
BRU O ARCIPRETE 

I DIPINTI COME FONTE PER .CINDIVIDUAZIONE DELLE TECNICHE 
OTTOCENTESCHE DI RESTAURO: ALCUNI CASI DI STUDIO 

Losservatorio privilegiato di chi interviene, con la 
conservazione e il restauro, direttamente sulle opere 
d 'arte, consente, attraverso un'attenta analisi visiva, di 
trarre tutte le informazioni possibili sia sulle tecniche 
esecutive e sui processi di degrado che sulle modalità 
di intervento di chi ci ha preceduto. La conoscenza 
dei materiali e delle tecniche usati per il restauro in 
epoche diverse e quindi la loro identificazione spesso 
rendono possibili ipotesi di datazione degli interventi 
e di cronologia relativa. La diagnostica artistica inol
tre, operando nel non visibile, fornisce altri dati pre
ziosi e indispensabili alla conoscenza dell 'oggetto, 
divenendo elemento complementare e insostituibile 
per gli operatori . Lopera d 'arte si rivela quindi origi
ne e contenitore di notizie che potranno integrare 
quelle provenienti dalle fonti scritte. Lesame che 
segue si muove in questa direzione, proponendo una 
serie di osservazioni effettuate su opere d 'arte mobili 
restaurate nel corso dell'Ottocento. 

Nel 1787 giunse a Napoli il restauratore tedesco 
Friedrich Anders, amico del pittore Philipp Hackert, 
che era già presente in città dal 1782 e che divenne, 
nel 1786, Pittore di Corte. La stima acquisita presso il 
re da Hackert gli permise di influenzarne le scelte in 
materia artistica e di proporre e sostenere il trasferi
mento da Roma del noto restauratore. Infatti, dopo 
un'ispezione condotta a San Martino nel dicembre del 
1786 su alcuni dipinti restaurati da Giovanni d'Episco
po, va lu tando disastrosi quegli interventi, Hackert 
p ropose al re di chiamare in città Anders. Durante l'i
spezione del pittore alla Certosa di San Martino, l ) sap
piamo che furono controllati i restauri eseguiti su lla 
'Pietà' di Ribera, la 'Pietà' di Stanzione, su due tele di 
Battistello e su alcuni dipinti di Solimena. Il dipinto di 
Ribera fu successivamente restaurato dallo stesso 
Anders e da allora, si ritiene, non subì altri interventi 
fi no al 1969, quando fu sottoposto a un nuovo restau
ro nel laboratorio di Antonio De Mata, presso il 
Mu eo di Capodimonte. Nel corso dell 'intervento, al 
quale chi scrive prestò la propria collaborazione, dopo 
la pulitura, emerse che l'opera non era così danneg
gia ta come Hackert allora aveva sostenuto. Certo il 
dip into non si trovava in perfetto stato di conservazio
ne a causa di microcadute di pellicola pirtorica diffuse 
su tutta la superficie e per alcune bruciature di cande
la localizzate nella parte bassa a sinistra, sotto i piedi 
del Cristo. Inoltre, il manto azzurro della Madonna 
aveva subìto una trasformazione cromatica, virando in 
più punti nel verde. Ma, in definitiva, l'intervento del 

d'Episcopo non doveva essere stato così traumatico 
come riportato da Hackert, che probabilmente valutò 
eseguito in modo maldestro, solo il restauro pittorico. 
Del lavoro del d'Episcopo naturalmente non fu trova
ta traccia, ma l'integrazione pittorica eseguita da 
Anders apparve in più punti sovrapposta al colore ori
ginale. Uno dei chiodi dipinti sotto la gamba del Cri
sto era stato eliminato dalla composizione mediante 
una stesura di colore e tutti gli interventi pittorici 
erano stati realizzati con colori ad olio. 

La 'Pietà' di Massimo Stanzione della chiesa della 
Certosa di San Martino, anche questa giunta nel labo
ratorio di De Mata nel 1972, si presentava in precario 
stato di conservazione: foderata nell 'Ottocento, 
mostrava una superficie pittorica abrasa, svelata e 
coperta da numerose ridipinture. Si potrebbe citare in 
proposito l'aneddoto riportato dal De Dominici che 
narra della gelosia provata dal Ribera, il quale arrivò a 
consigliare i monaci della Certosa, interessati alla 
manutenzione dell'opera, di pulire il dipinto con 
acqua e soda. 

Si potrebbe affermare, anche in questo caso, che il 
d 'Episcopo non ebbe un ruolo determinante nella 
rovina del dipinto, sul quale probabilmente interven
ne solo con una pessima integrazione pittorica, che 
suscitò il biasimo di Hackert. 

Un'altra opera degna di interesse è !"Adorazione 
dei Magi' di Cesare da Sesto, del Museo di Capodi
monte . Realizzato su tavola di grandi dimensioni, il 
dipinto fu restaurato almeno due volte, nel primo 
quarto del secolo XIX. 2

> Il primo intervento fu curato 
nuovamente dal d'Episcopo nel 1806, quando era già 
divenuto allievo di Anders (1787). Il secondo interven
to fu affidato nel 1826 al restauratore Benedetto 
Castellano e successivamente, nell828, al restauratore 
Vincenzo Saja, poiché Castellano fino a quella data 
non aveva ultimato il lavoro. 

Il recente restauro dell'opera, terminato da chi scri
ve nel dicembre '98, può aggiungere qualche informa
zione a quelle già note. Esiste presso l'archivio foto
grafico della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici 
di Napoli una documentazione del restauro condotto 
su l dipinto negli anni Cinquanta dalla restauratrice 
Maria Fava presso il laboratorio della Soprintendenza. 
Purtroppo, le foto documentano solo alcuni saggi di 
pulitura dai quali si evince il precario stato di conser
vazione della superficie pittorica, invasa da numerose 
ridipinture e ricoperta da vernice divenuta scura. I 
documenti del 1826 informano che la grande tavola 
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l - NAPOLI , MUSEO E GALLERI E NAZIONALI DI CAPOD IMONTE- CESARE DA SESTO: ADORAZIONE DEl MAGI 
(PRIMA DEL RESTAURO) 

(foto SojJrintendenza jJer i Beni Artistici e torici, Na j;oli) 
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2 - NAPOLI , M USEO E GA LLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONT E- CESA RE DA SESTO: 
ADORAZIONE DEl MAG I ( PARTICO LARE DEL DIPINTO A LUC E RADENT E) 

(jato Sojninlendema per i Be11 i Artistici e Storici, NajJoli) 

era pressoché inamovibile per la presen za sul retro di 
una pesante "ossatura" (termine che allude forse acl 
una parchettatura o alle traverse originali del suppor
to) e la relazione della commiss ione incaricata di esa
minare il dipinto, per valutare gli in terventi da esegui
re e chi li dovesse eseguire, non aveva incluso la 
r imozione de ll 'ossatura. Al contrario, si era deciso che 
il dipinto venisse res taurato in loco per non provocare 
traumi durante eventuali trasferimenti : si può dedurre 
(se non ci furo no restauri successivi a quella data) che 
!"Adorazione dei Magi' giunse fin o al res tauro degli 
anni Cinquanta con l'ormai nota ossatura . on cono
sciamo, tra l'altro, quale in tervento eseguì sul dipin to 
la restauratrice Fava e se tale intervento comprese 
anche il risanamento del supporto. Chiariti questi 
punti si può descrivere come l'opera appariva, prima 
del recente restauro (jìgg. l e 2). Il supporto de l dipin
to è formato da cinque ass i eli circa cm 50 d i larghezza, 
più due laterali eli circa cm l O, assemblate con incastr i 
e farfalle poste sul r-ecto. Il legno è pioppo di uno spes
sore attualmente variante tra i 2 e 2,5 cm. Sul retro era 
presente una pesante parchettatura rea li zzata con tre 
assi di ferro, sezione a T, ponticelli dello stesso metal
lo e avvitati al supporto. Lo scorrimento delle ass i era 
contenuto da due liste sempre di ferro, avvita te nello 
spessore del legno in corri spondenza del lato destro e 
sinistro. Il legno è stato ridotto nello spessore di circa 
un centimetro: questa misura si è rilevata in corri
spondenza dei punti di ancoraggio delle traverse ori-

ginali poste sul retro per rinforzare il supporto. Sono 
presenti, infatti , in quei punti , i resti del legno con lo 
spessore originale e pezzi di chiodi forgiati posti da l 
retro per fi ssare le traverse. La sequenza di questi 
reperti determina quattro stri sce para llele, che indica
no il numero e la posizione de lle traverse. I.: indagine 
radiografi ca, in oltre, mostra chiaramente gli spezzoni 
dei chiodi con la punta ricurva verso la superficie 
d ipinta e la loro esatta posizione. Tutte queste tracce 
ci hanno consentito eli individuare dati prezios i indica
ti vi degli elementi costitu tivi del supporto, ormai alte
ra to nella sua ori ginali tà . Pertanto, si può asserire con 
certezza che la tavola era composta da sette ass i eli 
legno di pioppo, spesse circa cm 3,5, presentava sul 
retro quattro traverse fi sse, incollate e inchiodate. 

Bisogna ora tentare eli capire quando il supporto 
del dipin to subì l' eliminaz ione delle traverse originali , 
della parchettatura !ignea, se es istente, e quando fu 
applicata la parchettatura metallica. Se per "pesante 
ossatu ra" ci si riferi sce ad una parchettatura !ignea, 
questa fu colloca ta sul retro del dipinto duran te il 
primo intervento eli restauro del 1806 o in preceden
za, dopo l'eliminazione delle traverse origina li . Nel 
1826, infa tti , l'opera fu restaura ta in loco, per la diffi
cile mobili tà dovuta a l peso dell'ossa tura . 

Non avendo trovato tracce sul retro del dipin to , 
durante il recente restauro e quindi a spessore ridotto, 
della presun ta parchettatura, si potrebbe pensare che 
l'assottigliamento del legno avvenne dopo il 1826, 

103 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



3 - TELA TENSIONATA MEDIANTE FILO METALLICO E DOPPIO 
A CORAGGIO DELLE DUE TELE 

probabilmente durante l'inten,ento degli anni Cin
quanta. 

Se per ossatura, invece si intende l'insieme delle tra
verse originali, allora, le traverse furono eliminate 
durante l'intervento degli anni Cinquanta, quando fu 
ridotto di circa un centimetro lo spessore della tavola 
per accogliere la parchettatura metallica. 

Non avendo informazioni precise riguardo ai lavori 
eseguiti sul dipinto nel nostro secolo, la datazione 
degli interventi potrebbe variare di qualche decennio, 
anche se la tecnica e i materiali usati per la carpente
r ia metallica riconducono ad un intervento che può 
essere di poco precedente o successivo a quello degli 
anni Cinquanta. 

Fra i tanti casi interessanti osservati è da evidenziare 
quello r iscontrato su cinque dipinti di collezione pri
vata del pittore Pietro Bardellino (Napoli 1728-1 810) 
raffiguranti un"Addolorata' , i 'Giochi di amorini ', 
'Cristo e l'adultera', 'La samaritana al pozzo'. Tutti 
dipinti su tela di formato rettangolare che, all ' indagi
ne a luce radente, hanno rivelato i segni impressi 

4 - POSIZIONAMENTO DEL TELAJO DURANTE LA FODERATURA 
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nella superficie dipinta dai te lai origina li riconducibi li 
ad una dimensione e ad un formato differenti. Due 
erano originariamente ovali , a ltri due centinati, misti
linei; il quinto rettangolare. La prima ipotesi, la più 
ovvia, faceva pensare che la modifica fosse stata messa 
in opera quando i dipinti furono rintelati: cioè tra la 
fine dell 'Ottocento e l'inizio del Novecento; ma la ste
sura del colore, i suoi toni (anche se lievemente più 
cupi nelle zone corrispondenti agli ingrand imenti) e 
la materia pittorica sembravano eguali all 'originale e, 
infatti , lo erano. I.:evidenza della prova si mostrò 
quando, rimossa la tela del rifodero, appai"Ve un'altra 
tela che per trama (rada) e spessore del filato , differi
va dalla tela originale (fitta e sottile). Insomma, emer
geva un ulteriore intervento di foderatura , realizzato, 
questa volta, con lo scopo di variare dimensioni e 
forma di opere già ultimate in formato ridotto. Fu 
proprio Bardellino o la sua bottega a realizzare la 
variazione dei dipinti, incollando alla prima tela una 
nuova tela di maggiore dimensione e colmando i 
nuovi spazi ottenuti (laterali, superiori e inferiori), 
con una stesura di mestica del tutto eguale alla prima 
per granulometria e componenti, ma di spessore mag
giore in corrispondenza del dislivello determinato 
dalla sovrapposizione delle due tele (prima tela e tela 
per l'ingrandimento) nei punti corrispondenti all 'am
pliamento. La conoscenza quindi di una tecnica di 
restauro gli permise di scegliere la via più semp lice 
per ingrandire le sue opere. Sarebbe stato, infatti , 
molto più complesso modificare i dipinti, affiancando 
alla prima tela pezzi di tessuto da cucire e preparare 
con nuova mestica. Spesso, noti pittori furono anche 
restauratori e alcune tecniche pittoriche furono usate 
per inteJ"Venti di restauro o viceversa. In questo caso, 
Bardellino risolse il problema con la foderatura , 
mostrando un'ottima conoscenza tecnica di questa 
fase del restauro conservativo. Eseguì infatti quell 'ope
razione, incollando alla prima tela fitta e di filato sot
ti le, una tela rada e di filato doppio mediante colla da 
falegname . Usò, quindi, tecnica e materiali secondo i 
canoni applicati nelle botteghe di restauro dell'epoca. 

Ai fini di questo discorso può essere inoltre utile 
illustrare una tecnica di conservazione dei dipinti su 
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5 - IL TELAIO POSTO SUL DIPINTO CON l BORDI ORIG INALI 
DELL'O PERA ALL'E TERNO 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



tela che spesso venne usata nell 'Ottocento per restau
rare opere di dimensioni a volte ragguardevoli e di 
epoche diverse. La casistica raccolta nel tempo ha 
posto quesiti tecnici in parte risolvibili. Si tratta di una 
foderatura, particolare per la metodologia applicata, 
che veniva eseguita mettendo in tensione la tela per 
foderare sul telaio finale originale. Questa tecnica rap
presenta una variante nella procedura standard della 
foderatura ottocentesca napoletana e la ~ua origine 
probabilmente risale al secolo precedente. E stato pos
sibile trovare finora un solo dipinto foderato nel '700 
con questo metodo (la datazione dell 'intervento scatu
risce dall 'individuazione dei materiali usati). Si tratta 
della 'Nascita della Vergine' del Maestro dell'Annun
cio ai pastori proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
della Pace in Castellammare di Stabia. Questa tecnica 
di foderatura è facilmente individuabile per almeno 
due caratteristiche: la presenza sui bordi del telaio (a 
dipinto foderato) di un doppio ancoraggio, impro
priamente direi di una doppia chiodatura. Il primo 
ancoraggio, che aveva la funzione di assicurare al 
telaio la tela per la foderatura, era realizzato mediante 
l'uso di spezzoni di filo metallico. Il secondo assicura
va allo stesso telaio i bordi originali del dipinto ed era 
messo in opera mediante chiodi. Spesso il primo 
ancoraggio appare celato dai bordi originali della tela 
del dipinto, ripiegati e inchiodati sul telaio (fig. 3). 

La seconda caratteristica si deduce dal fatto che le 
due tele (tela originale e tela della foderatura) assem
blate mediante colla animale, risultano spesso incolla
te in più punti agli spigoli estremi del sottostante 
telaio, verso la zona della chiodatura. Per quest'inter
vento furono utilizzati telai originali, costruiti con 
legno di pioppo e con incastri angolari fissi. I regoli di 
questi telai hanno la caratteristica di essere sempre 
rastremati lungo gli spigoli sottoposti alla tela, e dal
l'esterno verso l'interno. I..:inclinazione della fascia 
lignea, realizzata ex novo o accentuata se già presente, 
serviva a favorire una fase del lavoro, che si sviluppava 
secondo questa sequenza: smontaggio del dipinto dal 
telaio, velinatura a colla della superficie pittorica, 
eventuale miglioramento e fermatura del colore peri
colante, pulizia del telaio, rastremazione dei regoli e 
inserimento nello spessore del legno (perimetro ester
no), mediante una pinza e esercitando una pressione 
media, di spezzoni di filo metallico sui quali veniva 
ancorata e messa in tensione la tela per la foderatura. 
Poi, dopo aver bagnato la tela, questa era nuovamente 
messa in tensione per recuperare l'allentamento del 
tessuto. Pertanto i fili metallici non ancora piegati, 
davano la possibilità all'operatore di sfilare il tessuto 
con facilità, di metterlo di nuovo in tensione e di rein
serirlo. Soltanto dopo quest'operazione gli spezzoni 
metallici venivano ripiegati e ribattuti , imprimendo 
così alla tela un'altra piccola tensione. Questo sistema 
di ancoraggio era già presente, in ambito napoletano, 
nella seconda metà del XVIII secolo e ne troviamo 
traccia fino alla seconda metà del XIX quando fu uti
lizzato principalmente dai pittori di quel periodo per 
mettere in tensione le tele dei loro dipinti. Non esclu-

derei che quel metodo così funzionale , servisse a riten
dere le tele dopo la stesura della mestica: operazione 
che produceva stress al tessuto e un conseguente rilas
samento. 

Tornando alla nostra foderatura: dopo aver posto il 
dipinto con il colore rivolto verso il basso sul piano da 
lavoro, precedentemente ricoperto da fogli di carta, si 
procedeva stendendo il collante sul retro dell 'opera e 
su questa si adagiava il telaio con la tela da rifodero, 
facendo attenzione che combaciasse perfettamente 
con l'estremità del dipinto (fig. 4). I bordi originali , 
che nella fase precedente non erano stati "passati" di 
colla, venivano lasciati all 'esterno del perimetro del 
telaio. Quest'accorgimento doveva avere la funzione, 
in corso d'opera, di consentire un eventuale immedia
to distacco, se necessario, del telaio+tela da rifodero 
dalla tela originale (fig. 5). Poi, si facevano aderire le 
due tele sovrapposte mediante un pressoio, che aveva 
anche la funzione di asportare la colla in eccesso. Que
st'operazione, per le zone sottostanti al telaio, era ese
guita mediante un ferro sottile, ripiegato alla punta: 
una sorta di raschietto che riusciva a penetrare tra tela 
e telaio, attraverso la rastremazione prodotta in prece
denza nel legno, che però non consentiva la totale eli
minazione dell 'eccesso di colla nei punti estremi. Per
tanto, come già detto, quasi tutti i dipinti foderati con 
questo metodo appaiono incollati alle estremità del 
telaio. Si procedeva quindi con la stiratura sul retro 
del dipinto, mediante ferri caldi, dopo aver inumidito 
la carta incollata sulla superficie pittorica e aver ripie
gato e inchiodato i bordi della tela originale al telaio. 
C'è da dire che in ambito napoletano si usò per la 
foderatura la colla da falegname; pertanto la stiratura 
mediante ferri caldi consentiva una veloce essiccazio
ne del collante, operazione molto rischiosa e pericolo
sa, che bloccava il dipinto facendolo aderire repenti
namente alla tela della foderatura. Per quanto 
riguarda le fasce di colore corrispondenti alle parti 
sottostanti al legno del telaio, si può ipotizzare che 
furono stirate dal recto, utilizzando come supporto i 
regoli dello stesso telaio. 

Questa tecnica di foderatura consentiva una notevo
le riduzione dei tempi e dei costi di lavorazione, oltre 
al risparmio di materiale. Si ottenevano in questo 
modo i seguenti risultati : 
l) risparmio sul consumo della tela da rifodero; il 
telaio era di dimensioni eguali al dipinto e quindi di 
misure minori rispetto ad un eventuale telaio interi
naie; 
2) riduzione dei tempi di lavorazione; la tela da rifa
clero era messa in tensione mediante il pratico sistema 
dei fili metallici; 
3) il dipinto, a foderatura conclusa, si trovava già sul 
telaio finale e così veniva abolita l'operazione di tra
sferimento dal telaio interinale a quello defmitivo con 
la successiva messa in tensione della tela foderata. 

Con questo metodo furono foderati numerosi dipin
ti; tra questi si citano: le lunette di Paolo Finoglio 
nella chiesa della Certosa di San Martino (Sala del 
Capitolo), raffiguranti Santi. Qui le tele sono risultate 
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6- FAS I DI TENSIONAMENTO TRA LE DUE TELE 

7- PARTICOLAR I DELLE FAS I DI TEN IONAMENTO 

8 - TELA IO CON QUATTRO LATI MOBILI IN USO ATTUALMENTE IN 
AMB ITO APOLETANO; POS IZIONE DEl VAR I ELEMENTI 
DURANTE N RIFODERO: l. PIANO l LEGNO; 2. STRATI DI 
CARTA; 3. DIPINTO ( RETRO); 4. TELAIO INTERINALE E TELA 
DA RI FODERO 

incollate sulle fasce dei telai in molti punti ed è stato 
necessario intervenire in que lle zone mediante l' elimi
naz ione del legno dei telai (restauro De Mata l 970); 
due dipinti su tela di Giuseppe Bonito del Museo di 
Capodim onte, raffi guranti 'Lo studio del pi ttore ' e 
'Mascherata'; il dipinto di Battiste llo Caracciolo della 
chiesa di San Marcellino e Festo, oggi nel Mu eo di 
Capodimonte, raffi gurante 'San Vito' e divenuto poi 
'Ve nere e Adone'. 

Partendo da ques to particolare sistema di foderatu
ra si può ricos truire l'evoluzione del metodo di messa 
in tensione della tela da r ifodero, mediante l'uso di 
telai interinali fi ss i, giungendo ai moderni telai, do tati 
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di quattro lati mobili. Questi telai mobili consentono il 
controllo continuo della tensione della tela e la po si
bili tà eli cor reggere eventuali deformazioni ve rificabili 
in corso d 'opera (figg. 6- 8). 

l ) P. D'ALcoNzo, Delicù:e Principis. 1ìttela del patTimonio slo
ri.co-mtistico e restauro dei dijJinti delle collezioni reali a Napo
li dal 17 34 al 1830, tesi di dottorato di ricerca in Discipline 
storiche dell 'arte medioevale, moderna e contemporanea. Sto
ria e critica delle arti fi gurative nell 'Italia meridionale, IX ciclo, 
Università degli Stud i di Napoli "Federico II", a.a. 1997-1998. 

2) Ibidem, pp. 30 l e 302 . 
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