
Dibattito 

MARISA TABASSO: Mi riferisco al lavoro del prof. Franzini al quale sono molto interessata perché da parecchi anni mi occupo di ana
lisi delle superfici in pietra dei monumenti e in particolare del problema degli ossalati. Mi riferisco, in particolare, allo studio fatto 
con Guidobaldi e Meucci a proposito dei monumenti archeologici romani condotto già negli anni scorsi, nell' 81-82, e appunto mi 
ha fatto piacere riscontrare che anche il prof. Franzini trovi la presenza di questi ossalati e la attribuisca a un trattamento inten
zionale. Volevo aggiungere soltanto alcune annotazioni che forse non sono del tutto irrilevanti. Prima di tutto il fatto che delle nostre 
analisi su un numero piuttosto largo di campioni prelevati dai monumenti archeologici romani, attualmente in fase di restauro, è 
risultato che l' ossalato è sempre presente sulle superfici che sono presumibilmente originarie mentre non lo si è mai trovato sulle 
parti che avevano perso già la superficie originale, cioè su fratture, rotture ecc., anche se queste parti attualmente risultano coperte 
da uno strato che va dal giallo al rosato, che è appunto quello che si vede un pò dappertutto su questi monumenti. Questo, forse, 
non è senza significato in quanto potrebbe, uso volutamente il condizionale, essere interpretato come un sintomo di un trattamento 
piuttosto antico della superficie marmorea. Il secondo aspetto che volevo sottolineare è che molto spesso, almeno sui monumenti di 
cui ci siamo occupati, gli ossalati che si riscontrano sono sempre sottostanti ad altri tipi di trattamento. Questo potrebbe essere 
di nuovo interpretato come una conferma dell' antichità del trattamento se non della sua originarietà. Terzo punto e questa è una 
domanda che rivolgo al prof. Franzini: come mai si è pensato all'ipotesi dell'origine dell'ossalato come proveniente da un prodotto 
di ossidazione delle proteine, sia pure in ambiente estremamente basico come quello fornito da un ossido di calcio, escludendo un'altra 
ipotesi che forse è un pò più facile o ovvia, se volete, cioè quella dell'uso, consolidato da una prassi, non so quanto antica ma cer
tamente vecchia, di lucidare le superfici marmoree o con acido ossalico o con derivati naturali dell' acido ossalico, come gli ossalati basici 
di potassio che erano disponibili anche nel passato in quanto presenti in molte piante? A noi sembrava questa l'ipotesi più logica 
francamente non avevamo pensato all'ipotesi delle proteine, anche perchè molto spesso proteine esposte all'aperto su pietre si ritrovano 
tutt'ora almeno parzialmente inalterate; quindi non ci sembrava tanto facile pensare a questa ossidazione cosi drastica e profonda; 
però volevo sentire come mai loro erano arrivati a questa ipotesi. 

MARCO FRANZINI: Stamani sono stato abbastanza sintetico e ristretto. Per noi la sostanza del problema è che questi ossalati si ritro
vano più o meno dappertutto, allora ci siamo chiesti il come e il perchè di tale fenomeno. Quindi abbiamo cominciato da un'analisi 
di piante perchè - fra l'altro la letteratura parla molto di licheni - (ci sono segnalazioni a partire dal 1850). Per i licheni .la costa
tazione è questa: a parte le differenze che si vedono, quando si va a studiare il lichene in natura, finché è vivo è pieno di ossalati. 
Quando un lichene muore, apparentemente questi ossalati vengono persi in un tempo estremamente breve, fatto che viene segna
lato dalla macchia bianca del lichene. Questo sarebbe giustificato dal fatto che gli ossalati si formano, in un certo modo, fra due 
strati di materia vivente del lichene e non a diretto contatto. Poi siamo andati a esaminare i problemi degli ossalati presenti nelle 
piante. Da un' osservazione diretta si sarebbe dovuto vedere bene o male, una volta o l'altra, un qualche cristallo con la forma 
caratteristica degli ossalati. Poi siamo andati a esaminare i trattamenti, cioè per esempio l'Acetosella che ha ossalato di potassio, 
oppure le lucidature, e così via. Ora direi che il punto fondamentale è questo: ogni volta che si tratta un marmo oggi, con mecca
nismi di questo genere, non si riesce mai, nel modo più assoluto, a fare attaccare l' ossalato alla pietra. Infatti in laboratorio i 
trattamenti di lucida tura ad ossalato per la finitura dei marmi non danno risultati positivi e ciò è dovuto, probabilmente al mecca
nismo di lavorazione. Siamo riusciti a raggiungere un risultato abbastanza rilevante solo in questo modo: si mette sopra un pro
vino di marmo un pò di acido ossalico, dopo di che lo si colloca nell' acqua in modo tale che quest'ultima percoli molto lentamente, 
a questo punto succede una cosa un pò bizzarra perchè si forma uno strato di ossalato di calcio doppio con sopra il monidrato, 
sotto il bildrato. 

MARISA TABASSO: ••••• cosa che peraltro si ritrova spesso. 

MARCO FRANZINI: Abbastanza frequente è la presenza di tutti e due gli ossalati e, forse, più frequentemente il biidrato è più 
profondo che non superficiale. Però di nuovo, non si riesce ad avere una adesione. Quindi il problema appare in questi termini: noi 
abbiamo un ossalato cristallizzato estremamente fino, abbiamo una adesione estremamente alta, quindi sospetto che ci sia del mate
riale organico; a questo punto il discorso diventa buffo, perché lo sospetto ma non riesco a determinarlo; l'unica cosa che so è 
che la diffusione dei raggi X è alta, come se il peso molecolare fossse basso; allora l'ipotesi che abbiamo formulato è che si tratti 
di qualcosa di artificiale, e su questo credo che siamo d'accordo, e che la cosa più probabile sia un'ossidazione di sostanza orga
nica, direi con sicurezza, aiutata da microrganismi. Questo lo dico perchè è una fase di lavoro che cominciamo ora i quando 
tentiamo di farli in laboratorio succede che pur lavorando bene, gli ossalati non vengono mai. Per ottenere gli ossalati bisogna tenere 
esposti i campioni che prepariamo sulle finestre che danno sull' orto botanico (noi siamo confinati con questo), solo cosi, al chiuso, 
riusciamo a farli. Adesso abbiamo preso un accordo con i microbiologi perchè è estremamente probabile che ci siano dei microrga
nismi, dei batteri che di fatto facilitano questa trasformazione. 

BRUNO ZANARDI: Rispetto alle patine con gli ossalati che sono uno dei nodi problematici di un intervento di restauro sulle pietre, 
oggi in corso, volevo dire che probabilmente per esperienza mia personale, avendo partecipato al restauro della facciata del duomo 
di Orvieto, probabilmente questa sostanza, questo liquido che veniva dato sopra le pietre doveva essere all' origine trasparente i lo 
deduco dal fatto che questa patina d'ossalati si trova su tutta la facciata del duomo di Orvieto, diciamo dalla base fino alle guglie 
estreme in alto, e soprattutto si trova omogenea, cioè dello stesso colore, sulla policromia della facciata, vale a dire sia sui marmi 
bianchi che soprattutto sui marmi rossi e sui marmi neri, per cui diventa abbastanza difficile, a mio parere, pensare che in qualche 
modo volessero stendere uno strato copr:mte omogeneo, o sapessero che lo strato che stendevano era o sarebbe diventato di un colore 
omogeneo, ovvero che questo strato andasse a celare la policromia dei marmi della facciata. Quanto dico penso che possa essere un 
elemento di chiarimento o comunque un contributo per questa questione. 

GAETANO MIARELLI MARIANI: Anch'io avevo chiesto di parlare questa mattina e debbo dire che sono un pò spiazzato, non solo 
per l'orario, ma anche perché la relazione di Michele Cordaro ha complicato moltissimo le cose. Volevo dire solo questo: 
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è notissimo che Cesare Brandi nella sua .. Teoria del Restauro", in un capitolo finale, non ricordo quale, estende all' architettura 
la validità della tesi sostenuta in precedenza con un argomento molto sottile ma unico, cioè dice che la differenza fra l'opera d'arte 
e l'architettura, la quale evidentemente non è opera d'arte, dipende dal fatto che la spazialità propria del monumento coesiste 
con la spazialità dell'ambiente. lo comprendo benissimo l'importanza di questa sottolinea tura e mi rendo perfettamente conto 
del grande contributo che ha portato per il superamento di certe distinzioni artificiose, introdotte da Boito nel 1866, prima ancora 
del famoso ordine del giorno, e che vengono riproposte sistematicamente per esempio da tutta la legislazione sui Beni Culturali, 
cito la 823 del 1939 (gallerie da una parte, monumenti dall'altra) o il più recente, recentissimo D.P.R. 805 in cui la distinzione 
viene riproposta; da questo punto di vista condivido tale orientamento. Il problema della distinzione fra architettura e opere d'arte 
mobili, secondo me, se scendiamo nel dettaglio, esiste ed esiste in ,maniera molto chiara. Dico questo non per polemizzare; sono 
un solo modestissimo, ultimo allievo del prof. Brandi e condivido anche le argomentazioni di Michele Cordaro. Soltanto se specifi
chiamo meglio questi discorsi ed entriamo nel merito dei singoli ambiti operativi ci accorgiamo che poi qualcosa non quadra. Per 
esempio il problema della mediazione del progetto nella realizzazione di un'opera architettonica è fondamentale. Pensate soltanto alla 
incidenza che questa mediazione ha rispetto all'autografia dell'opera, al concetto di autenticità dell'opera. In fondo l'architetto pro
getta, ma tutti gli architetti sanno che col progetto si prefigura un' opera e tutti gli architetti conoscono gli errori che hanno fatto, 
errori spesso irrimediabili. Il pittore opera e modifica; una recentissima discussione sull' autenticità di un dipinto di Raffaello è stata 
prevalentemente basata proprio sulla quantità di ripensamenti presenti nell' opera; l'architetto questo non lo può fare. Ma poi 
inoltre c'è la pluralità di apporti. Adesso, certamente fra oggi e ieri le cose sono molto diverse, ma, nel '500 il costume figurativo 
era certamente più compatto, più unitario; per questo Bramante non aveva nessun bisogno di fare il · particolare di un capitello 
in scala uno a due come dobbiamo fare noi oggi e diceva allo scalpellino: .. fammi un capitello così", proporzionalmente uguale a 
quello del Teatro di Marcello ma anche questo ha un suo risvolto della medaglia, nel senso che lo scalpellino realizzava si l'idea 
I{enerale di Bramante ma inseriva moltissimo del suo; quindi nella realizzazione di un'opera architettonica abbiamo tanti apporti. 
E da considerare anche la connessione fra la spazialità propria del monumento e la spazialità dell'ambiente che porta a delle conseguenze 
fondamentali, in relazione all'ambiente diverso nel quale il monumento vive, in relazione all'uso diverso che viene fatto del monumento 
architettonico rispetto all' opera d'arte pittorica o scultorica. Condivido perfettamente le argomentazioni di Michele Cordaro circa l'altare, 
ma si tratta di un uso ben diverso, di aggressioni ambientali ben diverse, di una gestione del monumento architettonico molto diversa 
dalla gestione dell'opera d'arte mobile, quella gestione che contribuisce in misura notevolissima a consegnare l'opera ali' oggi. Quindi 
mi sembra che le distinzioni siano profondissime, ma non dico una novità, in sostanza dico cose dette, ridette, scritte da tantissime per
sone, me compreso. Per tutti rimando per esempio a un acutissimo intervento fatto una decina di anni fa da Francesco Gurrieri in 
un convegno organizzato da Baldini - forse ve lo ricordate -, convegno per molti aspetti anticipatore, in cui si ponevano questi pro
blemi e si poneva il problema di fondo che premessa insostituibile al restauro architettonico è la conoscenza dell'architettura, cioè 
è la conoscenza dei processi formativi acquisiti dell' architettura, non solo in maniera letteraria, ma anche attraverso una pratica 
progettuale e di cantiere, e questo naturalmente ci fa rivendicare, e non per spirito corporativo ma proprio perché sono nostre irrinuncia
bili competenze, l'intervento dell' architetto nell'intervento di restauro sulle opere d'arte, architetto che qualche volta sbaglia, anzi 
molto spesso sbaglia, e giustamente deve essere criticato ma che è istituzionalmente preposto a dare un apporto assolutamente insosti
tuibile e fondamentale. Ma il nodo più importante, invece, a me sembra un altro: vero che esistono queste distinzioni e ne dovremmo par
lare molto, ma è altresì vero che deve esistere una unità concettuale di base che invece non esiste. Qui c'è il problema di fondo. 
lo non voglio fare delle critiche, faccio delle osservazioni. Pensate ai restauri che fanno gli archeologi: pensate al Fauno Berniniano, 
al bronzetto Sciarra, al Laocoonte, ecc.; pensate al restauro degli affreschi dei dipinti su tavola, come si fanno oggi, in cui ripro
pongono soltanto i lacerti originali. Ecco, pensate se le stesse operazioni fossero fatte sull' architettura molto spesso coeva. Pensate se 
l'esempio di certe ridipinture ottocentesche, tolte a un determinato affresco, avesse ispirato lo stesso concetto, ovvero avesse portato 
a togliere un portale ottocentesco dalla facciata di una chiesa di epoca precedente; sarebbe scorso il sangue. Eppure sono differenze 
su cui non s'insiste mai abbastanza e questo è un punto su cui bisogna mettersi d'accordo: unità di principi ma poi differenzia
zione, non solo di tecnologie, ma anche di metodi, di modalità, di tempi, di strumenti in senso lato. Un'ultima cosa: i discorsi sono 
molto semplici, schematizzando si può intervenire in due modi: o cercando di mantenere, per quanto possibile, lo stato attuale, 
oppuré dando dell'opera una interpretazione. Da queste due possibilità non si sfugge, possibilità che però hanno delle sfaccettature 
notevolissime. Per esempio, il mantenimento dello stato attuale può perfino portare a far propugnare, come è stato propugnato, che la 
storia non serve, anzi è un'operazione puramente meccanica che non è utile per comprendere l'opera d'arte o il monumento. E' stato 
detto e scritto! D'altra parte dare una interpretazione ha dei limiti che vanno dal più volgare ripristino alla più sofisticata, ele
gante, colta e sensibile interpretazione. Su queste cose bisogna mettersi d'accordo. Bisogna trovare gli ambiti entro i quali è legittimo 
muoversi. Cioè non è più possibile sentire da una parte la teorizzazione, anzi la teologizzazione della conservazione pura e semplice 
e dall'altra la proposta di ripristino della ruggine ottocentesca di Ponte Sisto. Noi dobbiamo trovare alcune strade, alcuni indirizzi 
generali, sia pure differenziati, sia pure variati, come è giusto che siano. In questo senso dobbiamo trovare una unità nelle differenziazioni. 

MARIO MANIERI ELIA: Aggiungo solo due parole. La mia impressione è che la sensatezza degli interventi che si sono succeduti su questo 
livello motodologico (anche se diversamente orientati), è tale che insospettisce. lo credo che in questa discussione ci sia qualcosa che non sia 
veramente portato a punto di ebollizione tale da poter essere finalmente utilizzato. Credo che per esempio sia impossibile fare un discorso 
generale senza stabilire - ma mi pare che Miarelli diceva qualcosa di simile - gli ambiti. Per ambiti intenderei, per esempio il 
discorso sulla conoscenza. Sul discorso della conoscenza non ci sono differenze e la continuità tra tutti i tipi di arte o di intervento umano 
sull' ambiente deve essere affermata a piene lettere. Lo stesso vale per la conservazione di tipo indiretto, cioè su tutti gli interventi con
servativi che sono quelli poi più efficaci, che sono quelli più indiscutibili, sono quelli, se volete, meno progettuali nel senso di trasfor
mazione dell'oggetto; evidentemente anche in questo campo la continuità e l'assoluta compattezza di tutto il patrimonio storico ambien
tale che abbiamo di fronte mi pare che sia indiscutibile. Nel momento della scelta tecnologica qui concordo fortemente con Cordaro, 
ci sono delle differenze. Quello che vorrei dire a Cordaro è che, a mio avviso, nel momento in cui ha stabilito l'ambito dello spazio 
operativo per l'architetto, si è un pò ristretto alla· questione delle tettoie per coprire i ruderi. lo ho la sensazione - so che in questo 
modo innesco una discussione - che esista in ogni caso una differenza ineliminabile, non tra architettura e le altre arti, ma tra 
l'oggetto mobile e l'oggetto immobile. Infatti lui ha citato l'esempio dell'altare e della testa del santo. L'oggetto immobile in qualche 
modo è investito dall'intervento di restauro in maniera perentoria al pari del suo contesto e ci condiziona la vita in maniera 
perentoria. Ecco, secondo me, è qui la differenza: nel momento del restauro sull'architettura, sull'ambiente urbano o su qualcosa 
che viene investita dall'uso, l'intervento dell'architetto si pone in maniera più perentoria, più decisa, più necessariamente trasfor
mativa, ma non a livello dell'oggetto come manufatto bensì a livello dell'oggetto come significato cioè in rapporto all'uso che dell'og
getto si fa. In questo senso l'architetto che interviene con un restauro, visto che interviene sempre in ragione di un uso, va in 
qualche modo a riempire un vuoto storico, cosa che non sempre è vera per colui che restaura un quadro da cavalletto. Una diffe
renza in questo senso mi pare che debba sussistere sia pure in una gradualità che è incontestabile, addirittura ovvia e sulla quale 
credo che siamo tutti d'accordo. 
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MICHELE CORDARO: Esporrò con brevità e spero anche con maggiore chiarezza, alcuni aspetti del discorso che facevo prima. È chiaro 
che non avevo nessuna intenzione di restringere alla fase della tettoia la presenza dell'architetto, nel momento in cui individuavo 
la questione della conoscenza sia strutturale dell'opera da restaurare che delle sue trasformazioni nel tempo e laddove ponevo i 
problemi della conoscenza in corpore degli aspetti materiali dell' architettura, delle trasformazioni avute dai materiali stessi, del 
rapporto con l'ambiente: tutti questi sono compiti degli architetti. lo cercavo soltanto di delineare non le funzioni dell' architetto, 
bensì di definire i termini della sua creatività. Cioè la creatività dell' architetto nasce nel momento in cui ha già valutato e fatti 
propri i dati conservativi, storici che devono essere alla base del suo intervento, fermo restando che le alterazioni devono essere 
minime o comunque il rispetto del preesistente deve essere massimo, appunto per individuare quello che è il dato per me fonda
mentale, di consentire anche a chi verrà dopo di noi la possibilità di riavere il testo filologicamente attendibile del monumento 
storico. 

Non ho fatto degli esempi nel mio intervento, ne farò brevemente adesso tre. lo trovo che uno dei restauri più strordinari fatti 
negli ultimi anni è il restauro dei magazzini del sale nel Palazzo Pubblico di Siena. Qui non si è diminuito per nulla il dato 
della sua nuova funzione, non si è receduto dinanzi alla necessità di fare delle scale, di progettare degli ambienti da destinarsi ad 
usi diversi dq quelli che erano stati. Si riconosce sempre l'intervento moderno dell'architetto però si vede perfettamente il senso della 
storia delle strutture precedenti entro cui si pone l'ambito di progettazione dell' architetto. Questo, naturalmente, potrei ancora ana
lizzarlo meglio, però non voglio dilungarmi! Ancora due dati, due esempi di tettoia, anche se sono più sofisticati delle tettoie, due 
interventi archeologici degli anni 50: uno è la sistemazione della Villa di Casale di Piazza Armerina, l'altro è la sistemazione 
della cavea della gradinata di Eraclea Minoa. Sono andato di recente in Sicilia, li ho visti entrambi, sono dello stesso architetto per cui 
se ne parlo bene dell'uno e male dell'altro si compensano. Nel caso di Piazza Armerina ho trovato una sistemazione ottimale dal 
punto di vista conservativo, sia delle strutture murarie, così come anche dei mosaici. Può apparire, adesso, a noi, un intervento 
datato. Può essere discutibile o discusso l'uso di alcuni materiali piuttosto che di altri, però il dato fondamentale, funzionale è che 
quella struttura architettonica antica, quella decorazione esiste, si conserva, è fruibile. L'intervento dell' architetto restauratore ha 
individuato alcuni nessi da conservare, da mantenere, all'interno di questi nessi ha individuato anche una sua capacità di proiettare 
quasi una visione fantastica, trasparente, dell'architettura antica. Mi sta benissimo! Vado a vedere Eraclea Minoa: lì l'intervento 
è consistito nel rifare una specie di fodera di plexiglas alle gradinate in arenaria che sagomava tutto quanto l'andamento della cavea. 

Anche qui non faccio una questione di gusto o di uso di materiali, quello che io ho visto è che l'erosione dell' arenaria è ormai 
arrivata a livelli inimmaginabili perché il plexiglas ha determinato soltanto un effetto serra per cui c'erano dentro vegetazione e piante 
che avevano eroso l'arenaria. E questo non credo che sia corretto, appunto perché secondo me non c'era stato nel momento della 
progettazione una introiezione all'interno dell' elemento di progetto dei dati conservativi che imponeva il caso. 

PAOLO MARCONI: Ho già detto che non credo affatto che la differenza fra architettura e pittura, diciamo così, sia soltanto quella 
tra mobile e immobile. Sostengo ancora che la grossa differenza sia nell'esternità o meno, dell'esposizione o meno agli agenti atmosferici. 

Quando dico questo riduco fortemente l'accezione del termine restauro ed è su questo che ci dobbiamo intendere. Se parliamo del
l'involucro in plexiglas del teatro di Eraclea Minoa, parliamo di un'opera di architettura che non ha raggiunto il suo scopo, non 
parliamo, permettetemi, di un problema di conservazione dei materiali. È veramente un altro argomento! E per questo che il mio 
ultimo libretto l'ho intitolato al termine manutenzione e non al termine restauro. Non è un gioco di parole, sono profondamente 
convinto che o parliamo delle pratiche di conservazione dei manufatti nei riguardi degli agenti esterni che si differenziano per scala 
e dimensione di aggressività, ovviamente (e sono necessariamente più ingenti gli agenti esterni che le atmosfere al coperto), oppure 
veramente rischiamo ogni volta di fare un enorme fritto misto in cui ognuno di noi tira fuori dei gargarismi a proposito di architet
ture più o meno riuscite. Se ci limitiamo al discorso della manutenzione, operiamo una riduzione, ma per lo meno facciamo riferi
mento tutti a uno stesso comune denominatore. 

È un invito che io faccio per le due giornate successive perché altrimenti il dibattito teorico risulta fortemente sproporzionato 
rispetto a quelli che sono gli assunti, modestissimi, del convegno che sono quelli di parlare di intonaci, colore e colotiture nell' edilizia 
stori.a. Cerchiamo di parlare di ciò, perché così aderiamo ad un invito che ci vede tutti quanti concordi nell'occuparci, una volta tanto 
non dei sommi problemi del fritto misto, come ho detto prima, ma di un problema estremamente marginale che peraltro vede certa
mente coinvolta la creatività dell' architetto che d'altronde è perfettamente parallela e non certo più importante di quella del 
restauratore, ma forse soltanto un pò più elevata rispetto alla scala dimensionale di ciò su cui si opera. Tale differenza, tuttavia, 
esiste signori! È inutile che i restauratori vengano qui a dire qual è la vera misura del loro onestissimo, castissimo intervento sullo 
oggetto d'arte. Se è vera questa favola della loro totale rinuncia alla carne, (e io non ci credo) anche il restauratore di oggetti 
d'arte, il quale peraltro è stato per cinquant'anni, assai più del restauratore di architettura, castigato da severi maestri o da madri 
putative, anche lui ha il suo margine di creatività, ma non mi pare che sia il caso di discutere su questo. Ripeto, se cerchiamo di 
restare nell' ambito del nostro argomento faremo veramente un' opera estremamente produttiva limitandoci a considerare i problemi 
della conservazione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne dei manufatti architettonici. 

Grazie. 
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