che ha provocato spostamento e dilatazione a 

livello di elettroni, possono essere datati risalendo al livello di radioattività 

Il telaio: 

Supporto di sostegno, o telaio, per tenere “in tensione” la tela. Ma non c’è sempre in forma 

completa: esempio di un telaio “vuoto” all’interno, con chiodi all’estremità. In questo caso il 

telaio difetta della mancanza del “sistema di espansione”, tale da permettere al telaio stesso di 

espandersi. Questo sistema si realizza tramite un particolare incastro con tasselli che vengono 

“incuneati” e mantengono in tensione la tela. 

Visti vari esempi di dipinti su vari tipi di telai, e di rattoppi sulla tela e pezzi “sfrangiati” sugli 

estremi. 

Nelle schede di valutazione, si definisce se la tela è più o meno compatta o fine valutando 

l’ordito e la trama in 1cmq. 

Si valuta anche se la tela è originale, se vi sono uno o più teli e le misure della tela rispetto al 

telaio. 

La tavola può presentare rinforzi, anche a coda di rondine, per mantenere la forma originale 

della stessa. 

Iscrizione sul telaio, ma anche sulla tavola o sulla cornice. 

Pellicola pittorica e suoi strati preparatori: con la luce “radente” si vede meglio il dipinto per 

quello che è. Eventuali avvallamenti, sganciamenti ed inizio di formazione a scodella 

localizzata. Luce radente da destra e da sinistra. 

Sistema di espansione: normalmente realizzato con due chiavette, a circa 90°, sugli angoli del 

telaio. Per mettere in tensione si andrà a “colpire” sulle chiavette stesse. 

Esame con lampada sul retro del dipinto: si vedrà se si stacca dalla tela la pellicola pittorica (ad 

esempio, nel caso dell’alluvione di Firenze, casi in cui sia la pellicola pittorica che la 

preparazione avevano inglobato acqua e si erano deformate. Per cui tutto il colore si “alza” e si 

spacca). Con questo esame si vede bene anche eventuale caduta di colore dove passa la luce. 

Oppure la mancanza dell’imprimitura. 
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Ci sono in pratica due tipi di fenomeni: solo la caduta del colore, oppure caduta di colore e 

dell’imprimitura (o sfarinamento). 

 

Purtroppo persa la lezione successiva, del 9 Ottobre, perché malato… 

  

 

5a lezione          16 Ottobre ‘08 

L’affresco viene realizzato su una base, chiamata INTONACHINO (Grassello di calce, Sabbia 

fine vagliata e Polvere di marmo), che viene steso su una base, chiamata ARRICCIO (Calce 

idraulica e Sabbia media), che poggia su una struttura, detta RINZAFFO (Calce idraulica e 

Sabbia grossa) 

Misure con trabucco. Taloccia strumento di lavoro: con il pennello superficie ancora più liscia, 

quasi marmorea. 

Giornata: superficie di parete che viene lavorata “a fresco” (dopo un certo lasso di tempo, 

superficie non più affrescabile, per cui, dopo un certo tempo quanto non affrescato dovrà essere 

“demolito” e quindi “rifatto”). 

Su intonachino: è una pittura murale, in “superficie” (solitamente a tempera). Ma non penetra 

dentro, si può scagliare e cadere. 

Di fatto il restauro su affresco è più semplice: non si pulisce una superficie pittorica, ma 

qualcosa “entro cui” è contenuto l’elemento pittorico. 

Tutta l’umidità dell’intonachino, a saturazione, viene trasferita all’arriccio e di qui evapora 

verso il retro esterno. 

Utilizzato colore puro: polvere, senza additivo, sciolta in acqua. 

Il colore non deve mescolarsi con il grassello, occorre aspettare che asciughi.  

Nel caso di una grande parete: questa viene “grossolanamente” intonacata. Il pittore ha 

preparato un bozzetto: per passare (epoca del ‘400) dal piccolo al grande bisogna “prendere le 

misure”. Si esegue allora la sinopia (con i cartoni che sono stati eseguiti). Per far vedere in 

dimensione reale il pittore esegue (con gessetto, carboncino o sanguigna) un bozzetto su tutta la 

parete intonacata. 

All’interno di una chiesa questo diventa cosa molto complicata. 

Quando ci sono i cartoni (oggi la carta da lucido) disegnati, è necessario trasportare il disegno 

sul muro: il disegno viene allora completamente traforato (a mano, o con una rotellina con 

punte a bucare, tipo speroncini) e poi il disegno viene trasportato sul muro attraverso i forellini: 

uso dello spolvero. È una traccia, polvere colorante formata da vistro con talco, e poi si ripassa 

con pennellino e colore bruno. Questo per togliere la polvere, che altrimenti “sporcherebbe” la 

parete bianca, e lasciare colore bruno sui contorni. 

Negli affreschi di grandi dimensioni, per rendere ben visibili a distanzia gli elementi che 

compongono l’affresco, si ricorre a delle tecniche particolari, come porre in rilievo parti del 

corpo oppure deformarle volutamente; questa tecnica è chiamata “anamorfosi”, ed è una delle 

possibilità della prospettiva. Per riempire e dare rilievo può essere fatto con aggiunta 

dell’intonachino.  

Si parte normalmente dalla parte alta con la stesura dell’intonachino, e quindi affrescando al 

disopra della parte con l’intonachino (come già visto, alla fine della giornata la parte di 

intonachino non affrescata deve essere rimossa, perché non più utilizzabile allo scopo). Per cui, 

una volta che il pittore parte ad eseguire non può avere incertezze: i colori sono dati a corpo o 

campiture (cioè tutto il rosso, tutto l’arancione etc.).  

Nei grandi affreschi ci saranno comunque delle imperfezioni, ad esempio nelle zone di 

“confine” (tra le giornate) rimane poi sempre un leggero dislivello, per cui risulterà alla fine una 

“pezzatura” di parti affrescate (ben visibili a luce radente). Inoltre, è da tener presente che nel 

passato le pareti veramente a squadra non lo erano mai (specialmente a grandi altezze). 

Nell’affresco si usano pennelli piuttosto “duri”, essendo l’intonaco comunque rigido. 
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6a lezione          23 Ottobre ‘08 

Gli affreschi: il restauro conservativo 

Con riferimento allo schema sulla “Metodologia del Restauro” ed all’atto terzo, dei tre che 

coesistono in ogni oggetto d’arte, ravvisiamo l’azione dell’uomo, che può essere di due tipi: 

modificazione degli stati di un affresco, oppure riparazione dell’azione degeneratrice e 

modificatrice del tempo. Quest’ultima, a sua volta, si può pensare suddivisa nella 

conservazione e manutenzione, ed ancora nel restauro, in cui il “gesto” è l’atto finale, 

conclusivo, ma prima vi è un lungo lavoro di approfondimento filologico. 

Il restauratore però non può essere storico dell’arte, costui ha infatti compiuto un lungo lavoro e 

percorso di ricerca. 

Spesso un restauratore si deve “fermare”. E deve citare eventuale fonte delle datazioni, in tal 

modo compiendo necessariamente un passo “indietro” e pertanto considerarsi solo uno 

“strumento”. 

C’è poi il ruolo delle Sopraintendenze: sono come dei “Magistrati” dell’arte. Può essere fatto, in 

analogia, l’esempio del “collaudo” nell’edilizia: viene qualcuno preposto dall’ente e stabilisce 

che va bene. 

Questi sono gli unici che possono valutare il lavoro anche in sede legale. Lo stesso cliente 

privato non può comunque dare un giudizio “tecnico” di valore assoluto.  

La ricerca filologica: mestiere dello storico dell’arte (N.B.: Roberto Longhi ha sempre auspicato 

una figura nel laboratorio di restauro che sappia “indirizzare”) è quello di “sistematizzare la 

storia”, cioè documentare passo passo, con le fonti che sono rimaste, una possibile fonte di 

lettura. 

C’è pertanto un lavoro di carta, o delle carte, e lavoro sulla materia, in cui lo storico dell’arte 

risulta a sua volta carente sulla storia della materia. È necessario conoscere i luoghi, le 

metodologie, come si fanno le cose e l’influenza dell’ambiente. Per cui, come detto nella parte 

conclusiva dello schema, dove si descrive l’atto terzo del restauro, “Occorre trasmettere e 

mantenere l’eros dell’opera d’arte, il suo Stato di Grazia”: il restauratore deve cioè penetrare 

entro la materia e la storia, non per modificarla ma per rispettarla e far risaltare o mantenere la 

bellezza, anche con l’effetto del tempo (no “emozione” o “sentimento”). 

Caratteristica principale degli affreschi: in questi non si ferma, o stabilizza, la pellicola pittorica 

alla fine. Come visto, ci sono più strati di base, dal primo che ricopre la struttura ad ultimo con 

grassello e sabbia finissima che verrà dipinto “a fresco”: qui si dice allora che l’intonachino deve 

“tirare”, per avere un risultato di buona stabilità. 

(L’espressione “l’intonachino deve tirare” significa questo: come già visto, bisogna considerare 

umidità e sabbia assorbita dall’intonaco dietro che è asciutto. L’umidità va così verso l’interno e 

l’esterno rimane asciutto, creando dei pori. In questi penetra l’acqua dei colori, andando 

anch’essa verso l’interno. Alla fine vi sarà una “saturazione”:  

la calce, o grassello, rimandata verso l’esterno, arriverà a contatto dell’aria e subirà la 

“carbonatazione”, formando cioè un sottilissimo strato superficiale che ingloba calce e colore, si 

“cristallizza”, e diventa anche impermeabile.  

Sarà tutt’uno con la superficie dell’intonachino. N.B.: il marmo è carbonato di calcio, ha subito 

un processo simile di carbonatazione, sebbene nelle ere geologiche…)  

In ogni caso ci possono poi essere dei problemi, anche di diversa natura: ad esempio, si può 

arrivare (rif. agli affreschi di Luca Signorelli, cortonese, nel Duomo di Orvieto) al distacco dei 

cornicioni dal catino absidale, perché (vedi rif. citato) per il dilavamento della copertura 

l’intonaco non teneva più. Impossibile fare iniezioni di tipo idraulico, per cui la 

sopraintendenza stessa aveva decretato la necessità di staccare le vele con gli affeschi e di 

ricollocare le opere su una centina in vetroresina, sagomata come le murature, e posizionandole 

così ad una distanza di 3cm rispetto a prima.   

Il procedimento è stato quello di uno stacco con una serie di protezioni e poi scalzo o strappo. 

La vela del catino absidale misura una superficie di 200mq, per cui era stato previsto un rullo 

“gigantesco” con cui, man mano che si distaccava, l’affresco veniva “arrotolato”, alleggerendo 

pertanto il lavoro di sostegno. 

Gli stacchi (rimozione) degli affreschi- strappo e stacco 
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Si distingue tra lo strappo, in cui si strappa la pellicola pittorica dalla superficie (qualche 

decimo di mm e consiste nel portar via la pellicola pittorica, tutta o, più raramente, lasciando 

“ombra” dei colori sul muro) e lo stacco, che è pratica più comune, praticamente solo questa 

usata dagli anni ‘80. Qui, oltre alla pellicola pittorica, viene portata via anche la base strutturale. 

Prima cosa occorre stabilire la motivazione, per cui si deve procedere: esempio quello di 

dilavamenti, che tolgono la coesione dell’intonaco oppure crepe nei muri, o non buona coesione 

dei colori. 

Occorre prima consolidare la pellicola pittorica, e per verificare se l’affresco è solido il metodo 

migliore è quello di battere su questo con le nocche, e quindi sentire il suono e stabilire dove si 

deve consolidare. 

Per vedere come l’intonaco si “aggrappa” alle murature non ci sono in effetti degli strumenti 

appositi, si può eventualmente fare una indagine termografica. Ma da questa non si è grado di 

stabilire con precisione le differenze,  

ad esempio non rilevato se una parte è stata murata. 

Anche qui si parla di distacco, con problemi simili a quelli dei dipinti ed, in particolare: 

coesione o adesione al 1° strato (se intonachino), ma anche di stacco dell’intonachino su arriccio 

o di arriccio sul muro. 

In primis bisogna “fermare” il colore: per cui la prima operazione per lo stacco, è quella di 

proteggere la pellicola pittorica. Si pongono una serie di stracci di tela o di iuta direttamente 

sull’affresco. Bisogna qui scegliere l’adesivo: possibilità di utilizzare colla all’acqua o collante 

sintetico (ci sono resine sintetiche, come il Primal AC33 ed il Paraloid B72, che devono essere 

preparati. Il Paraloid si scioglie e diluisce con nitro, mentre l’AC33 si diluisce in acqua). Servono 

comunque per consolidamento e fissaggio del colore. 

 Dopo aver consolidato, posta carta giapponese e strati di tessuto (in striscie verticali ed 

orizzontali).  

Carta giapponese: ph neutro, non influisce sul colore a contatto, applicata anch’essa con colla.  

Fogli di circa 1mm, sovrapposti. 

La colla che si sceglie deve dare garanzia di reversibilità ed i collanti devono essere usati 

tarando e calibrando la diluizione (tramite, sempre, una prova di campionatura). C’è un altro 

tipo di collante, chiamato “colletta”, di origine animale, cioè colla di pesce o di coniglio, che 

viene utilizzata in composizione (con fiele di bue, fenolo etc.).  

Questa serve sia per consolidare che per staccare l’affresco. 

Si esegue una prima passata sempre molto diluita (ad es. Paraloid solo 2%). Poi eventuali 

passate successive (tipo al 5-10-20-30% a salire, tenendo presente che il Paraloid, come esempio, 

si comincia a vedere se oltre il 5%, e dal 10% in diluizione si presenta come una pellicola lucida, 

verniciata). 

In ogni caso, a monte di qualsiasi operazione di consolidamento (comunque locale, se si opera 

con impacchi o siringhe occorre fare attenzione ad eventuali colature, che non scendano lungo 

una parete o da un soffitto) deve sempre essere fatta la “protezione” dell’affresco. Quindi si 

lascia un po’ ad asciugare. 

In ultimo la colletta viene passata senza melassa, perché la melassa rende elastico il prodotto.  

Mentre la colletta da sola serve ora ad iniziare lo strappo della pellicola pittorica.  

Per procedere con lo strappo si taglia la pellicola pittorica (con un bisturi, alcuni decimi sulla 

pellicola pittorica) e si inizia a tirare da un lembo (e si arrotola quanto staccato). 

Il dipinto portato via va a finire sulla tela. Questa deve essere stesa ed attaccata su di una 

superficie(migliore è la centina in vetroresina, con differente spessore a seconda se l’affresco è 

più spesso e grande. Ad esempio, per 5cm spessore di affresco può andare bene una centina da 

2 cm). La pittura può essere attaccata, per esempio con una malta. 

Dopo devono essere staccate le parti incollate sopra: in umidificazione e con uso di prodotti che 

sciolgono. 

In conclusione, sarà una pellicola non più porosa come l’affresco sul muro, avrà cioè “cambiato 

anima”.  

Si potrebbe ancora pensare di fare lo stacco dell’intonachino per avere la sinopia al disotto. 

Lo stacco: qui ci sono problemi di peso, e materiale complessivo più rigido. Viene infatti 

staccato il dipinto ed il relativo intonaco. Si deve comunque consolidare la pellicola pittorica. 
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Fatto riferimento al restauro delle vele nel Duomo di Orvieto (su cui hanno operato Franco e 

Monica Simonetti)ed in cui erano in gioco tonnellate di peso e la vela da staccare in un colpo 

solo (con taglio da effettuare nelle giunture). Qui, come già visto, era stato costruito un apposito 

rullo gigantesco (6m dimens. rullo e 2m dia).  

Considerato il peso diventa allora necessario puntellare. La parte di protezione va oltre il 

dipinto e c’è una parte, che in pratica fa da “perno” per lo stacco, che viene fissata al muro e che 

non si stacca col resto (esempio di un foglio che viene bloccato sul lato in alto, e viene staccato 

iniziando dal basso).  

Qui si stacca l’intonaco dal muro, con opportuni utensili (si batte, con un lavoro anche di forza, 

su calce e gessi con delle lance e poi con frese per livellare la calce). L’intonaco staccato viene 

attaccato al rullo, facendolo scendere ed avvolgendolo su questo. Il supporto preparato, come il 

rullo, si deve adattare perfettamente al dipinto. Poiché però la pellicola pittorica non può essere 

mai completamente piatta, viene predisposto un “letto” di schiuma su cui si “adagia” la pittura. 

La base di appoggio su cui viene appoggiato l’affresco è una base con una malta di sabbie e 

caseina, che farebbe da isolante. Anche qui ci sarà un “supporto” idoneo (es. delle vele, 

supporto con la stessa forma). Si tolgono poi tutte le polveri, l’affresco essiccato, e si tolgono 

anche le bende etc. 

Successiva applicazione ancora molto lunga. Si lascia uno spazio dal muro e si definiscono i 

punti di fissaggio, sulla parete, dei nuovi supporti. Tasselli d’acciaio, o carrucole con corde per 

avvicinare le nuove centine o vele. 

N.B.: il consolidamento è già restauro. Ma si può poi ancora intervenire, quando l’affresco è 

staccato, ed ancora con finiture dopo il rimontaggio (anche perché, comunque, la struttura nelo 

stacco subisce delle piegature o crepature). 

A monte c’è anche uno studio del dipinto con una riproduzione fotografica completa. 

Tecnica del “rigatino” o selezione cromatica: vari colori intrecciati all’acquerello, come per 

ricostruire tipo in un “rammendo”. È possibile così capire dove è stato restaurato se ci si 

avvicina, e sarà perciò reversibile. 

Il “rigatino” è presente a Missione. 

Integrazione a neutro: se parti lacunose o mancanti sono troppo importanti o estese: si usa un 

“neutro” (esempio di una icona, dipinta su lamina d’oro. Rigatino che assomiglia all’oro). Il 

Beige è considerato il neutro per eccellenza. 

Foto del pronao di Missione: ora è bianco fino alle finestre. Crepe in alto chiuse a cemento; 

visibile scagliola in alto, e calce (interventi vari fatti dai muratori). 

 

 

Visita alla Cappella di Missione, presso Villafranca       24 Ottobre ‘08 

Nell’abside della Cappella di Missione si può ammirare lo splendido ciclo di affreschi, dei quali 

si era già parlato durante il corso, attribuito in gran parte al pittore Aimone Dux, che fu pittore 

del periodo ed equiparato a Jaquerio.Gli affreschi sono ritenuti di scuola borgognona e 

lombarda, ma in essi c’è anche una influenza di scuola tedesca, con temi tipici come l’allegoria 

della morte ed altri esempi analoghi. Durante l’osservazione degli affreschi sono state fatte da 

Monica alcune considerazioni sui contenuti degli stessi, ad esempio, in riferimento all’unguento 

con cui la Maddalena “unge” il corpo del Signore,l’importanza dell’unguento al tempo (in 

particolare quello dell’olio con cui il re di Francia assumevano “divinazione” quando reggenti). 

Poi la Maddalena e S.Giorgio raffigurati ai due lati dell’altare attuale (che è stato 

“sovrammesso” in seguito) e S.Michele, che è compagno della buona morte (balsamo per una 

buona morte). 

Nell’abside spicca il Compianto su Cristo morto ed, al disopra, l’Annunciazione, cioè immagini 

di nascita e morte. Vi è poi una bellissima Madonna del latte e,da notare, le decorazioni parietali 

con gli ostensi e le parti rimaste ancora in rilievo, come erano originariamente le cinture dorate. 

Sono poi state fatte alcuni considerazioni sugli elementi e le problematiche che hanno guidato il 

restauro.  

Visibili grandi crepe nelle murature: dovute a problemi di infiltrazioni. Altro problema, quello 

della capillarità: qui umidità risalente dal basso. 
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Sotto gli affreschi è stata comunque mantenuta la parete “grezza” e “rugosa”: questo per 

conservare l’uniformità dell’opera. 

Anche le malte e la calce sono state usate in accordo di colore, come la granulosità opportuna 

delle sabbie (ove più chiare o più rossicce, rispondono a variazioni di colore volute). 

Le crepe sono state lasciate “naturali”, per evidenziare quello che è avvenuto (non si è cioè 

intervenuti con un neutro o un rigatino, a selezione cromatica). Crepe createsi per i movimenti 

delle murature sottostanti, oppure per distacco tra intonaco e muratura (con formazione di una 

sacca, e successivo stacco…), Nel caso delle volte verificatisi entrambi i fenomeni, mentre sulla 

Madonna laterale è più evidente il dissesto statico. 

Tuttavia, nel restauro, si è tenuto presente questo concetto: poiché una parte in basso degli 

affreschi è andata irrimediabilmente perduta (per la capillarità citata), questa mancanza è stata 

lasciata anche nella volta (che altrimenti,se la si fosse completata, avrebbe creato uno “stacco” 

troppo forte col resto). Salvato cioè lo “stato di grazia” di questo momento, che è quello a cui è 

stato fatto il restauro (comunque, non vi sarebbero neppure i documenti per tornare a 

situazione “ab originem”). 

C’è poi un “valore sociale” dell’opera d’arte: e questo giustifica il fatto di aver lasciato l’altare, 

dal quale si continua, ai giorni nostri, a dire messa nella Cappella (viceversa, si può notare che 

nella Cappella Baglioni, a Spello, l’altare settecentesco è stato rimosso. Ma lì si è all’interno della 

chiesa ed in presenza di altre cappelle). 

In definitiva, il restauro ha senso solo se qualcuno lo vive… 

Consolidamento delle stuccature: riempite con iniezioni di colle e caolino (malte etc.), fatte 

leggermente “sottolivello” nelle vele, per non alterare l’effetto visivo, mentre nell’arco sono 

“sopra livello”: c’era infatti stata una intonacatura che aveva già ricoperto (l’intonaco era cioè 

stato messo solo sull’arco, non messo sulla volta). 

Il “valore sociale” può essere considerato anche il fatto che la famosa Pietà di Michelangelo, 

deturpata dal gesto folle di un picchettatore, sia stata ripristinata come era prima, e che lo stesso 

non venga fatto per gli affreschi antichi, che furono “picchettati” con lo scopo di rifarvi altra 

opera sopra, ponendovi quindi un nuovo strato di intonaco per questo. 

Reti sulle finestre: scopo di eliminare l’umidità, con circolazione dell’aria all’interno. Le reti non 

fanno passare gli animali. 

Ripresa a neutro, ben percepibile sotto i due metri, delle parti sottoposte al danneggiamento, 

causato, oltre che dell’umidità, anche da parte degli uomini. Questi interventi visibili in 

particolare nelle parti degli affreschi dietro l’altare, e, sulla gambetta in bassodi un personaggio, 

visibile ancora incisione dell'intonaco con la sinopia.  

Presumibili invece restauri di fine ‘800 nel manto blu della Madonna del latte. 

Interessante infine la possibilità di riconoscere, con una osservazione accurata, l’estensione di 

una “giornata” di lavoro nelle varie parti dell’affresco principale. 

 

 

7a lezione          30 Ottobre ‘08 

Gli edifici e le murature: analisi conoscitive e metodi d’indagine 

Fatte un serie di considerazioni sugli affreschi visti alla Cappella di Missione: 

capacità di “saper osservare”, anziché quella di “giudicare”. È l’esercizio della Storia dell’Arte, 

nel quale non ci si deve in questo modo porre “dei limiti”. Cavalcata dei vizi e delle virtù assai 

bella: è stato detto che era un dipinto fatto in orbita nord-europea, in un particolare momento 

culturale in cui vi era un grande interesse nell’interpretazione del giudizio universale, prima 

della contro-riforma e nuove linee dottrinali…. Livello estetico assai alto, in ambiente gotico, ed 

importanza delle frasi scritte: fino al tardo quattrocento (la datazione è del 1418) la gente 

comune non sapeva leggere e scrivere. In quel momento la scrittura era quasi un rapporto col 

divino, e le persone comuni avevano una sensazione di poca comprensione, con la chiesa avente 

ancora con valore “sacrale” altissimo (quasi ad essere di fronte a dei “geroglifici”, con paragone 

ad atteggiamento verso i sacerdoti egizi).  

La posizione di Missione era di rilievo, lungo la via del sale, dalla Francia. 
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Le vie “sacre” e la posizione di Staffarda: la via di Michele, che non era via dei mercanti, ma era 

conosciuta solo da un’elite. Era una rotta dei monaci, cioè di intellettuali. Questa rotta ha creato 

una serie di monasteri, di cui cerniera potentissima è la sagra di S.Michele, tra di una cultura 

più bassa ed una più alta. Cioè tra il cammino di Santiago (la via dei pellegrini poveri, che va da 

Gerusalemme a Roma ed a Santiago di Compostela) ed il culto micheolitico. 

(Era sacralità, cultura e conoscenze coniugata con la fede, da Eiopolis, Africa, alle Orcadi, oltre 

l’Irlanda, quasi al circolo Polare Artico). 

Staffarda è luogo di monaci, altissimo. Noi vediamo ora solo più un frammento di un grande 

potere che fu, grandi famiglie come Fugger e Medici ebbero contatti ed i monaci finanziarono 

questi. Potere enorme, sia sacrale che economico. La stessa Sacra di S.Michele non è lontana… 

Importante per Staffarda e i Sacri Monti: tutte le volte che si sceglie un complesso monastico 

nuovo, si sceglie sempre un luogo particolarmente vicino a cava d’argilla, che è nucleo, tramite 

una fornace per la produzione, di costruzioni in mattoni. Si parla di insediamenti agricoli, viene 

cambiata la qualità della vita di tutti coloro che abitano nei dintorni della fondazione monastica. 

Distinzione tra chierici e conversi: non accesso di questi ultimi agli studi ed alla preghiera. In 

realtà sono dei “servi della gleba”, che le famiglie donano alla chiesa. Separazione tra una 

cultura bassa (popolare) ed una alta (nobiliare). Cerniera o punto d’unione di queste a Staffarda. 

Lavoro e costruzioni salubri con la presenza della fornace: inizio della coltivazione “intensiva”. 

Situazione in cui vive una mezzadria, malgrado molto dura e gravosa (vedi anche le Enclosure 

rex del Regno Unito), in cui però si concede un piccolo appezzamento per coltivazione ed 

allevamento. Con “enclosure rex” recinzione delle proprietà delle terre, situazione di grande 

carestia e povertà: chi può manda i figli ad essere monaci, conversi. 

Situazione a Staffarda di grandi scambi e commerci, accanto ad una situazione di 

immiserimento. Esempio del passo di Susa, sorta di gerla o sedia, utilizzata per far passare i 

viaggiatori (come mercanti, ecclesiastici...) da un lembo all’altro del passo. Sono i cosiddetti 

“maron”… 

 I Valdesi avevano un “protettorato” in Val di Susa, erano “carpentieri”, conoscevano orditura 

del tetto, travatura, come si arma un muro… (da vedere al Museo Nazionale d’Artiglieria, la 

beidana. Erano lunghi coltelli ricurvi, con cui i maestri d’ascia di Pietro Valdo sapevano tagliare 

le travi. Usate poi anche come armi nelle battaglie, fatte in acciaio dolce, interessanti da vedere. 

Disegni Vals tipicamente incisi al disopra, decorazioni dei maestri d’ascia…) 

 

Come si fa a tracciare gli archi (in cantiere) 

Come si fa a calcolare il volume (o superficie) di una volta 

(L’arco è una struttura limitata da due superfici curve ed è composto da un numero variabile di 

conci di pietra o di mattoni. Essi, per il peso proprio e dei carichi soprastanti, si spingono l’un 

l’altro. Si crea perciò una struttura stabile che presenta però alle sue basi delle spinte laterali che 

vanno contenute da muri adeguati) 

Le colonne sulle quali viene costruito l’arco sono chiamate “piedritti”, e sono in pietra o in 

mattoni, e la linea orizzontale tracciata al disopra di questi (che congiunge le basi su cui poggia 

l’arco stesso) è la “linea d’imposta”. 

Gli archi erano costruiti dall’antichità con un sistema di conci autoportanti, abbiamo ancora 

esempi di ponti a Torino, come il ponte Mosca sul Po ed altri, vedi presso Porta Palazzo, dove 

non vi è uso della malta. Furono costruiti con precisione millimetrica, calcolando la spinta 

necessaria da terra per sostenere l’arco stesso. Il concio centrale più alto prende il nome di 

“concio di volta” (e “chiave di volta”), ed in pratica tiene fermi tutti gli altri elementi. 

Definita poi come “luce” il tratto o segmento che unisce i due vertici interni superiori dei 

piedritti, la distanza ad essa perpendicolare misurata rispetto al concio di volta viene chiamata 

“colmo”. Infine la superficie interna dell’arco viene chiamata “intradosso”, mentre “estradosso” 

viene chiamata quella esterna. 

Arco a tutto sesto: definiti come punti d’imposta 1 e 2 i vertici interni superiori dei piedritti, 

l’arco viene costruito sulla linea d’imposta definendo il suo intradosso mediante un semicerchio 

avente centro nel mezzo della luce ed arco uguale ad un mezzo della luce stessa. 

Arco acuto regolare: Questa volta i punti d’imposta 1 e 2 fungono da centri, per il tracciamento 

di due tratti di arco aventi raggio di dimensione uguale a quella della luce stessa. L’intradosso 



Diari di cantiere e compiti a casa 

 

 

199 

viene individuato con C, altezza del colmo, come punto di intersezione dei due archi tracciati. 

L’estradosso può essere tracciato con procedura analoga, con centro spostato rispetto ai punti 1 

e 2 di una distanza tale a quella che risulterà tra i vertici C e C’ (lungo il prolungamento del 

colmo). 

Arco scemo (arco molto schiacciato, o ribassato): è un arco con un solo centro, che è posto assai 

al disotto della linea d’imposta (distanza da questa maggiore della metà della luce). Si conosce 

in partenza l’altezza del colmo dalla linea di imposta. Pertanto, si uniscono dapprima, 

linearmente, i vertici 1 e 2 con il vertice 3, altezza nota del colmo dalla linea di imposta. Dai 

punti di mezzo di questi segmenti congiungenti si tracciano le perpendicolari ed il punto di 

incontro di queste, punto C, costituisce il centro per tracciare l’arco scemo (estradosso a partire 

dai vertici esterni superiori dei piedritti). Questo arco ha una capacità inferiore di reggere i 

carichi. 

Arco ribassato: come figura geometrica è rappresentato da una mezza ellisse. Il colmo C è noto 

e, noti i vertici 1 e 2 sulla linea di imposta, servono due centri di rotazione, sulla luce della linea 

d’imposta, da cui tracciare l’arco stesso.  

Viene dapprima tracciato l’arco con raggio pari ad un mezzo della luce, e poi si traccia l’arco 

analogo con centro in C: dall’intersezione di questo con la linea di luce vengono individuati i 

due fuochi F ed F’.  

Si traccia infine l’arco ribassato, utilizzando una corda di lunghezza pari a quella della luce, per 

cui, senza tenderla e puntando in uno dei due fuochi, è possibile descrivere l’ellisse dell’arco 

stesso. 

Agli archi associato valore di studio e sacrale nell’antichità. 

Contrafforte è uno sperone sulla parete dell’edificio. Barbacane: in caso di 

cannonneggiamentola palla di cannone non sfonda. Serviva a sostituire le fondamenta 

nell’antichità. Poi nell’800 ripreso, con funzioni estetiche.  

 

 

8a lezione                     5 Novembre ‘08 

Gli edifici e le murature: il cantiere di restauro architettonico. Modalità e criteri d’intervento 

Non esiste un Albo dei Restauratori, il lavoro è in pratica assimilato a quello degli edili. 

Riferimento alle Carte del Restauro: Carta di Nhara (Giappone), il patrimonio artistico è 

patrimonio dell’umanità. Tutte le Carte iniziano con il Restauro Architettonico: in un certo 

senso ciò è la conseguenza di quanto avvenuto con lo stacco dei fregi del Partenone e la 

questione degli Elgin Marbles… 

Si parte dal “riconoscimento di un bisogno”: e da questo, necessità di ottenerlo, conservarlo etc. 

Si è nel periodo della prima industrializzazione ottocentesca, nel quale avvenivano scambi 

importanti i quali avevano luogo anche dall’Italia, come nel caso delle tinture a Firenze ed a 

Prato di molte delle stoffe lavorate in Inghilterra e Scozia. C’era manifattura della seta e della 

porcellana nel regno delle due Sicilie (Napoli era una potenza industriale in Europa). Enorme 

scambio da Austria ed Inghilterra. Ma i grandi numeri della popolazione non sono ancora 

coinvolti in Italia, mentre lo sono in Europa: qui nasce l’esigenza di salvaguardare un lavoro 

umano di livello più alto.  

Fino all’800 gli artisti erano degli artigiani, anche se di ottimo livello. La macchina entra ora a 

pieno diritto in grandi strati della popolazione, e nasce così il desiderio di salvare il patrimonio 

artistico. 

Napoli come “perla del Mediterraneo”: c’è la volontà di insediare una manifattura di porcellana 

a Capodimonte, per cui vi sono scavi per cercare miniere di caolino. E qui avvengono le 

scoperte di Ercolano e Pompei. È una scoperta senza precedenti, giustifica gli scavi e sorge la 

necessità di preservare. 

Nel 1931 prima Carta del Restauro, con prima parte legata al Restauro Architettonico. Era 

l’epoca del cosiddetto “Gran Tour”, in cui (con viaggi a Parigi, Mosca, Londra ed, in Italia, 

Firenze, Roma e Napoli. E poi più tardi sarà inserita anche Atene, già allora considerata “terra 

spogliata…”) gli individui destinati a cariche prestigiose formavano con questo la loro 

“personalità”.  
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A Pompei: i tetti sono bruciati (come si fa un tetto, vedi seguito della lezione…), necessità di 

ripristinarli per protezione delle pareti e degli affreschi. Condizioni di reversibilità (secondo le 

basi del codice deontologico del restauro) e non modificabilità dell’esistente: in questo caso è 

impossibile, e le Carte del Restauro devono occuparsi del Restauro Architettonico. Riferimento 

alle costruzioni romane, tetti con l’impluvium per portare l’acqua alla cisterna sottostante 

(necessità di catturare l’acqua). Altri edifici avevano subito la spinta della marea fangosa, ed 

erano crollati, o meglio pareti cadute (anche intere) con affreschi al disotto. Costruzione delle 

strade e pavimentazione stradale. 

Qui il restauro è “integrazione”, ed avviene su qualcosa che non posso “spostare” o trasferire in 

altro luogo.  

Occorre intervenire con una azione che “modificherà” la percezione che si avrà dopo il restauro 

stesso.  

Negli edifici “storici” la modificazione comunque è continua: ci sono lavori di ripristino (e 

modifica) fatti con continuità nel tempo. (Esempio degli archi “rampanti”, Staffarda ed anche 

Sacra S.Michele: gusto successivo, tipico del recupero ottocentesco). La lavorazione di argilla e 

terracotta era di alto livello artigianale, nelle botteghe di Staffarda e S.Antonio di Ranverso. 

Tentativo di recupero, con le moderne tecniche, delle antiche conoscenze artigianali. Ed ecco 

allora che il Castello del Valentino costituisce una serie di “citazioni” di tutto il Piemonte gotico 

(esigenza nata su “ispirazione” di Carlo Alberto. Egli fece qualcosa di simile, con i Musei e le 

collezioni di Palazzo Madama, per affidare opportunità di studio e innovazione alle maestranze 

torinesi. Simile a quanto fatto dalla regina Vittoria e dal principe Alberto con il Museum, 

raccolta dei più alti esempi di arte ed artigianato inglese per studio e riproposizione da parte 

degli artigiani. E similmente Napoleone III prevede l’istituzione di un Catasto Municipale, con 

idee di uno Stato Moderno). 

Riferimento a René Ton ed alla “teoria delle catastrofi”: ad un incremento “quantitativo” 

corrisponde un cambio “qualitativo” (esempio del telo impermeabile che perde impermeabilità 

net tempo, oppure caso del cane sottoposto ripetatumente a pericolo aggressivo e non reagisce 

più). Qualcosa di simile avviene anche nel Restauro Architettonico, nel caso del cambiamento 

continuo nel tempo.  

Per cui diventa molto difficile dare un’identificazione dell’opera d’arte, nel suo cosiddetto “atto 

primo”. 

Se il Restauro Architettonico va a toccare la parte strutturale di un edificio: se ne dovrà 

occupare un Ingegnere o Architetto. L’edificio è comunque “manomesso”: per rendere un luogo 

antico “vivibile”, lo si deve trasformare (esempio dell’umidità, aperture finestre modificate etc.)  

Se Restauro Architettonico investe facciate dipinte, pareti da ripristinare o parti lapidee (in 

pratica “pezzo di pietra” che ha subito modificazione), si può tornare a parlare di Restauro vero 

e proprio. Così per parti scolpite che possono avere scopo “funzionale” ed anche estetico, e 

stesso discorso per le murature: intervento di consolidamento.  

Esempio della resina epossidica, prodotto artificiale Paraloid B72, che nasce come 

“consolidante” di materiale lapideo. Analogo ad intervento su crepe nelle murature. È stato 

usato (negli anni ’70) anche per consolidare arredi lignei, ma erroneamente, perché questa è 

materia viva, e ciò ha portato a “sbriciolamento” di legno antico ed emersione di un velo 

biancastro anche a livello superficiale (poiché il B72 continuava a cristallizzare, “gonfiando” e 

continuando ad espandersi, su un materiale morbido).  

Da allora (a Torino) per un progetto di restauro devono essere indicati i materiali che si 

intendono utilizzare. 

 

Tetto alla piemontese e tetto alla lombarda (o marsigliese): 

Capriata, struttura portante avente in generale la forma di travatura reticolare del tipo 

triangolare (per le grandi capriate o maniche di fabbrica, lo scarico delle forze attraverso arco 

avviene ora a triangolo). 

Nella capriata vi sono due lati tenuti fermi da elemento su mezzeria. Ulteriori travature in ferro, 

travature reticolari, per aumentare la loro forza. Componente in mezzeria (tetto Piemontese) 

chiamato in gergo “monaco” (“monco”?):  
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in realtà non tocca il trave alla base, ed in questo modo si abbassa sotto carico, fino al limite max 

(a toccare la trave). 

Ci sarà pertanto un tetto, travi portanti e monaco. Vista della “falda” del tetto: ci saranno le 

travi portanti, traverse e coppi, tipici piemontesi, posati al disopra.  

Le traverse sono tronchi d’albero, squadrati nei punti di appoggio. Ulteriori travetti sulle 

traverse, a distanza tra loro minore dei coppi, per poterli collocar. Inserimenti dei coppi tra i 

travetti. I coppi sono realizzati a forma di tronco di cono, in modo tale da consentire 

disposizione e spostamento a scorrere, per adattamento, gli uni sugli altri. 

C’è un coppo, o una serie lungo la sommità del tetto, di chiusura sull’alto.  

I due lati della capriata vengono infine bloccati sulla base orizzontale mediante un inserto in 

questa realizzato con accetta, e con opportuni chiodi di fissaggio. Inoltre, le parti giuntate a 

saldate rispetto alla trave portante si usavano legare “a freddo”: questa era una modalità di 

“forgiare”e lavorare a freddo, che era un sistema a garanzia che le giunture e sostegni in ferro 

tenessero grandi carichi (considerato che il ferro “dolce”, si indebolisce per la lavorazione a 

caldo). I coppi a tronco di cono, con un estremo più largo dell’altro, erano invece modellati su 

stampi di legno (o modellati direttamente sulla coscia del muratore). 

La dimensione dei mattoni a Staffarda tale che risultano dimensionati sulla presa delle mani.  

Erano di peso, circa 5-6 Kg ciascuno, e di misure diverse (31x24x5) rispetto a quelli odierni 

(24x12x5,5, dove il 5,5 prevede, raddoppiato per due mattoni sovrapposti ed aggiunto 1 cm di 

malta, di pareggiare il totale di 12). 

A Staffarda il mattone aveva anche funzione “strutturale” (ora solo “riempitivo”).  

Per lo spostamento e scivolamento dei coppi, previsti fermacoppi e necessità di riposizionare 

periodicamente. 

Chiusura, come detto, del colmo con coppi sull’alto. Acqua convogliata in “miriadi” di canali 

dai coppi: sul basso “grondaia”, che raccoglie e fa defluire. “Cicogne”, gomiti o elementi di 

raccordo che portano acqua. 

Tetto lombardo o marsigliese: colonna in mattoni, calata fino al solaio, al posto del monaco. 

Finisce così per “occupare” spazio nel solaio. Perdita di flessibilità, ma maggiore defluibilità per 

utilizzo delle tegole, al posto dei coppi. Nelle tegole maggiore superficie di scarico, meglio per 

utilizzo in pianura (dove si ha meno neve, e occorre più deflusso delle acque). In proposito, 

soluzione del tetto a lose in montagna, pietra opportuna per problemi di deflusso della massa 

nevosa. 

Calce ed inerte che si utilizzavano erano del luogo: anche il restauro dovrebbe utilizzare questo.  

Chieri, S.Maria della Scala: compianto in arenaria a grandezza naturale.  

 

 

Visita a Staffarda                   7 Novembre ‘08 

Dibattito tra Bernardo di Clairvaux ed Abelardo, (di grande importanza, tra le figure 

preminenti nel periodo storico religioso)  

-L’ordine benedettino accresceva il suo potere...; dall’ordine si staccò un ramo: Monaci di 

Molèsme, facenti capo a Citeaux. A costoro si porrà a comando S.Bernardo. Da qui si avrà 

fondazione di 38 abbazie inizialmente, fino a 742 nei cento anno successivi. 

Monaci cistercensi: da essi la Carta Caritatis. In questa sono contenute le regole scritte da 

seguire, in particolare, per quanto riguarda la località di fondazione, doveva risultare: 

- lontana dal mondo 

- in terreni paludosi, impervi o sconnessi (da bonificare- N.B. Mercerù, situata presso 

Staffarda, deriva da marcite, acqua di sorgiva, palude: terra non salubre) 

- non si può costruire fuori dalla cinta muraria dell’Abbazia (la pianta di questa recinzione è 

“quadrangolare”: tende cioè ad essere quadrata) 

- vi dovevano essere almeno 12 monaci ed i monaci non accettano servi (1135 anno 

fondazione, in cui esisteva la servitù della gleba): le persone restanti sono allora i monaci 

conversi (che non prestano voto di santità e castità) 

-Abelardo uno dei grandi dotti della chiesa (cha ha un figlio “segreto”, evirato, Abelardo 

diventerà Abate), è uomo “moderno”, che rivendica la capacità umana di poter comprendere 

con la conoscenza Dio.  
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Processi ad Abelardo, che sfida un grande “mistico” come Bernardo di Clairvaux. 

Ha luogo Concilio di Seins dove Bernardo ed Abelardo si devono scontrare ed Abelardo deve 

difendersi da accuse d’eresia. Abelardo chiede scusa, ma riconosce come unica autorità quella 

del Papa, non di Bernardo.  

Abelardo peregrinerà invano e morirà di stenti ed inedia a Cluny. 

Bernardo ha un grande progetto: ma questo progetto è un progetto nascosto (e Staffarda rivela 

proprio questo). 

 

Dal grande prato antistante l’Abbazia inizia la visita alle mura esterne. 

Fondazioni: è uno scavo di circa 1/1,5 m che alterna corsi di mattoni e pietre molto levigate 

(non si costruiscono fondamenta, in termini di “scheletro” dell’edificio, con attuali plinti etc., 

almeno fino al ‘500…) 

9 corsi di pietra, (e se c’è pietra significa si tratta di una fondazione, pre-esistenza della stessa), 

ed 1 di mattoni, che funge da “cerniera” e si alza verso l’alto. Di qui 2 varianti possibili: 

contrafforte (per spingere e sostenere azione delle mura) oppure pilastri, su cui costruite le 

volte. 

Dalle carte: risulta pre-esistenza di una cappella dedicata alla Vergine, già prima del 1135 (data 

in cui ci sono fonti che parlano di donazione di Manfredi del Vasto dei possedimenti) 

Sinopia su lato esterno presso i contrafforti: non è coeva, come non è coevo arricciato o 

intonaco, che presenta addirittura tracce di cemento (non solo malta e sabbia). Si può ritenere 

un intervento ascrivibile all’800. 

Archi rampanti- tra contrafforte ed arco rampante è evidente rigida e netta una linea divisoria 

sul punto di collegamento tra i due. Ma, se gli archi rampanti hanno lo scopo di “sorreggere”, 

dovrebbero fare corpo unico (!) È allora più probabile che prima ci fossero i contrafforti, ed in 

un secondo tempo (probabilmente a causa di un dissesto statico) si è intervenuti con archi 

rampanti (Gothic revival: introdotti ‘800 ad Abbazia S.Michele). I mattoni degli archi rampanti 

sono molto regolari.Dal colore dei mattoni viene da pensare che siano stati cotti in una fornace a 

carbone (dell’800), in “paramano”(la cui definizione è: mattone di terra fine per rivestimenti 

ornamentali esterni, ad angoli regolari vivi). Risultano cioè molto compatti, per il fuoco 

penetrato all’interno, con un fuoco oltre i 1000°. Cotti in fornace per asciugare o per far 

“cristallizzare” l’argilla. 

Da notare coppi di copertura degli archi “rampanti”: la copertura, per come è posta, non risulta 

ideale per far scorrere l’acqua (salnitro e calcinazione dell’acqua che scende).  

Costruzione dell’arco e spinta omogenea verso l’esterno: controspinta della muratura. 

Dove la malta è recente: visibili i setti bianchi tra i mattoni. Dove più antica: scurita e consumata 

dal tempo (potrebbe comunque essere stata “stuccata” successivamente, o per sopraelevazione 

posteriore).  

Visibili, sul corpo di fabbrica a destra della facciata della chiesa, (4) diversi tipi di interventi. 

Apertura delle finestre irregolare ed assimetrie evidenti: modificazioni nel tempo. Anche 

l’edificio è stato sollevato. 

Nartecee: stuccatura della muratura recente e fresca. Diverse le chiavi di volta degli archi (modi 

tipici di fare gli archi dal ‘700 in poi, con mattoni “inframmezzati”: uno grande e due 

spezzettati. Malta messa con il mattone. Nel ‘200 il mattone veniva invece “annegato” nella 

malta). Rialzo della facciata (del XVI° secolo) e decorazioni con affreschi (a dimostrazione del 

cambiamento ed “impoverimento” dell’abbazia): per statuto, infatti, i monaci rifiutano affreschi, 

dipinti e statuaria in genere (facevano infatti voto di “pauperismo”, in riferimento a 

monachesimo egizio ed armeno). 

Esempio di “corso di mattoni”, sulla muratura esterna del casolare di fronte ad ala mercatale, 

esempio di mattone che non ha subito cottura nella fornace dell’800: il mattone si sbriciola, 

argilla “ferrosa”. 

Corpo principale d’ingresso: lungo lavoro di modifiche nei secoli. Grate superiori: ferro 

lavorato a caldo, le barre del cancello vero e proprio (ghimbelle) tagliate e forate e centrate a 

mano (lavoro di un mastro ferraio). Altri ingressi sono posteriori, ma quello attuale di accesso 

conserva elementi antichi. Architrave su ingresso, rosette con 5 e 6 petali. 
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“Broletto” (o mercatale): elementi diversi nelle pietre dei blocchi delle fondazioni, firme dei 

maestri comacini sembrano potersi attribuire nelle pietre sulla parte anteriore. Luoghi che si 

riferiscono al quadrato, ma non sono quadrati.  

Archi volutamente diversi, ad ogiva ed a tutto sesto. Anche i vari pilastri sono tutti diversi. 

Archi a tutto sesto, cioè a mezzo cerchio, anche nelle crociere. La crociera: si può notare la 

perfezione dei mattoni dopo tanti secoli.  

Il miglior mattone che ci fosse era infatti quello che veniva utilizzato per le crociere.  

Il Ponte e l’Arco sono elementi di collegamento e ringraziamento a Dio. Colori che propugnano 

l’arrivo del gotico. 

Nel gotico: cammino, come ascensione verso l’alto. Cammino dell’uomo verso Dio: insito nei 

monaci bianchi e Bernardo. 

Monaci architetti: “Mastri muratori”, su istruzione di Bernardo. Anche il termine Pontefice: 

ponte, collegamento tra uomo e Dio. 

Bernardo per primo nominerà la Vergine come Notre Dame, con riferimento all’Amore Cortese. 

Bernardo rischia addirittura l’eresia: Vergine come sposa del Verbo. Per Bernardo la Madonna è 

un “tramite”.  

Considerato che l’eresia viene perseguitata soprattutto perché non riconosce l’autorità 

ecclesiastica, allora davvero è sorprendente che questa visione della Madonna arrivi proprio da 

Bernardo ! 

Elementi di architettura per la costruzione degli archi, in riferimento anche a quanto già visto 

nel corso: 

Centine: si arma il legno, forma in legno, fin sopra le basi (delle volte) in pietra. 

Fondazione, si allarga sempre di più verso la base. Sopra muro perimetrale in mattoni, 

all’interno vi sono le pietre. 

Mattoni addirittura “svasati”: sono cotti entro una forma. Ma utilizzati elementi non omogenei: 

proprio in un’epoca in cui la simmetria è la regola. Le volte e le crociere sono dissimili: lo 

scarico del peso è differente. 

Nella disputa tra S. Agostino (il quale evidenzia il mistero della trasparenza della luce, e per i 

cistercensi la luce deve parlare all’uomo!) e S.Tommaso, vi era il punto se la bellezza risieda 

nell’uniformità o nella differenza. 

Il concetto di bellezza in Aristotele era di considerare come omologo la goccia del mare, mentre 

l’arto o una parte dell’uomo non è un omologo. Di qui visione del “rapporto armonico di parti 

diverse e talora asimmetriche”….  

Ed in questa ricerca è il cuore pulsante di Staffarda, dove il gioco è il “movimento” e non la 

perfezione (statica). Vi è un incredibile gioco di specchi tra macrocosmo e microcosmo, con la 

Madonna che è “regina” di cielo e terra, e la bellezza interiore che è in noi. 

In Staffarda è presente il mistero dell’incontro tra il divino e l’umano ed il gioco è analogo a 

quello di Dante che incontra Dio accompagnato proprio da Bernardo e dai monaci bianchi. 

Ripreso (vedi il canto XXXIII del Paradiso,“il termine fisso d’ettermo consiglio”), il mistero 

dell’Annunciazione, dove Dio si avvicina alla donna per il tramite dell’angelo, e quasi 

attende…, nel bisogno di un sì spontaneo. 

Vi era diatriba medioevale sulla fallacità dei sensi: rapporto tra le due e le tre dimensioni.  

Si può allora ingannare il “principe dei sensi”, e cioè la vista? 

Il gioco del movimento in Staffarda è quindi espressione di Dio come armonia. Sintesi di 

armonia delle cose differenti, celebrazione di unità che è nel divino e senso del 

ringraziamento/preghiera. 

L’occhio è stato ingannato e coglie una armonia nella diversità. Ma questo segreto va taciuto, 

ogni uomo lo deve scoprire… 

Il Chiostro si appoggia alla parte settentrionale della chiesa, con un ben preciso angolo e da 

questo ha sviluppo. 

Siamo ora all’interno della chiesa: Retablo nell’abside, che consiste di un’ancona con una 

“machina d’altare” (a cornice, disposta sull’altare maggiore), con serie di sculture più o meno 

organizzate (in cui vengono rappresentate storie della vita di Cristo).  

Vi sono poi collegate grandi pale laterali con dipinti particolari, tra cui la Dormitio Virginis, ove 

la Madonna si addormenta ed ascende al cielo, e, nella parte inferiore un “Noli me tangere” ed 
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Ascensione di Cristo, in un incrocio tra vita di Cristo e della Madonna che è anche incrocio tra 

vita terrena e divina. 

L’altare maggiore in realtà è ora a Pollenzo, e gli stalli del coro a Palazzo Madama (come voluto 

da Carlo Alberto). 

Monaci bianchi, dal bianco abito, e bianco, rosso e nero sono a decorazione delle pareti. Tre 

quindi sono i colori fondamentali presenti, il bianco, il rosso ed il nero, e, con riferimento 

alchemico alla pietra filosofale, l’itinerario iniziatico comprende tre gradini: il nitrendo 

(l’individuo si vede per ciò che è), l’alvedo (ci si accetta per ciò che si è) ed infine rubedo, rosso 

vita energia e ricerca di sé in Dio, per gli alchimisti. 

Gli angoli interni del chiostro, come detto, non sono proprio a 360° ma a 357°. Questo si innesta 

tra navate e transetto: di qui partono due lati del chiostro. Progressione dell’animo umano per 

arrivare a Dio: centro abside ed angolo di intersezione chiesta/chiostro, con la pianta del 

chiostro, deve essere con angolo di 357° (concetto da rivedere meglio….) 

Vicino alla porta di uscita dalla chiesa nel chiostro, vi è il bel Compianto di Gesù crocefisso: 

opera di Mastri borgognoni, rappresentativi di unione tra Francia e Germania. Analoga scultura 

Capidoria in Duomo di Saluzzo, linea razionalista tedesca, con visione dall’alto. Dal chiostro 

accesso al “laboratorio di lavoro”. Qui si vedono (5) coppie diverse di volte a crociera. Esiguità 

dei costoloni di volta e diversi da quelli del broletto. 

Andando all’esterno della foresteria: attenzione alla strombatura della finestra, in cui si può dire 

risulti il massimo sforzo per un minimo risultato. I mattoni, formati e cotti in forma speciale, 

figurano come (15) mattoni, ma in realtà sono solo (5).  

Ancora, l’effetto falsa l’immagine. (L’ultima finestra è stata “rifatta”, differenze nel mattone a 

rottura in quello di volta). 

Interno della foresteria: gioco della percezione visiva. L’occhio umano ha una “resistenza” al 

cambiamento, per cui l’occhio stesso, una volta che ha organizzato lo spazio con la 3a 

dimensione, si rifiuta di adattarsi al cambiamento.  

E qui sono presenti differenti distanze tra muri esterni e le colonne, ma l’occhio tende 

comunque a vedere simmetria.  

È come se ci fosse un codice segreto. In particolari punti si riesce a notare la non simmetria: 

visibile che le vele delle volte a crociere sono diverse, due a due, in senso trasversale. Vi è infatti 

necessità costruttiva di adattare le altezze delle crociere per compensare rispetto al piano 

pavimento.   

Per cui sono addirittura diverse le altezze delle vele, quasi a rappresentare la follia del mondo, 

in un’armonia globale. 

È da tenere in considerazione che la prospettiva nasce a Firenze come gioco matematico (poiché 

l’occhio umano non vede in prospettiva).  

L’atto di conoscenza deve essere voluto dal singolo, come atto di “liberazione”. Linguaggio 

volutamente semplice e popolare, non è nascosto in figure misteriose. Secondo i Pitagorici: 

spazio misurabile perché suddividibile in multipli e sottomultipli.  

Ritmo e musica: n.ro anello di congiunzione tra spazio (mattone), tempo (cicli ritmici) e musica 

(cantando).  

Nel (3) la chiave del movimento, senso della vita. 

 

 

9a lezione                   13 Novembre ‘08 

Considerazioni varie in riferimento alla visita fatta a Staffarda ed al nuovo argomento (metodi e 

modi di dorare cornici, fregi e tavole dorate): 

Cottura in forno: trasformazione che avviene in ambiente chiuso e controllato. L’ambiente 

modifica l’oggetto e, se si tratta di un impasto con acqua, viene “essiccato”.  

L’effetto è un cambiamento della materia, attraverso una “trasformazione”.  

In generale, nel restauro, ci si deve sempre domandare se il cambiamento è stato un atto 

“traumatico”, o se è avvenuto un cambiamento lento, dovuto al passare del tempo, che ha 

“trasformato” l’oggetto artistico. 

Fatte considerazioni sul “perenne disequilibrio”, che può essere considerato lo stesso pulsare 

del cuore, nella vita dell’uomo, e, con riferimento agli ordini cavallereschi ed ai templari, sui 
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“compagnons”, che furono i muratori che hanno costruito le cattedrali, ed il cui significato in 

francese è di “colui che condivide il pane”… 

La disputa tra Abelardo e Bernardo: Abelardo chiede l’intervento dell’autorità superiore (il 

Papa). Ma questo è un atteggiamento “politico”, ambito in cui Abelardo aveva influenza e 

poteva considerarsi “ben coperto”. 

Ma vi è anche un aspetto “umano”: Abelardo ripercorre in pratica il dolore della “castrazione”, 

che aveva subito trent’anni prima ad opera dello zio di Eloisa. Abelardo è un “cavaliere” come 

Bernardo, ed in fondo capisce che il lavoro di Bernardo è ancora più “eversivo” del suo: dire che 

la chiesa è nuda e spoglia, significa una chiesa che si vuole nuda. A Staffarda è il trionfo del 

pensiero di Bernardo, è la “nuda pietra”, scelta radicale. 

Il “tirarsi indietro” è pertanto atto di grande dignità umana, da parte di Abelardo. 

Discorso di Aristotele: una definizione non ha bisogno di provare alcunché, ma la 

dimostrazione lo richiede (qui,la definizione spetta a Bernardo, la dimostrazione ad Abelardo).  

 

Le dorature: 

 - Esempi di restauro eseguito per privati: 

“Girandolle” a 24 fiamme: candeliere con alti appoggi per candele (francese, di alta scuola fine 

1600 inizio 1700). Cristalli di Boemia ed elementi portanti in ferro e legno dorati all’oro 

zecchino. Non ha un albero centrale e si è pertanto “scentrato” sulla parte alta. Problemi sulla 

doratura, e stuccatura su cui appoggia l’oro. 

Risultava specifica una vera doratura (e non una integrazione pittorica), per cui una volta 

smontato andava rifatta la doratura: in proposito ve ne sono di due tipi, quella classica “a 

guazzo” in oro zecchino oppure doratura “a missione”. Ci sono comunque fasi identiche per le 

due tecniche. 

La doratura si fa, in generale, su legno e su metallo.  

Stato del supporto: la superficie deve essere resa liscia, omogenea ed abbastanza dura. Si 

effettua su questo una prima passata di colla animale, piuttosto diluita(per uniformare e 

consolidare le fibre): colla di pesce, ad esempio. Come già visto, la colla di pesce deve essere 

lasciata a bagno per una notte, e poi cottura a bagno maria per scioglierla. Raffreddando poi la 

colla si rapprende e la si tiene così (con aggiunta interna di fenolo per mantenere). 

Di base si pone poi del Gesso di Medel o di Bologna: è il letto dove adagerà l’oro. Rimane 

comunque friabile, e lo si rende allora duro aggiungendo anche ad esso colla (animale). Per cui 

c’è uno strato di colla sul supporto per isolare il supporto stesso e su questo uno di gesso con 

colla, che è in pratica una malta di doratura, che si distende sulla superficie lavorando a caldo. 

In particolare, la malta di doratura per essere pronta deve fare l’”occhio”: deve cioè 

raggiungersi la saturazione a bagno maria delle parti grasse, o fosforiche, della colla.  

E da qui apparenza di “occhi” persistenti (non è una bollitura, non deve bollire!). 

Si danno più strati di questa, minimo di tre strati, e si leviga con carta o pomice, per uniformare. 

La carta ha una grammatura crescente, 120 per il primo strato, e poi 300 e 500. Alla fine ci deve 

essere un gesso “corneo”: duro come unghia, e levigato perfetto. Si usa qui un pennello con pelo 

di setola. 

Segue un ulteriore altro passaggio: sopra lo stucco viene applicato il bolo, che è una argilla 

colorata (rosso, ocra o nero, come sottofondo per argento). Anche l’argilla è da unire a bagno 

maria con la colla. Il bolo è coprente, ma anche un po’ trasparente: ed anche il bolo deve essere 

perfettamente liscio (da pensare anche su una cornice o altro fregio, per cui per creare gli 

spessori bisogna dare più mani, perché ad esempio tende a non rimanere sugli spigoli.  

In particolare, è da pensare il lavoro fatto per la doratura al polittico di Staffarda, visto 

nell’ultima uscita).  

Bolo da levigare ad ogni passata con carta molto fine (es. mano 320, poi 500). 

Finalmente arrivati alla doratura: appoggio dell’oro su un supporto tipo un cuscinetto rigido e 

qui si taglia con bisturi. 

L’oro zecchino, in fogli sottili, (sottigliezza di 0,000002mm), non si può toccare con le mani (in 

commercio si vende in fazzolettini di 9x9, eseguibile circa 1mq di doratura con 25 fogli, 

contenuti in un libretto. In vendita, il cui costo si aggira sui 60 Euro). Esiste anche oro “falso”: 

fatto in alluminio e ottone (o rame). 
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Per spostare l’oro si usano speciali pennellini in vaio, che si devono elettrificare sfregandoli sui 

capelli, per cui l’elettricità statica attira l’oro. In realtà esiste un pennello doppio di vaio da una 

parte e di martora dall’altra: viene allora passata una pennellata di acqua tiepida, con la parte in 

martora, sull’oro, e poi lo si prende col pennello di vaio per portarlo sul bolo (l’acqua deve 

essere tiepida perché, essendoci colla col bolo, non deve essere scaldata). 

Inoltre non ci deve essere assolutamente polvere, o grasso, per mantenere la lucentezza dell’oro, 

per cui la superficie del bolo può avere una pulitura, anche con panno umido. Si appoggia così 

un frammento della foglia d’oro, che farà presa, e saranno quindi da mettere uno accanto 

all’altro tutti i pezzettini a coprire la superficie del bolo. 

Messe tutte le foglie si lasciano: dopo un po’ di ore (per circa 6 o 8, dipendente dalla 

temperatura e dall’umidità ambientale. Si fa una prova alitando e verificando se la gora si 

rapprende subito) si può intervenire sulla parte opaca. 

Su questa si interviene con l’agata (strumento con inserto in pietra simile ad un martelleto 

appuntito) e si comincia con questa a brunire (si “frega” l’oro fino a farlo venire lucido). E qui, 

se c’era anche un solo granello di polvere, questo andrà a rigare la doratura. Dopo la brunitura 

la doratura si considera terminata. 

Altra tecnica, citata, quella di dare missione (al solvente o all’acqua) sopra il bolo.  

Invero questa tecnica, se non si è del tutto onesti…, consente di saltare tutti i vari passaggi 

precedenti, ed eseguire subito la doratura. Ma non si può alla fine brunire l’oro (per cui questo 

non “canterà” mai…). 

Ci sono poi una miriade di prodotti in commercio (che sono vernici di vario tipo) che si 

chiamano bronzine (a colla cera, al solvente etc.) Missione è tipo una colla al solvente. 

La nuova doratura non è più un restauro, ma un “rifacimento”. 

Si può decidere di operare con dorone, o bronzina (rendendo così reversibile l’intervento, nel 

caso di quella a cera, con un po’ di trementina). Utilizzabili anche colori classici o pennarelli (in 

questo caso non più reversibili). 

Con riferimento al restauro della “Girandolle”: rimessi (2) cristalli di Rocca, e pallini con cristalli 

di Rocca dorate per il filo. Forme in ferro dolce fatte da un fabbro e battute a caldo. 

Effetti particolari su altri pezzi, visti nelle diapositive, in cui si è usata la brunitura solo in 

determinate zone. 

Esempio di una consolle meccata: vernice all’alcool (a spirito) giallognola, che si dà sopra 

all’argento (ed è molto difficile da riconoscere dall’oro). Al Melezet, a Bardonecchia, è visibile 

sull’altare maggiore, su di una statua lignea del Padre Eterno e retrablo con parti a mecca. Va 

fatta attenzione che, se la vernice viene via passando alcool, mentre resiste ad acqua e 

trementina, nel caso di una doratura l’acqua si comporta come solvente: se passata acqua su una 

doratura a guazzo, si porta via l’oro…. 

Esempio di una consolle con biacca sopra, che nascondeva la doratura (modello di fine ‘800, 

eclettico). 

Esempio finale di poltroncine “a pavone” in legno, meccate e colorate con verde e azzurro (per 

gli occhi delle penne di pavone). Infine, la mecca, una volta data con pennellata, non consente 

più di “tornare indietro”….   

 

 

10a lezione                  19 Novembre ‘08 

Riferimenti ancora alla visita effettuata a Staffarda (e prossimi appuntamenti..): qui vi è un 

ottimo esempio del cosiddetto “Paradosso di Teseo”, sulla persistenza dell’identità originaria. 

In Staffarda sono leggibili gli interventi fatti nel corso dei secoli, a volte distruttivi ed a volte 

riparativi, ma con la persistenza dell’identità originaria.  

Se l’intervento di restauro viene fatto con questa “consapevolezza”, allora dà garanzia di non 

stravolgere.  

L’essere uomo e l’essere Dio in Staffarda diventa la stessa cosa: presente una profonda umanità.  

Foglie degli alberi sui capitelli delle colonne: non ve n’è una uguale all’altra, ma tutta assieme 

creano una chioma. 

Bisogna comunque tenere presente, come già visto, la diversità nel caso del restauro per la 

committenza pubblica (laddove i sopraintendenti hanno la responsabilità di guidare il lavoro) 
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ed il restauro per la committenza privata, dove è da rispettare la volontà commerciale o di 

valore. 

Maestro di Gruenewald ed altare di Isenheim (al Museo Unterlinden di Colmar): costituisce un 

anello ideale tra Staffarda e S.Antonio di Ranverso. L’opera dell’altare è vicina alla creazione di 

Staffarda. Il pittore tedesco appartiene agli inizi del 1500, cioè agli anni della controriforma. È il 

caso più eclatante di “damnatio memoriae”: Matthias Gruenewald diventato anabattista, con 

conversione religiosa, smette di dipingere e fa l’idraulico. Prima conosciuto come Maestro di 

Isenheim, il suo valore verrà riconosciuto solo in seguito…In mostra a Monaco nel 1920 

(nell’orbita dell’espressionismo tedesco), verrà screditato dal nazismo, che lo condanna come 

schizofrenico e pazzo.  

Morte di molte forme d’arte in Gemania, dal ’20 fino agli anni ’70. 

Unico dipinto che raffiguri il Cristo come sole di mezzanotte: questo nel monastero di monaci 

antoniani, dove il priore siciliano chiama Gruenewald per fare questo altare. Gli antoniani sono 

uno dei mille rivoli di derivazione cistercense, una volta che questo ordine, esaurita la sua 

spinta innovativa, si ridurrà nei secoli.  

L’altare ha tre possibili modi di visione, con tre diverse volte. 

Una con S.Antonio e S.Sebastiano, il primo legato al flagello dell’“ignis sacer”, che si propaga, 

secondo le credenze dell’epoca, per via sessuale (per questo simile a sifilide, e porta alla morte) 

oppure simile a lebbra/peste, mentre il secondo è il protettore proprio degli appestati. Sul retro 

di S.Antonio vi è pertanto un diavolo a forma di donna (significare il male legato al sesso), ed 

egli tiene il bastone con segno T del tau (bastone del pellegrino).  

Meravigliosa è la crocefissione: vista da destra prevale la parte sommitale della crocefissione 

stessa, vista da sinistra prevale la visione dal basso, con tutta la parte inferiore del dipinto: 

legame (come Staffarda) tra terra e cielo. 

Da un lato del dipinto prevale uno stile più gotico (con la Madonna), dall’altra S.Giovanni che 

punta il dito e la scritta “illum opportet crescere, me autem minui…”- lui deve crescere e io 

diminuire…- 

(Nei solstizi d’inverno e d’estate una volta si diceva “Giovanni che ride e Giovanni che 

piange…”, e ciò deriva proprio del concetto, in un certo senso legato al ciclo della natura, di ciò 

che “deve avvenire”, del ”io devo morire” di Giovanni. Giovanni deve morire per far crescere il 

Cristo). Solstizio momento cardinale nella vita, e nella storia del pensiero umano (a Staffarda 

faremo ancora giornata di studio per esaminare il legame stretto tra il cosmo e la pratica 

architettonica, nel giorno in cui il sole è allo zenit, ed alle 12,00 del 20 Dicembre appare 

“fermarsi” un momento nella sua corsa di allontanamento, per “rientrare” verso l’orbita 

terrestre e dar corso così al riallungarsi delle giornate…). 

Nel dipinto della crocefissione asimmetria del Cristo, che si volge con bocca aperta nello strazio 

dell’agonia a guardare la Maddalena. Aprendo gli scomparti: Annunciazione, Natività e (Sole di 

Mezzanotte) Cristo risorto. 

Visibili una serie di incongruenze: tra l’altro le volte sono simili a quelle della foresteria di 

Staffarda, con le caratteristiche di diversità riscontrate. Natività enigmatica: per metà tutta 

notte, altra metà tutta a giorno.  

Sull’alto Dio Padre che incorona la Vergine e pastori in trasparenza.  

Senso di speranza (della Pasqua) dato dalla nascita. Sole di mezzanotte: Cristo risorto. 

Terza volta: nel mezzo raffigurate tre statue, quella di S.Antonio Abate, di S.Agostino e 

S.Girolamo (al centro).  

Sono due filosofi ed un monaco. Poi vi sono gli eremiti Paolo e Antonio e le tentazioni di 

S.Antonio Abate.  

Infine, e vien da chiedersi perché alla fine, sette statue in oro di Cristo e discepoli. 

Madonna col Bambino (Pala di…): l’aureola indica persona particolarmente illuminata e toccata 

dalla grazie (amore). 

Evidenti i colori bianco, blu e rosso. Fico, albero della conoscenza. “Vergine madre, figlia del 

tuo figlio…”  

Citazione del 1911 sul Maestro di Gruenewald: “…in lui espressione e movimento…Volti 

asimmetrici, arbitrii di disegno che hanno arbitrarietà delle proporzioni, artista non turbato da 

ciò che è anormale…”,  
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ed altre: ”Aspetti del colore al servizio dell’espressione. Potenza di sintesi e di identificazione, 

capacità di rendere e pensare contemporaneamente il contenuto dell’opera…”, “Fusione del 

vecchio e del nuovo in una personalissima originalità”. 

La chiave del mercante: esempio di conoscenza geometrica, ma anche di strumento di 

mercanzia, conoscenza matematica del tempo applicata alla realtà, come l’osservazione 

astronomica che diventa muro… 

Tornando al tema della pulitura e reintegrazione pittorica o della doratura: 

- visto già che per pulire si usano solventi, che dipendono dal caso in esame e sono di vario tipo: 

acqua, alcool, trementina, acetone, acetato d’etil (??) etc. Si può preparare a livello di miscela, e 

fare prova su parte laterale del pezzo. 

- visto già anche che non può essere utilizzata l’acqua per la doratura a guazzo, contenendo il 

bolo acqua e colla animale e lo stucco anch’esso con acqua, per cui l’acqua porterebbe via l’oro. 

Restauro di una consolle con piano in marmo, laccata: quando laccata, spesso è con oro 

(copertura con bronzina e verniciatura). Test di pulitura: verifica di lacca e doratura al disotto. 

Da una valutazione del pezzo, che si credeva di fine ‘800, si è potuto stabilire che fosse di fine 

‘600, inizio ‘700 (veneziana e con caratteristiche gambe en capriol, cioè con piede come quello di 

un capriolo), per cui si è suggerito di procedere alla sostituzione del marmo, che risultava rotto, 

con un finto marmo in scagliola, molto più consono all’epoca di un marmo tagliato.  

Finto marmo si realizza in scagliola, molto compressa (per simulare il carbonato di calcio del 

marmo).  

Si effettuano ben 7 passaggi di levigatura. 

Materiale più economico e più facilmente reperibile, necessario gesso (cave di gesso piuttosto 

comuni) e pigmenti. 

Ma è impegnativo da realizzare e spesso difficile a posare: ad esempio, da stendere sulle pareti, 

ancora fresco e pesante, e per fare le colonne. Il piano del marmo è perfetto, per cui per imitarlo 

è necessaria una levigatura accurata e lucidatura. Esempi al Castello di Piasco, in Val Varaita 

(purtroppo non visibile perché di committenza privata), con pavimenti in scagliola decorata del 

‘600, con paesaggi agresti con contadini (simili c’erano anche a Palazzo Reale e Madama, ma 

non più restaurabili: servono ben 7 pietre per levigare…Inoltre molti paliotti in Val Sesia in 

pietra dura, o balaustre in chiesa di S.Filippo Neri, a Torino. In Valsesia attività nell’800 di circa 

2000 dipendenti, e camere e pareti nobiliari in finto marmo, anche all’estero). 

Restauro della statuaria: S.Pancrazio in gesso, con oro e decorazione. Ricostruzione della parte 

in stucco, e rigatino con colori in acquerello. Si utilizzano colori puri per arrivare a fare il colore 

oro. I colori possono essere giallo/ rosso pozzuoli/ blu oltremare. Varie fasi: da seguire la 

modanatura dei panneggi, si deve eseguire il rigatino come se si rammendasse. (Altra 

possibilità, ad esempio, quella di sovrapporre giallo limone/ rosso vermiglio/ blu prussia). 

Possibilità di accentuare e infittire tratteggio di una delle fasi per avere effetto particolare 

(prevalenza di un colore). Leggibilità del restauro (reintegrazione pittorica): si deve vedere ad 

1m, non si deve vedere a più di un 1m…. 

Affiancamento delle lamine: occorre una indagine filologica ed un saggio localizzato in zona 

minore.  

Casi in cui si è coperto con la vernice argento o lamine d’oro. Notate le giunzioni dei fogli 

d’argento. 

Esempio di statua di S.Maurizio (comandante della legione tebana, avrebbe dovuto essere scuro 

di pelle…): la statua, ridipinta, era rivestita in argento ed oro (corazza e cinture). Disinfestate e 

disinfettate le gallerie. Reinserito legno, tramite stuzzicadenti nei fori… Effetto finale del 

restauro molto bello, brillantezza di oro ed argento…. 

 

 

11a lezione                   27 Novembre ‘08 

Mobili ed arredi lignei criteri valutativi per interventi di restauro (Dalla disinfezione alla 

protezione finale) 

Categoria di restauro particolarmente “negletta” e con “poca dignità” è quella relativa al 

restauro dei mobili. 

Oggetti con cui si ha più quotidianità e famigliarità. 
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I “vecchi mobili” stanno sparendo, per vari motivi. Armadi che non possono più essere 

utilizzati nelle nuove camere, di “pezzature” ridotte. Tradizione importante, anche di 

falegnameria o costruzione dei mobili, sta sparendo. 

Un mobile “vecchio” ha bisogno di manutenzione (una volta si dava cera annuale, etc.) 

Prendendo a riferimento il giuramento di Ippocrate, in campo medico, il primo principio 

dovrebbe essere quello di non danneggiare. E bisognerebbe cercare di operare sempre non in 

base al valore economico del mobile, ma avendo l’atteggiamento “oggettivo” più volte citato (le 

schede di valutazione etc.): nel caso dei mobili è necessario fare solo quegli interventi che sono 

necessari. Il buon restauratore “dosa” accuratamente gli interventi da fare… 

Ad esempio, non sempre occorre fare una verniciatura a gommalacca (che è resina in scaglie, 

che si scioglie in alcool). 

Lo stoppino non è solo a gommalacca: nell’antichità veniva fatto stoppino a caldo (32 mani, 

passando con la pomice tra una mano ed altra; con vernice mastice, sangue di drago etc…). 

Se un mobile ha solo alcune parti, ha senso, altrimenti rifare a caldo un intero mobile a stoppino 

non ha senso… 

Inoltre, se si procede sverniciando totalmente un mobile Luigi XVI, non è più un restauro… 

Si modifica cioè l’originalità del mobile. 

Più “recentemente”, tecnica di stoppino a freddo: il legno deve essere preparato: con “turapori” 

e lisciatura. 

Il numero delle mani dipende dalla diluizione: rapporto tra resina ed alcool. Ed anche 

dall’oggetto. (vedi) 

Stoppino vernice a tampone (garza con lana, umettati con gommalacca resa umida in alcool): 

“batuffolo”, che deve andare dappertutto, anche negli angoli. Con pressione, fuoriesce la 

gommalacca. Si lascia quindi riposare, e stabilizzare quanto fatto (altrimenti rimane la gora, non 

più lucido), prima di dare altra mano. 

Se sorgono problemi, deve essere rifatto (tolto con pomice etc…). 

Il risultato è comunque straordinario: toccare un mobile fatto a stoppino è come toccare la seta, 

ed ha una trasparenza che non ha nessuna vernice sintetica (e non ha effetto “plastificante” 

delle vernici moderne).  

L’effetto è “bagnato”, simile a trasparenza dell’acqua (classico “velo di cipolla”. Lo stoppino 

“non ha corpo”, non è come un pennello carico, ma è resina ed alcool: quest’ultimo evapora 

subito, mentre l’acqua o un solvente risultano molto più densi). La stessa gommalacca, risulta 

più lucida dalla parte che ha preso aria. 

Spesso, al posto della sola tecnica a stoppino, si usano tecniche “miste”. 

Smalto: per dare questo si deve caricare il pennello, e si “incrocia” il pennello stesso. Con un 

mano si riesce già a coprire la superficie. 

Altra modalità di finitura: la ceratura. Mobili tirati a cera ricevono nuovamente una protezione 

(come anche la verniciatura, è sempre una protezione).  

Cera vergine, diluita in trementina, sciolta a bagnomaria e passata a caldo sul mobile: la cera 

deve essere un minimo colorata. È giallognola, nel caso resti un puntino, se è colorata scura non 

si vede… 

La cera ha anche funzione “nutritiva”: di manutenzione. 

Anche cera va data in più mani: prima più diluita (per cui la trementina entra nel legno), e poi, 

dopo asciugamento di almeno un giorno, seconda mano più densa etc. 

La cera si rapprende: per cui alla fine il mobile avrà materiale gelatinoso sopra. Occorre allora 

aspettare che la cera faccia “presa” (come bolo o calci..) e poi, con paglietta fine, è possibile 

togliere eccesso, e lasciar quindi asciugare per più giorni. Infine spazzola “saggina”, o altra 

paglietta: si strofina per lucidatura.  

Eventuale ultima finitura con panno di lana: la distinzione tra un mobile a cera e lucidato, ed 

uno verniciato si verifica al tatto. 

Si definisce cera d’api, ma non sempre è così: ora viene venduta cera che contiene paraffina. 

Quest’ultima serve un po’ da lubrificante, ma non darà mai l’effetto della lucidatura a caldo… 

Cera microcristallina: assieme a carnauba (cera d’api fondente a temperatura molto bassa), 

serve per fondere a 70-80°C. Aiuta le altre, più resistente ad effetti di macchie, aloni etc. 
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Non si è in grado di capire quando la “cera tira”, e si dovrebbe passare la paglietta (per non 

avere striature o altri effetti). Se il mobile è “cerato”, innanzitutto non si deve nuocere: per 

mantenere il mobile stesso occorre fare alcune semplici operazioni: 1. idratazione (infatti il 

mobile perde acqua in ambiente chiuso), con trementina (white spirit, è una trementina che non 

puzza). Nutrimento del mobile va fatto dal “dietro”, dalla parte grezza, che è quella non 

verniciata e pertanto quella più porosa (ed inoltre non si rovina il mobile). Sempre che le parti 

grezze siano in legno, e non in compensato. Pertanto nelle parti grezze del mobile si può dare la 

trementina pura a pennello.  

Più e più mani, fino a quando il legno stesso non la rifiuterà (olio paglierino solo per mobili a 

stoppino).  

N.B.: per aumentare l’umidità nella stanza una soluzione è anche quella di aggiungere una 

pianta… 

Poi, come passo 2., meglio della cera sul mobile, può essere dato latte detergente USE 

(boccettina marrone americana, si trova nei colorifici). Emulsionato (agitato) bene, spugnetta 

inumidita e con questo latte si passa il mobile (annualmente, o anche meno…) nelle parti 

esterne (siano a cera o a stoppino). Non si deve esagerare.  

Riidrata le vernici, e la cera (ed anche un po’ lo stoppino). Con panno di lana (vecchio 

calzino…) si (ri)passa…  

Il mobile continuerà a vivere senza danni, e senza troppa fatica. No antitarlo, la trementina è già 

qualcosa di utile… 

Finora si è parlato di mobili in massello. Ma tantissimi sono impiallacciati o lastronati: struttura 

in legno molto povero (scheletro), carcassa in legno povero, con faccia esteriore coperta da un 

foglio di legno (sotto i 2mm, fino 0,7/0,8 impiallacciatura, 2/3mm lastronatura. Questa è molto 

bella con 5mm, ma costosa). 

I “veri” mobili Luigi XVI sono lastronati (cioè, vera lastronatura ha 250 anni). 

Comunque, la preparazione del legno per la finitura è la parte più importante.  

Visti poi (vedi seguito) alcuni lavori di restauro fatti, di grande interesse, e relative note e 

riferimenti: 

Dal Coro ligneo di Staffarda (ora a Palazzo Madama): Colonna della vita e della morte, con 

Pietro e Paolo (come ad Isenheim, con S.Antonio e S.Sebastiano). Albero di Jesse: da cui stirpe di 

Gesù. Legno scolpito da maestri borgognoni. 

L’albero di Jesse, dal luogo in cui, secondo la leggenda, dove Adamo fu sepolto cresce cedro del 

Libano con cui fatta croce di Cristo, è simbolo della stirpe di Davide, di cui (annunciazione) 

ultimo discendente è Cristo.  

Con l’Assunta, da cui titolazione di Staffarda, l’albero si sdoppia: genealogia di Maria (da cui, 

vangeli di Luca o Matteo, sorella e madre del Cristo). 

Nella colorazione del legno è da tenere presente, in particolare nel caso del legno più antico, 

l’effetto “scurente” dato dalla fuoriscita dei tannini contenuti,avvenuta nel corso degli anni….  

Per il reincollaggio delle sedie, colla animale o vinavil…Pulitura dei bronzi: miscela con mimetil 

formaldeide. 

Specchio al mercurio: lamina d’argento aderiva al vetro per evaporazione del mercurio 

(lavorazione estremamente a rischio: veniva fatta nel ‘700 dai condannati, che in tal modo 

morivano di cancro…) 

La lacca veneziana di ‘600-‘700 è azzurra, effetto verde dato da altra passata… 

Considerazioni sui vari legni utilizzati: 

Pero veniva utilizzato molto comunemente, ora pero è piuttosto raro. Come l’olmo, che è pianta 

ormai estinta…  

Noce nazionale: deve avere “guglia di cattedrale”, fa la “fiamma”. Noce di Tasmania.  

Ciliegio nazionale e pino di Svezia. Caratteristica venatura del rovere molto larga… 

Esempi poi anche di legno impiallacciato… 

Boule e contro-boule: intaglio in ottone (e contro intaglio utilizzato in parte gemella). 

Orologio con lamina d’ottone e tartaruga (laminata a vapore e piegata a caldo) incollata con 

colla animale, elastica, per movimento e maggiore libertà del mobile. 

Saggi di pulitura: a solventi o a bisturi. 
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Finitura sintetica trasparente, di comò intarsiato (sinonimo dei flatting, non si usa più perché 

sfogliavano…) 

 

 

12a lezione                      4 Dicembre ‘08 

Ricetta per il buon Restauro, 

 

1) Ricordati di dire Grazie…  (poter trovarsi di fronte ad opera umana di valore) 

2) Non giudicare. 

3) Guardare e non toccare… 

4) Sii istrumento        (anche divulgare e conoscere è un modo di fare restauro…) 

5) Prova e tocca (anche pulitura, eventualmente su di una “area limitata”; a questo punto 

devo “muovere le mani”.) 

  N.B.: deve essere tolta solo la “sporcizia”, non la “patina”) 

6) Non piangere… 

7) Ama. 

 

 

Visita a S. Antonio Ranverso                                                                           5 Dicembre ‘08  

La Precettoria, che indica dipendenza da Abbazia, fu una delle più importanti e potenti nel 

tempo. 

Dall’esterno visibili alcuni elementi costruttivi: 

Maestà: cornice esterna di facciata che inquadra le aperture 

Catenarie: visibili i terminali delle catenarie. Catenaria attraversa tutta la soletta e termina 

dall’altra, fungendo da tirante (nelle solette), non essendoci qui contrafforti. Visibile anche la 

presenza di archi in zona coperta, tipo broletto di Staffarda. 

Cordolo: è degli anni ’60 (collegamento sottotetti). 

Visibile una pompa tardo settecentesca-ottocentesca. Acqua sollevata tramite un argano 

meccanico. 

Visibile un tetto alla piemontese nella cascina di fronte (con trave monaco),e ballatoio con 

ringhiera in legno. 

Da notare anche i “paracarri” in pietra: la distanza di questi consente la misura il passo dei 

carri. 

Visibili sui muri di cinta i 9 corsi di mattoni e riempitivo in pietra, già citati a Staffarda. 

Salnitrazioni e muffe e licheni sulle parti intonacate. Cemento con pietruzze di grana diversa 

(non del Po, ma di fiume locale). 

Gotico revival arrivò in Piemonte grazie a Carlo Alberto, volontà di recupero delle pre-esistenze 

medioevali. Fu un recupero del grande valore dell’artigianato piemontese, tutto raccolto 

all’interno dell’Arsenale di Artiglieria. Vi è testimonianza di velluti, carrozze reali, vettovaglie, 

argenti (da esercito e casa reale) e come si lavorava la terracotta: di colorazione rossastra 

intensa, veniva utilizzata argilla ferrosa che va bene se formata con stampi o pressata in stampi. 

Ma per questo non è plastica e non assorbe e non accetta smalto, secondo le tecniche che invece 

seguivano i Della Robbia a Firenze, e deve pertanto essere pressata entro uno stampo. Qui 

visibile cottura in fornace a legna, con evidenti bruciature in superficie e parti non “focate”, non 

prese dal fuoco. Formelle, come detto, fatte a pressione su uno stampo, e non vi è sotto-squadra, 

cioè angolo di spessore mai oltre i 90° perché altrimenti si correrebbe di rompere lo stampo 

togliendolo dalla forma (in presenza di sotto-squadra, la “madre” sarebbe fatta a più pezzi e 

quindi smontabile).Visibili pinnacoli di decorazione, sfaccettati, in modo tale da far disciogliere 

la neve. 

Ci si trova lungo la via Francigena, sulla quale vi era spostamento di persone che si recavano a 

visitare i luoghi sacri. 

Ed ecco che è presente l’Ospitaletto, con la ricostruzione rimasta della facciata. 

Di fronte ad ingresso cippo con segno Tau, in alfabeto greco indice di prodigio, in alfabeto 

ebraico ultima lettera.  

Ci si trova ad un crocicchio che fu bivio della storia. Tau segno dei monaci antoniani, poiché si 

riconosce capacità taumaturgica a S.Antonio. Storia di S.Antonio ha nascita nel Delfinato. Tutti i 
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re di Francia “unti” del Signore, con consacrazione a sovrano. Imposizione delle mani per 

guarire le scropole… (vedi) 

Dipinto in Pinacoteca Sabauda nel quale il popolo “malato” si presenta al sovrano appena 

investito, a conferma del carattere sacrale dell’Incoronazione, con riferimento antico. 

Prima dei monaci antoniani, vi erano gli ospitalieri, facenti parte di un ordine nobiliare prima 

che religioso.  

Cavalieri di Altopascio, con simbolo del Tau, ordine militare anteriore anno 1000, a 

salvaguardia di chi partiva per la Terra Santa. Ed anche i Francescani assunsero il Tau, simbolo 

della capacità di guarire. 

Visibile in facciata della chiesa, di fronte, la punta di diamante, simbolo che si ritrova a Ferrara, 

dove vi è il Palazzo dei Diamanti. 

In ingresso al portico della chiesa affresco su intervento del D’Andrade. 

Nel portale della facciata, velature sulle formelle degli archi a destra che rendono uniforme il 

tutto, mentre nella parte a sinistra le disuguaglianze sono evidenti. Con il restauro velature che 

appiattiscono il tutto, ma è molto evidente la differenza laddove ci sono delle rotture. Infine la 

decorazione pittorica (ghiande e torciglioni in ocra e marrone) è rimasta evidente sulla parte 

alta, dilavata nelle parti più basse. 

Qui, rispetto a Staffarda, si può notare nella facciata una sola asimmetria: ed è il pinnacolo 

centrale non perfettamente centrato, ma ciò per motivi pratici, di luce. Nella lunetta centrale vi 

sono i colori nero ed azzurro, che sono i colori dei monaci antoniani. 

Il periodo storico è qui seguente a quello di Staffarda, con il passaggio al gotico internazionale: 

le tre aperture sulla facciata indicano i tre regni, e da quello centrale si entra nel regno celeste. 

La ricchissima decorazione fittile, in cui è da notare la rosa canina, a 5 petali, la sola conosciuta 

al tempo in Europa, deve richiamare il Paradiso terrestre. Da notare poi nella bella decorazione 

il cardo, la ghianda (legate alla ricchezza di questa terra), l’uva ed i fichi. 

La badessa Ildegarda, autrice medioevale, che fu poi fatta santa senza essere mai canonizzata, e 

che chiese appoggio al Papa ed a Bernardo di Chiaravalle, fornisce una descrizione del Paradiso 

Terrestre come dono divino e bellissima armonia tra anima e corpo. Questa visione sarà in 

seguito perduta, per circa 600 anni, mentre prevarrà il senso del peccato e della disubbedienza. 

Nell’interno del cortile della chiesa, si può notare un Noce di Mausonia che non può avere più 

di una cinquantina d’anni: si usava negli anni passati, essendo una pianta a crescita più rapida 

del Noce locale, per ottenere impiallacciature. Ma provoca, se lavorato per oltre un’ora, delle 

emorragie nasali, ed è un noce non commestibile…. 

Si può notare, sul retro esterno, la diversa architettura rispetto a Staffarda: absidi poligonali. 

Visibili inoltre i fori delle travi pontai: non c’erano infatti all’epoca ponteggi esterni, e si metteva 

quindi un solaio esterno per costruire. 

È probabile una successiva sopraelevazione del terreno, con fondazione visibile anche su spigoli 

dei contrafforti (sopraelevazione probabilmente legata a costruzione della strada). 

Visibile infine quanto rimane del chiostro: all’interno giardino fiorito, simbolo la rosa, orto 

concluso, mentre Maria è giardino completo. Da Carmen, che in aramaico significa giardino, 

Madonna del Carmelo, o del giardino. 

All’interno della chiesa: 

Archi con bugne affrescate, con colori bianco, rosso e nero.Differenze con Staffarda, nella quale 

vi era ricerca della nudità completa, secondo i dettami di Bernardo, con chiesa concepita come 

“semplice foresta”: qui invece non c’è questa “semplice” armonia, e tutto molto simmetrico. 

Visibili da subito varie serie di decorazioni, che ci porteranno ad una Sancta Sanctorum: parte di 

Jaquerio e Defendente Ferrari. Differente il gioco delle luci: punto focale ad oriente non ha 

aperture così vaste, come abside a Staffarda. Vi sono più similutidini nella parte alta, con 

centine, incrocio dei cordoli ed arco a tutto sesto che unisce e compatta la volta. Vi sono 

comunque, integrati, moltissimi interventi e rimaneggiamenti.  

Aimone Dux e Jaquerio operano in un ambito comune. Jaquerio, che è piemontese, lavora anche 

in ambito ginevrino, e poi torna nel pinerolese ed Acaja (allora ducato): un evento spettacolare 

nella storia dell’arte si celebra qui, nella Salita al Calvario. Vi compare infatti la riproduzione 

dei sentimenti umani nelle figure, che non sono più ieratiche. In questa chiesa permane la 

cancellata: senso della soglia, o del “limen”: Jaquerio “rompe” questa soglia. 
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Per le icone utilizzata tavola alburna (centro tronco), tagliata in modo tale da incurvarsi nel 

tempo verso lo spettatore.  

Velo di lino sottilissimo: veronica (?). Al disopra strati preparatori, gesso etc. L’immagine deve 

cioè “sollevarsi” nel tempo ed avvicinarsi all’uomo. “Limen”, soglia tra umano e divino. Nelle 

tavole di legno è la materia che si muove, e qui è la differenza. 

Siamo in quella che probabilmente era una sacrestia. Si pensa che gli affreschi fossero celati da 

una sorta di “soppalacatura”. Jaquerio infatti sarà conosciuto a livello internazionale solo con 

mostra del ’63, sul Gotico Internazionale.  

È presente la natura nelle parti basse dei dipinti sulle volte. Graticci sull’orto e salici. Bue con 

aspetto naturale. Questo è evidente nell’opera principale, la Salita la Calvario, dove è 

riscontrabile l’anatomia del corpo umano, con deformità ed indumenti rotti sul corpo. Sono 

rappresentati popolani, persone comuni. “Rumore” quasi reso con foreste di picche, stendardi e 

trombe… 

Potenza “plastica”, ove il “modellato” è una caratteristica di S.Antonio di Ranverso. Materia 

pittorica “plasmata”. 

Realismo gotico, anche nell’affresco dell’Annunciazione. Profondo eco del passaggio della 

Vergine alla nobildonna cortese, Notre Dame (rif.storico Le Goff: Amor cortese subisce 

cambiamento per effetto di Bernardo ed Abelardo. Anima e spiritualità, trasformazione 

dell’amore cortese in amore carnale). Bernardo e Notre Dame: signora che noi dobbiamo 

“venerare”. 

Per quanto riguarda il restauro, visibili interventi di reintegrazione pittorica a rigatino nei 

riquadri in basso in finto marmo. 

Parte sinistra dell’affresco “caduta”, non è stata ricostruita. Visibili sinopie e disegni sottostanti. 

Attacco “micotico” nell’abito della Madonna (presenza di umidità). 

Nell’abside riquadri dei Profeti, attribuiti anch’essi a Jaquerio, con visi caratterizzati a livello 

psicologico. 

Umidità evidente risalente per capillarità, è stata ricostruita la parte marcita con i simboli 

antoniani: il fuoco e la campanella. 

Di fronte le storie di S.Antonio: contadini che portano a S.Antonio frutti dei campi e maialini 

(irsuti e pieni di peli, riferimenti alla cinta senese.., vedi). Nella storia dell’arte solo in seguito, 

con la scuola di Caravaggio ed i “bamboccianti”, si avranno coloro che rappresenteranno 

nuovamente il popolo, nella sua forma ed atteggiamenti veri. 

Infine, la machina d’altare, opera di Defendente Ferrari, grande maestro della scuola 

piemontese del ‘500. 

Pala commissionata per liberare Torino dalla peste (riferimento al masso erratico di fronte ad 

ingresso, come fuoco che brucia la peste che miete vittime: febbre della peste). Tipico del 

Rinascimento, fino al Barocco, di costruire macchine d’altare. 

Cornice che racchiude alcuni eventi pittorici: non c’è Santissimo o Tabernacolo nel dipinto: il 

tema dell’ostia consacrata è successivo. Nel periodo, l’Eucarestia, veniva assunta e celebrata 

solo dal celebrante stesso.  

Con S.Carlo Borromeo, ci saranno, una volta al mese, le 40 ore di adorazione continua 

dell’Eucarestia. Al tempo, nell’aula ci si scambiava la pace, da scrigno che si apriva con 

all’interno luce oppure…., e di qui ciascuno baciava la pace e la passava. 

Fuoco, scrigno, malattia ed oro, ancor qui rappresentati, indicano un modo diverso di percepire 

la religiosità. Ma si va verso un mondo artificiale ed artefatto, da cui la creazione della 

“machina”. Mondo non più della natura, ma squisitamente dell’uomo (adorare il Santissimo per 

tutta una notte aprirà al concetto di modernità: illuminazione della notte).  

Prima vi era modo diverso di vivere la religiosità, tempo del giorno e della notte.  

Protezione all’interno della chiesa: come per gli antichi pellegrini, qui si dormiva e si faceva 

mercato. 

Defendente Ferrari è grande intellettuale, con citazioni di altri pittori: arcaicismo elegante dei 

fondi ori, ora però sono quasi carte da parati (non hanno cioè più la valenza di sacralità che 

avevano avuto nei tempi passati). 

Questa pala ha seguito un restauro importante: lo scomparto in alto (a sinistra) non è originale, 

anche se oramai è “storicizzato” essendo segno del Revival gotico dell’ottocento. Mentre negli 
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altri scomparti sono rappresentati S.Girolamo, S.Cristoforo e S.Antonio. L’aureola nasce come 

segno di qualcuno che è illuminato. Natività: desiderio di Dio di “partecipare” a ciò che ha 

creato. Ma la meraviglia più grande è l’uomo dei 7 dolori: raffigurati strumenti della passione di 

Cristo mentre lui risorge dalla morte (riferimento ed importanza del numero 7 e del 

caleidoscopio…) 

In conclusione del corso: 

Opere d’arte servono a ricordare qualcosa di meraviglioso che è l’esistere.  

Vicinanza dell’artista all’azione del Creatore (con poco, 7 note, 7 colori, ricostruisce…). 

 

 

 

 

DIARIO DI CANTIERE di GIULIANA MONTANELLI 

 

Se diario deve essere diario sia e, quindi, scritto a mano: s’è mai visto un vero diario (e non un 

concentrato di esibizionismo da blog) scritto a macchina o a computer?  

E peggio per chi dovrà leggerlo e interpretare la mia grafia. 

Dunque il corso di restauro. 

Perché mi sono iscritta e con quali obbiettivi? 

Di preciso non lo so neanch’io, forse semplicemente per curiosità e perché l’arte mi ha sempre 

interessata. Forse ha giocato un ruolo anche un libro francese letto anni fa in cui si raccontava 

come di doccioni, gargouilles, statue, ecc. che vediamo oggi a Notre Dame di originale non ci sia 

quasi più niente. E non solo lì. 

Fatto sta che mi sono detta provare non costa nulla; se non mi piace smetto di andarci. Invece 

mi è piaciuto eccome, sin dalla prima lezione: mi è piaciuta la comprensibilità del linguaggio, 

l’alternanza di teoria e “pratica”, la possibilità di toccare, annusare, palpare materiali e 

manufatti. 

Mi è piaciuto anche il compito a casa anche se mi sono limitata a tagliare lo scotch, senza alcun 

senso di inferiorità nei confronti di chi lo ha delicatamente rimosso. Ma quante ore ci avranno 

messo? 

D’altra parte sono venuta qui per imparare e capire, non per diventare restauratore. E poi il 

senso di quel compito, per me, consisteva nel rendersi conto di quanto tempo, pazienza e abilità 

siano richiesti ad un restauratore. Insomma, era un po’ una metafora. E ho anche capito che non 

sono portata per il restauro: è una disciplina troppo rigida, che lascia poco o nulla spazio alla 

creatività e all’inventiva. Tutto codificato. Però mi interessa vedere come si effettua e i risultati: 

prima e dopo la cura. Veramente affascinante seguire passo passo le varie fasi del restauro di 

una tela. E scoprire, per esempio, che una normale foto frontale fa da pellicola e occulta le 

magagne. 

Quanto al nuovo compito a casa, che dire? 

Una candela accesa, o meglio che è stata accesa con un accendino sotto i nostri occhi, infilata in 

un “monocandeliere” (come diavolo si chiamerà mai il candeliere per una sola candela?)  

“Non fate gli intellettuali” dice Monica. Il che vuol dire che il tutto non è una metafora di 

qualcos’altro. 

Una candela è fatta di cera, d’accordo, spenta può star lì per anni, sempre uguale solo più 

polverosa e meno bianca (a meno che non faccia un caldo da 40°, come un anno, che ho trovato 

candele tutte inclinate tornando dalle vacanze). 

Accesa si consuma, cambia un po’ forma, si riduce, fino a spegnersi in un mucchietto di cera di 

uovo indurita. Pronta però, se riscaldata, a sciogliersi di nuovo. Per la serie “nulla si crea e nulla 

si distrugge”. E poi mi vengono in mente certi quadri di La Tour, come la Maddalena col lume, 

in cui il gioco di luce soffusa dalla candela mi ha sempre emozionata/affascinata. 

La candela come oggetto deperibile o la candela come elemento magico di un ambiente? O la 

candela come oggetto il cui uso è drasticamente mutato, almeno nella società occidentale, in cui 

è passato da fonte primaria di luce ad elemento new age di meditazione? 
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Per curiosità consulto il dizionario: “cilindro di stearina, cera o paraffina con l’asse centrale 

costituito da un cordoncino di cotone o di lino (stoppino o lucignolo) che si accende per fare 

luce.”. 

E poi una serie di modi di dire, usuali nel linguaggio comune: a lume di candela, accendere una 

candela, tenere la candela, diventare una candela, struggersi come una candela, avere la candela 

al naso, non valere la candela, candela vergine… 

Sarò senz’altro andata fuori tema rispetto al compito a casa, però mi sono divertita assai e non 

vedo l’ora di andare in campagna per sfogliare di nuovo il libro di La Tour e di nuovo 

emozionarmi e godere del “lume di candela”. 

 

 

Fino ad oggi gli affreschi li avevo sempre visti a esecuzione terminata da secoli e, a parte vaghe 

reminiscenze scolastiche – anche quelle risalenti ormai a secoli fa – non avevo la più pallida idea 

di come venissero eseguiti. A dire il vero, non mi ero neanche mai posta il problema del perché 

del nome né ero consapevole della differenza tra un dipinto murale e un affresco. Seguire passo 

passo le varie fasi di esecuzione completamente diverso dalla descrizione libresca delle 

medesime. E poi la terminologia! Come si fa a non farsi intenerire dall’intonachino?  

L’intonaco mi lascia assolutamente indifferente (a meno che non sia quello dei muri di casa mia 

che si scrosta, nel qual caso suscita in me sentimenti di antipatia e insofferenza), ma 

l’intonachino mi mette allegria e tenerezza addosso. E il grassello di calce, allora? Se il primo mi 

ricorda un simpatico bambino birichino, il grassello di calce mi ricorda un ragazzino obeso e 

anche lui finisce per intenerirmi.  

E la storia degli “affrescanti” pagati a teste fa volare la mia immaginazione: e dagli eserciti sullo 

sfondo (ma le teste dei cavalli valevano come quelle umane?), affollamento di mercanti, 

processioni religiose. Mi chiedo come mai non abbondino idre a 7 teste, Giani bifronti ecc. 

Ascoltando, scorrevano davanti ai miei occhi immagini di traboccanti, di pittori in corsa col 

tempo appollaiati nelle posizioni più strambe su altissime impalcature, alle prese 

coll’intonachino che si secca e col mal di schiena che uccide. E se gli scappava la pipì che 

facevano? Scendevano giù o avevano un pitale di scorta oltre al pocket-lunch? 

A parte gli scherzi, è stato come scoprire un mondo nuovo, come andare dietro le quinte di un 

teatro a vedere cosa succede. 

Ma se devo essere onesta fino in fondo, la cosa che più mi ha colpita di questa lezione è stata la 

storia dei sassi morti. 

Sarà che io ho un debole per le pietre che speso raccolgo e accumulo in un bacile d’ottone, ma 

scoprire che anche i sassi possono morire mi ha davvero commossa.  

Quei sassi che hanno nella loro anima tutta la memoria del mondo, nei quali si può leggere 

come in un libro stampato ciò che è avvenuto milioni di anni fa… faccio fatica a pensarlo e non 

posso fare a meno di rattristarmi un poco.  

Che relazione c’è, se c’è, tra il medaglione e la candela?  

Due opere dell’uomo: nel primo i materiali sono più durevoli, solidi; nel secondo, a certe 

condizioni, deperibili. Si può creare il primo alla luce del secondo e non viceversa; il primo 

viene illuminato, il secondo illumina. Il primo si indossa, la seconda, al limite, si tiene in mano. 

Il primo ha la funzione meramente decorativa, la seconda la ha acquistata in tempi recenti. Ci 

rifletterò ancora, ma a meno di un’illuminazione (e non nel senso di quello della candela) 

dubito di arrivare a capire. 

Giuliana Montanelli 
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DIARIO DI VOLO DI ROBERTO POLIDORI 
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DIARIO DI CANTIERE DI FRANCA REBAUDO 

 

A cosa servono le opere d’arte? 

Tutto può essere considerato “opera d’arte”: la natura che ci circonda, l’affresco di Giotto, la 

torta della nonna. 

La necessità di esternare le nostre capacità manuali od intellettive ci consente di eseguire 

semplici od elaborati lavori che possono tramutarsi in opere d’arte a giudizio del modesto ed a 

volte presuntuoso esecutore, ma soprattutto del dotto conoscitore o critico. 

Fragile è il legame che unisce la mente alla mano, da questo legame nasce l’arte, che è un mezzo 

per avvicinare l’uomo alla conoscenza, ricordargli il passato e le origini. 

Alla sensibilità dell’osservatore comunicherà forti emozioni, poiché rispecchiando gli stati 

d’animo e creando uno scambio di sentimenti, farà dono di se a coloro che amano il bello. 

 

Candela dal latino candèla deriv. da cander essere bianco, splendente. Cera ridotta in forma 

cilindrica con un’anima di bambagia o stoppino. 

 

Forno edificio a volta con apertura semicircolare nel quale dopo averlo scaldato si cuoce il pane 

e altro. 

 

Fornello buca divisa in due parti da una graticola di ferro nella cui parte superiore si accende il 

carbone per cuocere i cibi e nella parte inferiore cade la cenere. 

 

La candela ha fiamma viva e serviva all’uomo per illuminare l’abitazione ed i suoi passi 

all’esterno. 

Il forno è una vera costruzione ove si cuoce pane ed altro. Viene chiuso da uno sportello che 

mantiene a lungo il calore. 

Il fornello altro sistema di cottura che si avvale della graticola rovente o della cenere sulla quale 

si possono cucinare verdure o cartocci. 

 

 

 

 

DIARIO DI CANTIERE DI MILENA VERA ZIRAFA 

L’abbazia di Staffarda 

Cirri sparsi in cielo 

in un paesaggio autunnale 

dal tiepido sole; 

panorama campestre 

della verde Valle. 

 

Nel restauro 

risplende l’Abbazia di Staffarda 

la gloria, il passato 

opera di monaci Cistercensi 

del XII e XIII sec. 

 

Su tavoletta il dipinto a Palazzo Bricherasio 

di Delleani del 1882. 

A lenti passi si entra in chiesa 

stile gotico, dalle tre navate. 

 

Volte a crociera 

una vela con transetto a botte. 

Sull’altare l’ancona 
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scolpita e dorata 

la Madonna, Fonte di speranza. 

 

Dalle finestre  

entra la luce 

profondo silenzio 

guida e respiro di Dio. 

 

E l’occhio si perde 

In questa armonia architettonica 

delle diversità 

alla ricerca dell’io. 

 

Fuga dall’orrore del mondo 

L’anamnesi 

rivive 

l’antico segreto 

del tempo sepolto. 

 

 

 

Il restauratore 

“Homo sapiens”. 

Negli occhi 

profondi, una luce. 

 

Osserva, indaga 

l’opera d’arte 

la scelta di colori 

il restauro. 

 

Le mani agili 

sensibili 

con il lobo, il vaio 

sono ali di farfalla. 

 

Non è lo storico. 

Nel cammino del tempo 

promuove la realtà. 

 

Arduo il lavoro di ricerca 

la genesi 

la struttura. 

 

Adesso splende l’opera d’arte. 

Nell’ombra appare la dea 

sorride il volto. 

 

Vibra 

s'accende la fiamma dell’anima 

e rinasce una vita. 

 

Milena Zirafa 


