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Un viaggio nel tempo e nell’arte
La fragilità della bellezza. Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati.  
Mostra conclusiva della XVIII edizione di «Restituzioni», sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica

Ogni luogo del nostro Paese ha un tesoro da svelare e spesso da salvare, davanti al quale non possiamo rimanere indifferenti. 
La conoscenza del territorio dove viviamo passa attraverso la comprensione delle opere d’arte che vi sono state prodotte o 
che vi sono conservate; ognuna di esse racchiude in sé un brano della nostra storia, di un passato in cui troviamo le ragioni 
del presente e le radici del nostro futuro. Si tratta di segni dell’uomo, di espressioni della sua più alta dimensione immate-
riale che prendono forma nella materia. Per questo intrinsecamente fragili. Con questa consapevolezza abbiamo dedicato 
alla tutela del patrimonio artistico un progetto, «Restituzioni», che con cadenza biennale si concretizza nella restituzione alla 
collettività di opere di inestimabile valore. Sin dal 1989, data della prima edizione, investiamo risorse, competenze ed energie 
per la difesa dei beni artistici, partendo dalla salvaguardia delle identità territoriali che danno forma alla nostra penisola. In 
linea con la dimensione internazionale di Intesa Sanpaolo, «Restituzioni» supera al contempo i confini italiani e include un 
territorio europeo dove è presente il Gruppo. Quest’anno il nostro intervento si è concentrato su un dipinto di Bellotto della 
Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. Le oltre 200 opere d’arte esposte nelle Sale delle Arti al primo piano della Reggia di 
Venaria sono state individuate in collaborazione con gli Enti pubblici preposti alla tutela tra quelle più bisognose di restauro 
dei territori di riferimento. Provengono da siti archeologici, musei e chiese distribuiti da nord a sud dell’Italia; sono datate 
dall’antichità al secondo Novecento e rappresentano in modo paradigmatico il percorso compiuto nei secoli dall’arte italiana, 
e non solo, con diverse testimonianze di espressioni artistiche giunte da lontano ed entrate a far parte delle collezioni dei 
nostri musei. Restauratori, storici dell’arte e scienziati hanno impiegato due anni di lavoro, paziente e sapiente, per riportare 
alla vita e alla bellezza opere di alto valore storico e artistico la cui leggibilità rischiava di essere compromessa per sempre 
e, insieme ad essa, il vissuto che intimamente le lega al territorio di provenienza. Grazie ad un’ampia casistica di tipologie di 
materiali e tecniche di realizzazione (si va dalla pittura su tela o tavola alla tecnica del mosaico o dell’affresco, dalla scultura 
in marmo a quella lignea e in metallo, dall’oreficeria ai manufatti tessili o in avorio), la mostra offre l’opportunità di conoscere 
gli esiti delle più attuali tecniche di restauro, eccellenza tutta italiana, raccontate attraverso i filmati delle fasi salienti degli 
interventi, la guida cartacea, il catalogo digitale con gli approfondimenti storico artistici e le relazioni di restauro pubblicato 
sul sito web www.restituzioni.com, scrigno prezioso delle oltre 1.300 opere che fino ad oggi abbiamo recuperato. Prima del 
definitivo ritorno di ciascuna opera alla propria sede di appartenenza, la XVIII edizione di «Restituzioni» si chiude con la mostra 
nella Reggia di Venaria, attraverso la quale i risultati conseguiti sono condivisi con il pubblico. Senza l’ambizione di annullarne 
la fragilità materiale, ma in difesa del suo più elevato significato, la bellezza viene riconsegnata al futuro.

Non c’è angolo d’Italia che non sia luogo d’arte. 
Lungo tutta la penisola, da nord a sud, le città e i 
borghi, con i loro musei, le collezioni, le chiese, i pa-
lazzi e i siti archeologici, sono ricchi delle testimo-
nianze artistiche che hanno reso unica e straordinaria 
la storia del Paese. 
C’è bellezza ovunque, in Italia: una bellezza maesto-
sa e al contempo pericolosamente fragile, minacciata 
dal passare dei secoli, dalle calamità, dall’incuria. 
La perdita dell’integrità e dei nostri tesori d’arte 
comporterebbe un vulnus della nostra stessa identi-
tà nazionale. Da questa convinzione è nato nel 1989 
il progetto «Restituzioni», che da ormai trent’anni 
vede il nostro Gruppo impegnato nel salvaguardare e 
«restituire» al Paese i beni artistici e architettonici del 
patrimonio nazionale. 
Con cadenza biennale, lavorando al fianco delle isti-
tuzioni pubbliche preposte alla tutela, la banca indi-
vidua un nucleo di opere che versano in condizioni 
precarie, ne sostiene il restauro e ne promuove la va-
lorizzazione attraverso una grande mostra conclusiva 
e la pubblicazione del catalogo. Non si tratta di un 
semplice finanziamento, ma di una partecipazione 
attiva all’impegno progettuale, sorretto da un radi-
cato senso di responsabilità, oltre che da una gran-
de passione per l’arte e la cultura. Dopo diciassette 
campagne di restauro, possiamo dire con orgoglio 
che il programma ha consentito la «riconsegna» di 
oltre mille capolavori italiani, dai reperti antichi fino 
all’arte contemporanea.
Con la presente edizione «Restituzioni» arricchisce 
il proprio catalogo di ulteriori 80 nuclei di opere, per 
un insieme di 212 pezzi, ospitati per l’esposizione fi-
nale in una sede d’eccezione, la Reggia di Venaria 
Reale a Torino che, con la sua sontuosa architettura, 
rende ancora più evidente l’eccezionale qualità dei 
manufatti restaurati.
Sono presentati in mostra stupendi dipinti, sculture, 
mosaici, affreschi, tessuti, oreficerie provenienti da 
17 regioni italiane, dal Piemonte sino alla Calabria, 
appartenenti a istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche 
del Paese. Il progetto si è esteso per la prima volta an-
che a opere italiane conservate all’estero, con il restau-
ro di una veduta del Bellotto della Gemäldegalerie 
Alte Meister di Dresda.
«La fragilità della bellezza», un’inedita galleria che 
ripercorre diversi momenti ed espressioni dell’arte e 
della civiltà italiana, è il risultato di un lungo e appas-
sionante lavoro, realizzato grazie alla collaborazione 
di 44 enti ministeriali (Soprintendenze, Poli museali 
e Musei autonomi), alla competenza di oltre 70 sto-
rici dell’arte, all’impegno di oltre 200 restauratori e 
autori delle analisi scientifiche. Dalle testimonianze 
dell’antico Egitto fino ai dipinti del Novecento, il 
nuovo corpus di «Restituzioni» documenta un arco 
cronologico molto ampio e propone grandi capo-
lavori come i mosaici aquileiesi, la Testa di Basilea 
da Reggio Calabria, il raro mantello Tupinambà, i 
quadri di Bellini, Tiziano, Pietro da Cortona, Paolo 
Veneziano, Van Dyck, Twombly, Morandi, Burri. 
Ma non sono dimenticate le opere «ferite» dei territori 
dell’Abruzzo colpiti dal terremoto, né sono trascura-
ti i manufatti forse meno studiati ma altrettanto pre-
ziosi, come il monumentale Retablo di San Pietro, 
una delle massime espressioni del Rinascimento in 
Sardegna.
Nella straordinaria cornice della Reggia di Venaria, 
con la quale Intesa Sanpaolo consolida un proficuo 
rapporto di collaborazione, le opere «restituite» celebra-
no l’arte italiana e raccontano la cura che la nostra Ban-
ca dedica al patrimonio del Paese, contribuendo a gua-
rirne le fragilità e a valorizzarne la luminosa bellezza.

Giovanni Bazoli, 
Presidente Emerito Intesa Sanpaolo 

Gian Maria Gros-Pietro, 
Presidente Intesa Sanpaolo 

Mosaico con raffigurazione di Nereide (particolare durante il restauro), seconda metà del I secolo a.C - inizio del I secolo d.C., tassellato in materiale litico 
e vitreo, 218 x 218 cm, Aquileia (Udine), Museo Archeologico Nazionale



Fragilità. Le ragioni di «Restituzioni» 2018

Si può dire che non vi siano affreschi, tele, sculture 
e architetture che abbiano attraversato gli anni, a 
volte i secoli, senza bisogno di restauri. Vi sono 

restauri che fanno epoca perché rivelano le opere nella 
loro realtà al di là di una sequela di restauri che le ave-
vano alterate, veri restauri di scoperta. Ma vi sono anche 
restauri dovuti alla necessità di contrastare l’azione del 
tempo, correggere errori, garantire la resistenza di un’o-
pera al di là della sua intrinseca fragilità. Dove finisce la 
manutenzione incomincia il restauro, che è operazione 
programmata e impegnativa.
In questa edizione di «Restituzioni» mi trovo a essere io 
stesso testimone di un tratto di storia del restauro. Sono 
infatti qui presentate opere del cui recupero mi ero occu-
pato proprio io, all’incirca tre decenni or sono, quando 
ero soprintendente a Milano. Avevo sempre saputo che 
il «mio» restauro non sarebbe stato l’ultimo, ma ora vedo 
come gli anni passano in fretta. Il «San Gerolamo peni-
tente» di Tiziano a Brera, la «Madonna con il Bambi-
no» di Jacopo Bellini a Lovere erano opere conservate 
con ogni cura ed erano state trattate da restauratori seri 
ed esperti in conformità con le norme collaudate dopo la 
prima Carta del restauro del 1931. Nonostante tutto ciò, si 
è avvertita la necessità di nuovi restauri che ne assicure-

ranno al meglio il futuro. Nei casi specifici il problema era 
soprattutto rappresentato dalle vernici e da vecchi ritocchi 
che, per giustificata prudenza, non erano stati rimossi, ma 
che alla fine gravavano e compromettevano la stabilità. Né 
il restauro con cui ora i dipinti sono presentati in mostra 
è stato soltanto un intervento conservativo, poiché è stato, 
specialmente nel caso del dipinto di Jacopo Bellini, un’o-
perazione critica di rilettura di un capolavoro. Benché non 
sia tornata ad essere come appariva mezzo millennio fa, 
l’opera, liberata dai residui di vernici e antichi ritocchi, ha 
ora un equilibrio, una trasparenza di colore e una nettezza 
di disegno che corrispondono pienamente alla personalità 
e all’epoca del suo autore. Non si tratta, evidentemente, di 
ripristino, ma di salvataggio e di messa in valore di tutto 
ciò che, malgrado tutto, il dipinto ancora conserva. 
Se oggi è possibile andare più a fondo nelle puliture 
senza «svelare» o «spellare» un dipinto, è perché dispo-
niamo di nuovi strumenti di guida. Un tempo non si 
andava oltre la radiografia e le fotografie ai raggi ultra-
violetti e agli infrarossi. Gli ultravioletti mettevano in 
evidenza ciò che stava in superficie (i ritocchi, lo spor-
co), gli infrarossi penetravano in profondità e svelavano 
il disegno sottostante alla pittura. Oggi si dispone di 
mezzi assai più complessi e raffinati. La riproduzione 
fotografica «in falso colore», per esempio, evidenzia le 
lacune come altrimenti non sarebbe stato possibile. 
Nel caso di un capolavoro di Vincenzo Foppa, la 
piccola tavola con «I tre crocifissi» della pinacoteca 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, sembrava im-
possibile rimuovere l’ampia integrazione ottocentesca 
che occupava tutta la parte inferiore del dipinto, ma la 
scansione in 3D ha permesso di guidare millimetro per 
millimetro la mano della restauratrice nell’attentissimo 
lavoro di demolizione, col bisturi, dei ritocchi fino allo 
scoprimento della pittura originale, fortunatamente as-
sai meglio conservata di quanto si temesse.
Difficilmente un laboratorio di restauro possiede tutti gli 
strumenti all’avanguardia necessari, spesso inaccessibili 
per il costo e per le competenze specifiche che il loro uso ri-
chiede. Diventa così necessaria la collaborazione con l’U-
niversità, che si fa disponibile quando il restauro diventa 
l’occasione per interessanti indagini scientifiche. Nella 
scorsa edizione di «Restituzioni» è stata presentata la croce 
d’argento dorato, diaspro, cristallo di rocca e pietre pre-
ziose, detta Croce di Chiaravalle. Smontata per il restau-
ro, era stata sottoposta a un vasto studio interdisciplinare, 
comprese indagini nucleari.
Così il restauro non è soltanto reazione alla fragilità dei ma-
nufatti, ma anche occasione di avanzamento della ricerca.
Ogni esposizione di «Restituzioni» è infatti occasione di 
bilancio. Bilancio di quanto è stato fatto per meglio cono-
scere e proteggere un patrimonio fragilissimo, ma anche 
avvicinamento alla realtà materiale dell’arte, in un tempo 
in cui la profusione di stimoli visivi rischia di farci perdere 
la distinzione fra l’originale e le sue riproduzioni. Ogni 
volta «Restituzioni» rinnova il contatto con gli originali 
e le loro vicissitudini materiali e attraverso la loro storia, 
spesso tormentata, è un richiamo alla nostra responsabilità 
e all’innovazione della ricerca. 
La Venaria stessa è un’araba fenice risorta dal rogo. Negli 
anni Settanta, in un’intervista televisiva a Giulio Einau-
di, la ripresa si abbassava e scopriva che il tavolino da cui 
l’intervistato parlava era sul margine d’un baratro, il pavi-
mento era aperto da uno squarcio e si vedeva il piano sotto-
stante. Nella Venaria restaurata, oggi si restaura e davvero 
non poteva esservi sede più idonea alla presentazione di 
una mostra che ci richiama al tema della fragilità.

Taddeo di Bartolo (Siena, 1362 ca - 1422), 
«La Madonna Belverde», 1405 ca
(prima e dopo il restauro)
Tecnica/materiale tempera su fondo oro su tavola 
Dimensioni 150,7 × 65,7 cm 
Collocazione Siena, Basilica di Santa Maria dei Servi

Ciro Ferri (Roma 1633 -1689),
Statue in bronzo dorato
(San Francesco Saverio, 
San Filippo Neri, Sant’Isidoro 
Agricola, San Francesco d’Assisi, 
San Francesco di Sales, 
San Francesco di Paola, 
San Francesco Borgia), 1688-1689

Tecnica/materiale fusione in bronzo, 
doratura a mercurio e doratura a foglia 
Dimensioni alt. min. 82, 
alt. max 90 cm
Collocazione Roma, Chiesa 
del Santissimo Nome di Gesù 
all’Argentina, Museo

Proprietà del Fondo Edifici 
di Culto, Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione - Direzione Centrale 
per l’Amministrazione 
del Fondo Edifici di Culto

di Carlo Bertelli 



di Giorgio Bonsanti 

Il colosso dai piedi di argilla è un prototipo ricorrente 
nella storia delle civiltà e nel nostro immaginario. 
La fantasia rimane affascinata dal contrasto fra una 

forza apparente e una debolezza intrinseca nascosta, che 
potrebbe drammaticamente disvelarsi del tutto inattesa. Si 
scopre che potenti dimostrazioni di grandiosità e resistenza 
riposano in realtà su piccoli, insospettati elementi. La volta 
architettonica più ardita è tenuta assieme da una chiave di 
volta, una pietra minore per dimensioni rispetto alle altre, 
la cui funzione però è essenziale e insostituibile. Manufatti 
che ci appaiono robusti a tutta prova, mantengono invece 
dentro di sé le ragioni della loro precarietà. 
Recentemente è stato ricondotta nella sede della sua seco-
lare appartenenza, l’Accademia delle Arti del Disegno di 
Firenze (la più antica al mondo, fondata da Vasari nel 
1563), una grandiosa figura di Michelangelo rappresen-
tante un «Dio fluviale». Riscoperta nel 1906 dopo che se 
ne erano perse le tracce, era stata esposta in prestito dap-
prima nella Galleria dell’Accademia, e successivamente 
nella Casa Buonarroti. All’origine, nella metà del terzo 
decennio del Cinquecento, doveva servire come modello 
per una statua in marmo relativa ai monumenti funebri dei 

duchi medicei, nella Sagrestia Nuova della Basilica di San 
Lorenzo. La statua non fu mai realizzata, ma il modello è 
sopravvissuto. Si tratta di un esemplare assolutamente in-
consueto, una vera eccezione dal punto di vista materico: 
la figura è costituita infatti di terra cruda (più materiali 
vari utili a aumentarne la compattezza, come cascami di 
stoffa e crine di cavallo), una sostanza effimera per defi-
nizione. I modelli di grandi dimensioni che casualmente 
abbiano evitato la distruzione e siano giunti fino a noi sono 
di assoluta rarità. A vederlo, il manufatto trasmette un’im-
pressione di forza e di potenza; raffigura un nudo maschile 
un po’ anziano, dalla muscolatura possentemente rilevata. 
È quanto siamo abituati a riconoscere in Michelangelo, 
ossessionato per tutto il corso della sua lunga vita dallo stu-
dio dell’anatomia umana. Nessuno a prima vista direbbe 
che si tratta di un oggetto di estrema delicatezza e fragilità, 
sia per quanto riguarda la struttura interna sia per quanto 
riguarda la superficie, in questo caso una vera epidermi-
de. Il recentissimo restauro ha provveduto a consolidare il 
dentro come il fuori, perché ogni minima manomissione 
(ad esempio, nel corso di una movimentazione) avrebbe 
potuto comportare cadute e perdite di materiale. Ho scelto 
questo esempio per indicare che l’opera d’arte frequente-
mente risulta, dal punto di vista della sua costruzione, un 

paradosso e un insieme di contraddizioni. Nel caso di una 
pittura, difatti, la parte che veramente conta e che fa la dif-
ferenza è costituita da uno strato infinitamente più sottile 
di tutti gli altri, tanto che addirittura sembra quasi impro-
prio definirlo uno «strato»; si parla infatti di frazioni di 
millimetro. Mi riferisco alla pellicola pittorica, di spessore 
infinitamente inferiore rispetto al secondo strato, la prepa-
razione di gesso e colla sottostante, e ancor più al terzo, il 
supporto, soprattutto se di legno, come di norma nel caso 
dei dipinti fino al XVI secolo. Ancor maggiore si rivela 
il paradosso nel caso di un dipinto murale: in quel caso 
il supporto è costituito di strati di intonaco più o meno 
spessi, cui si aggiunge una muraglia di pietre o di mattoni. 
Non ci si attenderebbe dunque di incontrare fragilità in un 
complesso apparentemente a tutta prova; ma può accade-
re, ad esempio, che al suo interno si insinui un’umidità che 
risulta forte origine di degrado per la pittura, quand’anche 
scarsamente influente per il supporto murario e difficil-
mente riconoscibile ad occhio nudo. Tutte queste consi-
derazioni per dire che ogni opera d’arte può racchiudere 
al suo interno criticità conservative che a volte si rivelano 
visibilmente quando ormai i danni sono avanzati, e che 
può contenere insospettati elementi di fragilità. Frequen-
temente le criticità conservative non coinvolgono in prima 

L’oggetto del restauro fra resistenza e fragilità

Pietro Piffetti (Torino, 1701-1777), 
Paliotto d’altare, 1749
(particolare)

Tecnica/materiale supporto ligneo in pioppo e noce, lastronatura in palissandro, 
in avorio inciso e policromo, tartaruga, tartaruga incisa e policroma, madreperla 
incisa e policroma, madreperla con taglio a cabochon, lapislazzuli, occhio di tigre, 
diaspro, ottone in lastra e filetti, legno intagliato e argentato, avorio scolpito, ferro 
(staffe di supporto del baldacchino)

Dimensioni 490 x 215 cm (contromensa: 104,5 x 278,4 x 5 cm; laterale sinistro: 
193,3 x 177 x 3,5 cm; laterale destro: 190 x 179 x 3,2 cm; base di croce: 32 x 
27,6 x 24,4 cm; croce: 87,5 x 37,5 x 1,1 cm; scultura del Cristo: 29 x 13 x 4 cm; 
controtabernacolo: 113, 5 x 146 x 9,5 cm; baldacchino: 75 x 46 x 9,5 cm) 
Collocazione Torino, Chiesa di San Filippo Neri 

Sarcofago antropoide di Unmontu, 
fine XXV - inizi XXVI dinastia 
(prima metà del VII secolo a.C.)

Tecnica/materiale legno di sicomoro e 
tamerice incamottato, stuccato e dipinto
Dimensioni 183 x 54 x 53 cm
Collocazione Bologna, Museo Civico 
Archeologico 

Ambito del Maestro della Messa di San Gregorio 
(Alta Valle di Susa, 1475/1480 - 1500 ca), 
«Santa Lucia», inizi del XVI secolo (particolare)

Tecnica/materiale legno di pino cembro intagliato, 
dipinto, dorato
Dimensioni 117 x 37 x 24,5 cm
Collocazione Caramagna Piemonte (Cuneo), 
chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine

Scultore abruzzese, 
Lastra con Cristo 

in maestà tra angeli, 
fine del XII secolo

Tecnica/materiale 
bassorilievo in pietra calcarea

Dimensioni 
80 x 114 x 8/12,5 cm

Collocazione 
L’Aquila, Museo 

Nazionale d’Abruzzo

s
s

s



vative, mettendo a punto mezzi tecnici tali da minimizzare 
sempre più l’invasività inevitabilmente inerente a qualsiasi 
operazione di restauro. Le puliture delle superfici poli-
crome hanno compiuto passi determinanti in tal senso a 
partire dai primi anni Novanta, grazie alla selettività del-
le sostanze introdotte dallo scienziato americano Richard 
Wolbers; e su oggetti della delicatezza delle piume, per ri-
manere in una tipologia di cui si è discorso qui, si è rivelata 
preziosa l’applicazione addirittura delle macchine laser. 
Ma è da avvertire che di norma le tecnologie scoprono 
nuove possibilità e nuovi campi di applicazione quando 
in un determinato settore se ne senta la necessità e si dia 
l’avvio di conseguenza alle ricerche e alle sperimentazioni. 
Per noi che quotidianamente viviamo il mondo del 
restauro la sfida è sempre di identificare, nell’oggetto 
delle nostre attenzioni, quanta parte vi sia di resistente 
e intrinsecamente più forte, e quanta sia invece caratte-
rizzata da una fragilità che può provocare reali criticità 
conservative. Sarà nostro compito mantenere l’equili-
brio che ha comunque fatto sì che l’oggetto arrivasse 
fino a noi, giungendo a minimizzare i rischi delle sue 
precarietà, e impegnandoci a salvarne tutte le proprietà 
che lo hanno reso degno di trasmissione alle generazioni 
future: naturalmente le qualità artistiche, quando sono 
presenti, ma altrimenti anche soltanto quelle a carattere 
storico o etno-antropologico, nel rispetto dei pochi che 
lo hanno realizzato o dei tanti che gli hanno ricono-
sciuto un valore identitario.

Maestro di San Pietro in Vìllore (attivo in Toscana meridionale nell’ultimo 
quarto del secolo XII), Croce dipinta, ultimo quarto del XII secolo 
(particolare)

Tecnica/materiale tempera e oro su tavola di quercia
Dimensioni 177 x 116,5 x 12 cm (dimensioni massime, compreso lo spessore 
del nimbo di restauro)
Collocazione Pienza (Siena), Museo Diocesano di Palazzo Borgia

Anton van Dyck 
(Anversa, 1559 - Londra, 1641), 
«Ritratto di Caterina Balbi 
Durazzo», 1624 (particolare)

Tecnica/materiale olio su tela
Dimensioni 220,2 x 149 cm
Collocazione Genova, Palazzo Reale

istanza i livelli esteriori dell’opera, di modo da rendere pos-
sibile scoprirle tempestivamente; quanto invece la struttura 
interna, la cui robustezza può essere valutata soltanto con 
osservazioni più approfondite, da eseguire con l’ausilio di 
mezzi tecnici.
È vero d’altra parte che la delicatezza di un manufatto arti-
stico può segnalarsi visibilmente fin da subito, in partico-
lare se discende dalla tecnica di esecuzione prescelta. 
Un dipinto murale eseguito a secco, dove la pittura si av-
vale di leganti organici, sarà fin dagli inizi in linea di prin-
cipio meno resistente di uno condotto a buon fresco; una 
scultura in terracotta (ancor più se in terra cruda, come 
il modello di Michelangelo…) risulterà più fragile di un 
bronzo. Altre componenti di debolezza saranno conse-
guenza dell’ubicazione: una scultura all’aperto offrirà 
meno garanzie di buona salute di una tenuta in un interno. 
Coloro che si prendono cura della migliore conservazione 
delle opere d’arte si domandano sempre, come operazione 
mentale di default, quali siano gli elementi di minor resi-
stenza di un oggetto, nell’intenzione di prevenire i danni 
intervenendo, se del caso, in via preventiva. 
Da tempo ormai si è raggiunta la coscienza che una ma-
nutenzione effettuata regolarmente può evitare di dover 
ricorrere a interventi più invasivi, i restauri veri e propri. 
E in ogni caso, sappiamo che nessun restauro è da con-
siderare assolutamente risolutivo, fino a escludere che si 
debba tornare in futuro a prendersi nuovamente cura della 
conservazione dell’opera; la finalità del restauro è piuttosto 
di estendere il più possibile i periodi intermedi fra un inter-
vento e quello successivo.
È anche da tener conto che il nostro concetto di bene cul-
turale risulta oggi assai più ampio e diversificato rispetto 
a quello che era in vigore, ad esempio, nel momento in 
cui Cesare Brandi, primo direttore dell’Istituto Centrale 
del Restauro fondato nel 1939, pubblicò la sua Teoria del 
Restauro, nel 1963. Brandi scriveva allora che il restauro 
consisteva nel momento metodologico del riconoscimento 
dell’opera d’arte, e specificava che il restauro era determi-
nato dall’oggetto cui si applicava, e quindi dalla qualifica 
di opera d’arte riconosciuta ad esso. Non si parlava ancora 
a quel momento di «bene culturale», né Brandi sembra-
va avere considerato le necessità conservative degli infiniti 
manufatti non riconoscibili come opere d’arte, che vanno 
da quelli di origine archeologica, per la maggior parte di 
interesse soltanto documentario, a quelli di valore antropo-
logico. Se dunque allarghiamo lo sguardo nelle direzioni 
non considerate all’epoca della Teoria del Restauro di Bran-
di, scopriremo che fra i manufatti di più recente attenzione 
ve ne sono alcuni particolarmente fragili, la cui conserva-
zione porrà il restauratore di fronte a problematiche inedi-
te. Nell’edizione 2018 di «Restituzioni» si potrà ammirare 
l’antico mantello brasiliano di penne e fibre di cotone della 
Pinacoteca Ambrosiana di Milano, la cui conservazione 
ha comprensibilmente comportato particolarissime diffi-
coltà concettuali ed esecutive. In questi giorni, del resto, 
viene pubblicato dal Laboratorio Polimaterico che è parte 

dei Laboratori di Restauro del Vaticano un importante 
volume, ad opera della responsabile Stefania Pandozy, 
proprio sui problemi conservativi offerti dalle straordinarie 
collezioni vaticane di natura etno-antropologica. La fase 
di riconoscimento dell’oggetto, in questo caso, sarà cosa 
diversa rispetto a quella definita da Brandi: non si trat-
terà di attribuire al manufatto la qualifica di opera d’arte, 
inesistente o ininfluente, ma di riuscire a capire di quali 
materiali inusuali esso si componga e quali misure conser-
vative debbano essere assunte di conseguenza. È intuitivo 
per chiunque che la pulitura e il consolidamento di una 
piuma, per di più vecchia di cinque secoli, sono opera-
zioni di straordinaria complessità. Come è comprensibile 
che fragilità particolari risultino insite a manufatti che non 
erano stati realizzati per durare (come il modello di Mi-
chelangelo) e che non si erano posti la finalità di persistere 
a lungo nel tempo, come il mantello dell’Ambrosiana o i 
materiali etno-antropologici dei Musei Vaticani. 
Situazioni del genere sono comunissime nella conservazio-
ne dell’arte contemporanea, un ambito in cui non esisto-
no ancora teorie o tecniche d’intervento già consolidate. 
L’imprevedibilità dei materiali utilizzati, l’impossibilità 
frequente di riuscire a caratterizzarli con certezza, la loro 
natura spesso intenzionalmente effimera, la scomparsa dal 
mercato e l’irreperibilità attuale di molti materiali, con la 
difficoltà di trovarne di almeno analoghi, tutto questo con-
ferisce fragilità particolari a molti dei sistemi che ci vengo-
no presentati come espressioni di arte contemporanea. La 
conservazione ne risulterà particolarmente ardua; proble-
mi peculiari spesso inediti si presenteranno, ad esempio, 
nei casi frequenti in cui le opere debbano essere spostate 
e movimentate per trasferirle; è un argomento di grande 
interesse e attualità, di cui si è discusso ampiamente in una 
recente giornata di studio presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna.
Ma anche opere realizzate all’origine con le tecniche più 
solidamente accreditate presenteranno delle fragilità, de-
rivanti, in questo caso, proprio dalla loro condizione di 
perfezione. È tuttora in corso nell’ambito di «Restituzioni» 
il restauro della sublime «Trasfigurazione di Cristo» del 
veneziano Giovanni Bellini, uno dei grandissimi di ogni 
tempo. La particolare fragilità del dipinto del Museo di 
Capodimonte deriva in questo caso dalla sua stessa integri-
tà, ove il più minimo elemento che possa appena turbarne 
la perfezione viene ad assumere un’invasività inaccettabile. 
Come sempre, la comprensione e la valutazione dei casi 
singoli sono determinate dalla loro relazione con un con-
testo più ampio. Una criticità di un millimetro quadra-
to potrebbe essere assorbita con difficoltà assai minore in 
una grande tela del Tintoretto, ad esempio, e non si tratta 
soltanto di una questione di mere dimensioni; è la pittura 
del Cinquecento veneto che tollererebbe minimi incidenti 
della superficie pittorica (lacune, abrasioni) assai più facil-
mente delle compatte superfici quattrocentesche.
E, naturalmente, le metodologie d’intervento hanno fatto 
in modo da rispondere sempre meglio alle criticità conser-

Raffaello De Rossi (Firenze, notizie 
1512/1513 - Diano Castello, Imperia 1573), 

«Polittico dell’Incontro con la Veronica»
(San Nazario e donatore, Incontro 

con la Veronica, San Celso, registro 
principale; San Pietro,  San Paolo, registro 
superiore; Angelo annunciante, Dio Padre 

benedicente, Vergine annunciata, 
cimasa; La donna pagana affida 

il figlio a san Nazario, I santi 
Nazario e Celso condannati ad 
essere gettati in mare, I santi 

Nazario e Celso gettati in mare, 
Decapitazione dei santi Nazario 

e Celso, predella), 1525 (?)

Tecnica/materiale 
tempera su tavola

Dimensioni 380,5 x 250 cm
Collocazione Borgomaro (Imperia), 

chiesa dei Santi Nazario e Celso

Ignoto argentiere napoletano, 
riccio di Bacolo pastorale,

seconda metà del XV secolo 
(particolare)

Tecnica/materiale argento fuso 
e cesellato, dorato a mercurio; 
lastra d’argento decorata con 

filigrana e smalti
Dimensioni 47,5 x 17 x 10,5 cm

Collocazione Tropea (Vibo 
Valentia), Museo Diocesano

s

s
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Pietro da Cortona (Cortona, Arezzo 1596 - Roma, 
1669), «Daniele nella fossa dei leoni», 1663 ca 
(particolare)

Tecnica/materiale olio su tela
Dimensioni 440 x 223 cm
Collocazione Venezia, Gallerie dell’Accademia 

Ditta A. Cesati (Milano?), 
Carrozzina a tre ruote  
di Ferdinando di Genova, 1887 ca

Tecnica/materiale legno intagliato, 
metallo argentato, raso di seta, cuoio
Dimensioni  104 x 155 x 70 cm
Collocazione Aglié (Torino), 
Castello Ducale

Andrea Solario (Milano, post 1470? 
- 1524), «Madonna con il Bambino 
(Madonna dei garofani)», 1495 ca

Tecnica/materiale tempera e olio su tavola
Dimensioni 77 x 64 cm; 97 x 83 cm (con 
cornice)
Collocazione Milano, Pinacoteca di Brera

Ambito Italia settentrionale (Veneto), Cassone 
nuziale con motivi araldici e Fontana d’Amore, 
inizio del XV secolo

Tecnica/materiale legno di pioppo e pastiglia, 
trattata a finto cuoio e dipinta
Dimensioni 65 x 171 x 67 cm 
Collocazione Roma, Museo Nazionale 
del Palazzo di Venezia

Manifattura italiana (tessuto principale), 
manifattura spagnola o italiana (croce 
e colonna), Pianeta in velluto operato 

con croce e colonna a ricamo, metà del 
XV secolo (tessuto principale), metà del 

XV secolo (croce e colonna), XV secolo 
con rimaneggiamenti nel XVIII secolo 

(confezione)

Tecnica/materiale ricamo in seta e filato 
metallico con figure ad applicazione

Dimensioni fronte: alt. 110 cm, 
lungh. max 63 cm, retro: alt. 110 cm, 
lungh. max 72, gallone: lungh. 2,5 cm

Collocazione Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello 

Ignoto pittore campano (terzo quarto del XIII secolo), 
«Crocifissione», 1272-1275 ca

Tecnica/materiale tempera e oro su tavola (legno di quercia)
Dimensioni 110 x 77 cm
Collocazione Napoli, Basilica di San Domenico Maggiore

Proprietà del Fondo Edifici di Culto, Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 
Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto

Bottega di Maestro Giorgio Tedesco,
Ebanista fiorentino, inginocchiatoio, 
fine del XVI secolo; seconda metà del 
XVII secolo (riassemblaggio)

Tecnica/materiale legno impiallacciato 
d’ebano con intarsi di avorio inciso
Dimensioni 92 x 74 x 80 cm
Collocazione Urbino, Galleria Nazionale 
delle Marche

Jacques Sablet (Morges, 1749 - Parigi, 1803), 
«I primi passi dell’infanzia (Le premier pas de 
l’enfance)», 1789

Tecnica/materiale olio su tela
Dimensioni 149 x 202 cm 
Collocazione Forlì, Pinacoteca Civica

s
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Ceramiche medievali dallo scavo della torre degli Embriaci a Genova,
prima metà del XII secolo - XIII secolo

Tecnica/materiale ceramiche tornite da mensa, dispensa e cucina 
Dimensioni varie
Collocazione Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, depositi

s

s



Vincenzo Foppa (Bagnolo 
Mella, Brescia, 

tra il 1427 e il 1430; 
Pavia, documentato 

dal 15 maggio 1458; 
Brescia, morto 

tra il 31 maggio 1515 
e il 16 ottobre 1516), 

«I tre crocifissi», 1450, 
6 aprile (oppure: 

1456, aprile)

Tecnica/materiale 
tempera su tavola

Dimensioni 69 x 38,8 cm
Collocazione Bergamo, 

Accademia Carrara 

Paolo Veneziano (documentato dal 1333 - 
data di morte tra il 1358 e il 1362)  
Coro di angeli, 1345 ca (particolare)

Tecnica/materiale tempera e oro su tavola
Dimensioni 37 x 59,3 cm 
Collocazione Roma, Museo Nazionale 
del Palazzo di Venezia

Testa maschile barbata, detta «Testa 
di Basilea», 460-450 a.C

Tecnica/materiale fusione a cera 
persa, bronzo

Dimensioni alt. 34,3 cm; largh. max 
(frontale alla benda) 19 cm; largh. 

frontale alla mascella 17 cm; largh. 
max profilo 24 cm; spessore medio del 

getto rilevato al collo e alla nuca 7-5 
mm e alla barba 14 mm

Collocazione Reggio Calabria, Museo 
Archeologico Nazionale

Bernardo Bellotto detto Canaletto
(Venezia, 1722 - Varsavia, 1780),
«Il Mercato nuovo di Dresda visto 
dallo Jüdenhof», 1749 (?)

Tecnica/materiale olio su tela
Dimensioni 136 x 236 cm
Collocazione Dresda, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, 
Gemäldegalerie Alte Meister 

Arazzeria di Bruxelles, Catherine Van 
den Eynde, vedova Geubels (Bruxelles, 
notizie tra 1605 e 1629), Jan Raes 
(Bruxelles, 1574 - 1651), «Ingresso degli 
animali nell’arca di Noè», 1605-1615 ca 
(particolare)

Tecnica/materiale tessuto con ordito in 
lana; trama in lana e seta policroma
Dimensioni 335 x 422 cm
Collocazione Torino, Musei Reali, 
Galleria Sabauda 

Portantina (onna norimono), fine del XVIII - inizio del XIX secolo 
(particolare) 

Tecnica/materiale  legno, legno laccato e dorato (urushi), rame dorato 
ad amalgama di mercurio, punzonato, inciso, inchiostro, colori e oro su 
carta, velluto in seta, seta, trama metallica su carta, fibre vegetali
Dimensioni 129 x 134 x 93 cm (portantina); 17 x 471 x 6 cm (staffa)
Collocazione Racconigi (Cuneo), Castello

s

s

s
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Manifattura fiamminga (Dinant) o 
tedesca (Norimberga), lampadario, 
terzo - quarto decennio del XV secolo

Tecnica/materiale lega metallica, ottone 
Dimensioni 120 x 110 cm
Collocazione Castiglione Olona (Varese), 
collegiata della Beata Vergine Maria e dei 
Santi Stefano e Lorenzo 

Giovanni Domenico Ferretti (Firenze 1692 - 1768), 
«Transito di san Giuseppe», 1742

Tecnica/materiale olio su tela 
Dimensioni 451 x 251 cm
Collocazione Firenze, chiesa di San Paolo Apostolo, 
detta di San Paolino

proprietà del Fondo Edifici di Culto, 
Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione - 
Direzione Centrale per l’Amministrazione 
del Fondo Edifici di Culto
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Informazioni utili
La fragilità della bellezza.
Tiziano, Van Dyck, Twombly 
e altri 200 capolavori 

Reggia di Venaria - Sale delle Arti
Venaria Reale, Torino 
28 marzo - 16 settembre 2018  

La mostra, che costituisce la fase conclusiva della XVIII 
edizione di «Restituzioni», il programma di salvaguardia 
e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce da quasi 
trent’anni a favore del patrimonio artistico nazionale, presenta 
80 nuclei di opere, per un totale di oltre 200 manufatti 
restaurati con il sostegno di Intesa Sanpaolo nel biennio 2016-
2017, provenienti da 17 regioni italiane (più una presenza 
estera, da Dresda) e che coprono un arco cronologico che va 
dall’antichità al contemporaneo. Tra gli altri, le decorazioni 
della Tomba di Henib, dal Museo Egizio di Torino, o 
la preziosa «Testa di Basilea», dal Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria, il «Ritratto di Caterina Balbi 
Durazzo» di Anton van Dyck, da Palazzo Reale di Genova, 
«San Girolamo penitente» di Tiziano, dalla Pinacoteca 
di Brera, «San Daniele nella fossa dei leoni» di Pietro da 
Cortona, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, fino a 
opere di Morandi, Burri e Twombly. Nella grande varietà, 
non mancano gli oggetti più particolari come il mantello 
Tupinambà, fatto di penne e fibre di cotone, giunto tra 
XVI e XVII secolo in Italia dal Brasile, oggi conservato 
alla Pinacoteca Ambrosiana, o il seicentesco clavicembalo 
dipinto, dal Museo degli Strumenti Musicali di Roma.

Sede espositiva
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, I piano 

Mostra organizzata da
Intesa Sanpaolo, Direzione Centrale Arte, Cultura e Beni 
Storici, in collaborazione con 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Curatori
Carlo Bertelli e Giorgio Bonsanti

Apertura
Da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00
Sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 18.30
Lunedì: giorno di chiusura (tranne eventuali giorni festivi)
Le biglietterie e gli ingressi chiudono un’ora prima.
La Reggia e le Mostre sono aperte con gli stessi orari della 
domenica nei giorni Festivi: Pasqua e Pasquetta, Festa della 
Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), 
Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto).
Orario settimanale il 14 agosto, giorno di Sant’Eusebio, 
patrono di Venaria Reale.
Per aperture speciali consultare il sito www.lavenaria.it

Ingresso
n Intero: € 10,00
n Ridotto: € 8,00 (gruppi di minimo 12 persone, 
 maggiori di 65 anni, titolari di un biglietto di una delle 

sedi di Gallerie d’Italia emesso nel periodo di durata della 
mostra, clienti e dipendenti di Intesa Sanpaolo)

n Ridotto: € 6,00 (ragazzi dai 6 ai 21 anni, universitari con 
meno di 26 anni)

n Scuole: € 3,00 (classi minimo di 12 studenti), ingresso 
gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti)

n Gratis: minori di 6 anni
 Per l’elenco completo delle riduzioni e gratuità visitare  

il sito www.restituzioni.com

Contatti Stampa
Residenze Reali Sabaude
tel. +39 011 4992300 - press@lavenariareale.it

Intesa Sanpaolo Ufficio Media Attività Istituzionali, 
Sociali e Culturali
+39 02 87962641 - 044 4339645 - stampa@intesasanpaolo.com

Giuseppe Maria Crespi (Bologna 1665 - 1747), «Assunzione della Vergine», 1730-1732

Tecnica/materiale olio su tela 
Dimensioni 305 x 184 cm
Collocazione Lucca, Archivio Arcivescovile  

Giorgio Morandi (Bologna 1890 -1964), «Fiori», 1918

Tecnica/materiale olio su tela
Dimensioni 81,6 x 65,7 cm 
Collocazione Milano, Pinacoteca di Brera 

Arte siculo-araba,
Pisside con scene di caccia con il falcone, 
seconda metà del XII secolo - primo terzo del XIII secolo

Tecnica/materiale avorio elefantino dipinto, rame dorato
Dimensioni alt. 13,45 cm; diam. 12,4 cm
Collocazione Verona, chiesa di Santo Stefano

Maestro di Staffolo (attivo nelle Marche 
tra il secondo e il terzo quarto del 
Quattrocento), Stendardo bifacciale
(Madonna della Misericordia e angeli, 
Dio Padre, recto; San Giovanni Battista 
e san Sebastiano, Cristo risorto, verso), 1450 ca

Tecnica/materiale tempera e oro su tavola
Dimensioni 113,4 x 58 cm  
Collocazione Roma, Museo Nazionale 
del Palazzo di Venezia  

Immagini su concessione del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e del Turismo
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