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legiando l’aspetto strettamente conservativo,
sacrifichi la possibilità di esposizione e tra-
sporto che è la specificità dell’opera?
– È giusto separare le icone dalla loro riza in
argento? La riza assolve molteplici scopi: il
desiderio di accrescere il valore sacro dell’im-
magine; uno scopo di protezione, sia spiritua-
le sia effettivo, nei confronti dell’immagine
sottostante; il rendere grazie per i benefici e le
protezioni che l’immagine sacra ha elargito
(come un ex voto). L’esposizione dell’icona
spogliata dalla sua riza, a favore di una mag-
gior visibilità e di un miglior godimento esteti-
co del dipinto sottostante, cancella però le
tracce della devozione; quella testimonianza
passionale che si manifesta, a volte, nella con-
sunzione dei volti dei santi o nelle superfici
rese lucide dalle carezze dei devoti, e che con-
tribuisce a dare un valore storico ed emotivo
all’opera.
– È corretto rimuovere le tracce degli ex voto
appuntati sui margini delle pale d’altare quan-
do, anche in questo caso, rappresentano la
testimonianza dell’importanza del Santo per i
devoti, la quantità delle preghiere a lui dedicate
e la passione del popolo per il Santo più che
per il valore pittorico del dipinto?
– Si può lasciare senza testa l’immagine di un
Santo, oggetto di devozione continua, per dare
priorità al rispetto dell’originale? Lo scopo pri-
mario di molte pitture murali all’interno delle
chiese era di insegnare la storia dei santi ai
fedeli; questa funzione è ancora molto viva là
dove si esprimono forti devozioni legate ad una
particolare effige cui si attribuiscano poteri
miracolosi; in questi casi la rimozione, ad
esempio di antichi rifacimenti di teste, può
suscitare vivaci proteste all’interno della comu-
nità religiosa devota a quell’immagine.

Spesso la soluzione ottimale a queste
domande sta proprio nel ridurre al minimo

Due interventi 
su dipinti devozionali
La devozione religiosa: ostacolo
o garanzia per la conservazione?

Maria Pia Coccia, Eugénie Knight

n manufatto artistico è un portato più o
meno complesso di esperienze stratifi-
cate e intrecciate nel tempo: dal

momento in cui viene immaginato e creato dal
suo artefice, al momento in cui viene assunto
nella coscienza collettiva. Alcune volte, l’ap-
propriazione da parte della comunità può por-
tare a riconoscere nel manufatto una fonte di
valori tale da trascendere il giudizio sulla sua
bellezza oggettiva o sul suo effettivo valore
artistico per attribuirgli invece un significato
che lo sublima e lo rende oggetto di particola-
re devozione e, di conseguenza, di speciali
cure e attenzioni.

Non è quindi sufficiente la conoscenza del
manufatto solo da un punto di vista tecnico
per operare un buon restauro, ma è importan-
te anche la comprensione della sua storia,
antica e presente, al fine di evitare il rischio di
privarlo dei suoi valori, rendendolo sempre
più avulso dal suo contesto. È la conoscenza
di tutti questi nessi che permetterà al restau-
ratore di poterli rispettare e di raggiungere l’o-
biettivo di una corretta azione conservativa.

Quell’opera, cui viene riconosciuta una
particolare forma di devozione da parte di una
comunità, godrà sicuramente di una soglia di
attenzione molto alta e ciò potrebbe valere
come assicurazione per la sua sopravvivenza
nel tempo.

Nell’ambito di un progetto di restauro que-
st’aspetto non deve essere mai sottovalutato,
bensì tenuto nella giusta considerazione per
entrare a far parte integrante del processo
conservativo.

Molte volte il restauratore si trova a dover
operare delle scelte complesse. Ad esempio:
– Nel restauro degli stendardi, quando s’inter-
viene sulla struttura portante, si deve dare la
priorità alla loro funzione d’uso nelle proces-
sioni oppure è preferibile una scelta che, privi-
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l’invasività delle operazioni di restauro. La
presentazione estetica non dovrebbe sperso-
nalizzare l’opera cancellando i segni emotivi,
preziose testimonianze di un’epoca che, per
essere ormai trascorsa da anni, diventa a noi
estranea.

È in quest’ottica che si vuole dare conto,
con questa relazione, delle soluzioni adottate
nel restauro di due dipinti su tela, nel comple-
to rispetto della loro storia e del loro essere
oggetto di devozione: due interventi eseguiti
a una distanza temporale sufficientemente
ampia da costituire una testimonianza dell’e-
volversi del pensiero nel settore della conser-
vazione, nella direzione del minimo
intervento.

Madonna con Bambino

Il dipinto su tela raffigurante la Vergine
Maria con Gesù bambino benedicente, è stato
restaurato nel 2008; l’opera, di autore ignoto,
della seconda metà del XVIII secolo, appartie-
ne a una collezione privata..  Il soggetto rappre-
sentato è il più ricorrente nell’iconografia cri-
stiana a partire dal III secolo dopo Cristo.
Strettamente legato all’incarnazione e alla
redenzione, il culto mariano ha sempre avuto
un posto principale nel cattolicesimo; è quindi
comprensibile come si sia sviluppata, per
alcune immagini di Maria, una particolare
devozione. Quest’attenzione molte volte si è
tradotta nel volere “vestire” l’immagine dipin-

ta, arricchendola con l’apposizione di orna-
menti quali, come nel nostro caso, corone
simbolo di regalità, monili al collo, raggi e
aureole.

L’applicazione di gioielli su dipinti sacri può
probabilmente trovare la sua lontana origine
nella tradizione delle icone bizantine, il cui
supporto di legno ben si prestava a sostenere
il peso di tali oggetti. Quando la consuetudine
si è trasferita ai dipinti su tela, nella maggior
parte dei casi, si sono evidenziate delle proble-
matiche legate al cedimento del tessuto sotto-
posto al peso degli oggetti applicati.

Le soluzioni tradizionalmente adottate per
porre rimedio a tale situazione sono interventi
di foderatura o l’applicazione di rattoppi o di
rinforzi, rivelatisi spesso inefficaci e molte
volte dannosi. Per questo dipinto abbiamo
cercato di individuare una tecnica di restauro
meno invasiva, quale valida alternativa per
risolvere questa tipologia di problemi.

Il nostro dipinto è decorato con numerosi
monili metallici di peso rilevante che, aggan-
ciati in origine alla sola tela di supporto, ne
avevano provocata la lacerazione in ben dodi-
ci punti (fig. 1).

La rimozione dei monili si presentava
come soluzione obbligata per arrestare l’ulte-
riore deperimento del tessuto, ma si voleva

Fig. 1 - Alcuni fori 
e lacerazioni della tela
provocati
dall’apposizione 
dei monili.

Fig. 2 - Il verso mostra
numerosi segni dei
precedenti interventi 
di restauro, con
applicazione di toppe
per rinforzare i punti 
di aggancio dei monili.
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Fig. 3 - Rilievo 
della posizione 
dei fori di applicazione 
dei monili 
da riportare sulla 
lastra in plexiglas.

Fig. 4 - Plexiglas 
forato nei punti di
aggancio dei monili.

Fig. 5 - Perno 
che attraversa 
il plexiglas e la tela
con apposito incasso
nel telaio ligneo.

Fig. 6 - Particolare 
di un perno 
che attraversa 
la tela e il plexiglas.

salvaguardare anche il valore storico e devo-
zionale del dipinto, documentato proprio dalla
presenza di tali oggetti.

Il progetto conservativo prevedeva di ren-
dere indipendente il supporto tela dai monili
metallici.

In una prima fase l’intervento si è focaliz-
zato sul recupero delle deformazioni e sul con-
solidamento strutturale della tela. Per ristabili-
re la planarità della superficie sono state dap-
prima rimosse, per mezzo di solventi e mezzi
meccanici, le sostanze estranee che nel tempo
si erano sovrapposte sul recto e sul verso del
dipinto (fig. 2).

In seguito il supporto è stato sottoposto a
trattamenti localizzati di umidificazione con-

trollata. Successivamente il verso del dipinto è
stato impregnato con una resina vinilica in
soluzione1 e sottoposto a riattivazione su
tavolo termico sotto pressione, allo scopo di
ristabilire una buona adesione tra colore, pre-
parazione e supporto.

Tutti i fori e le lacerazioni corrispondenti al
primitivo aggancio dei gioielli, sono stati sutu-
rati localmente con piccoli inserti in tela fatti
aderire con resina epossidica bicomponente2.

Infine sono state applicate delle fasce di
tela lungo il perimetro del dipinto3, allo scopo
di permettere il suo tensionamento su un
nuovo telaio di legno ad espansione.

La seconda fase dell’intervento ha previsto
la collocazione, sul verso del dipinto, di un
piano ausiliario rigido, sul quale potere scari-
care il peso delle decorazioni in metallo così
da evitare la lacerazione della tela e permette-
re al tempo stesso il reinserimento dei suoi
ricchi ornamenti.

Allo scopo è stata tagliata una lastra in
plexiglas sagomata sul dipinto (fig. 3) e su
questa sono stati praticati dodici fori in corri-
spondenza dei punti di aggancio dei monili
metallici (fig. 4)4.

Se idealmente l’operazione di ricollocazio-
ne dei monili avrebbe richiesto di essere ese-
guita al termine del restauro della superficie
dipinta, questo non è stato possibile perché
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alcuni dei perni di ancoraggio dei gioielli fuo-
riuscivano sul verso in coincidenza con il
nuovo telaio di legno, necessariamente più
ampio di quello originale per garantire all’ope-
ra una maggiore stabilità di tensionamento.

Un’attenzione particolare si è dovuta quin-
di porre alle modalità di ricollocazione dei
gioielli, eseguita in due tempi: prima di rimon-
tare il dipinto sul telaio sono stati reinseriti in
sede i monili che necessitavano dell’applica-
zione di un dado di bloccaggio coincidente
con il telaio. Essi sono stati ricollocati nella
loro posizione originaria, facendo passare i
perni di ancoraggio attraverso la tela di sup-
porto e il plexiglas, e successivamente blocca-
ti per mezzo dei dadi filettati originali. Il telaio
ligneo è stato forato o intagliato laddove i
perni più lunghi potevano essere ostacolati
dalla sua presenza (fig. 5).

Il dipinto, con interposta la lastra in plexi-
glas, è stato in seguito montato sul telaio con
inchiodatura classica. Il plexiglas non è stato
fissato al legno per non ostacolare la funzio-
nalità del telaio stesso, al fine di consentire il
successivo tensionamento del dipinto tramite
le zeppe/chiavi angolari. Per evitare che il
peso della lastra in plexiglas gravasse sul mar-
gine inferiore del tessuto, è stato necessario
prevedere un’omogenea base di appoggio
all’interno dell’incorniciatura definitiva.

Il restauro della superficie è stato comple-
tato con le fasi di stuccatura, reintegrazione
pittorica e verniciatura. Infine sono stati
rimontati i monili metallici restanti, riutilizzan-

Fig. 7 - Particolare
dopo il restauro con
tutti i monili inseriti.

Fig. 8 - Dipinto 
montato sul
telaio/plexiglas con 
la tela originale 
restaurata in vista. 
Il plexiglas risulta com-
pletamente invisibile.

Fig. 9 - Verso della tela
prima dell’intervento:
scritta, toppe ed 
estese macchie.

Fig. 10 - Particolare
ravvicinato.
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do i perni originali (figg. 6 e 7).
Al termine del lavoro, la lastra di plexiglas

risultava invisibile e non interferiva con il sup-
porto originale del dipinto, che si presentava
libero da rinforzi o sovrammissioni (fig. 8). Il
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Fig. 11 - Particolare
della lacerazione 
da sfondamento.

Fig. 12 - Verso della
tela ad intervento 
concluso: 
la foderatura con 
Beva e seta permette
ancora la fruizione 
visiva della scritta.

Fig. 13 - Particolare
ravvicinato.

peso dei gioielli era totalmente sostenuto dal
supporto rigido per cui non si rischiava di
compromettere la conservazione del dipinto.

San Sebastiano

Il secondo caso descrive un intervento
svolto nel 2003. La problematica presenta
un’attinenza con il caso precedente per il valo-
re devozionale di cui anche questa seconda
opera era portatrice; valore di assoluta priorità
sia per la committenza che per gli operatori.

L’opera raffigurante San Sebastiano marti-
re, della seconda metà del XVII secolo, è di
autore ignoto della scuola di Guido Reni (trat-
to dal San Sebastiano di Reni nella Pinacoteca
Capitolina) e appartiene a una collezione pri-
vata. Il dipinto recava sul verso della tela la
testimonianza della benedizione del Papa, in
particolare l’iscrizione in corsivo “benedetto
dal S.P. Pio IX il dì 18 ottobre 1877” (figg. 9 e
10). L’attenzione dedicata da un papa all’im-
magine, ha reso quest’ultima degna di partico-
lare venerazione.

La tela presentava uno stato di conservazio-
ne ampiamente compromesso dalla perdita
completa di elasticità e da un’ampia lacerazio-
ne localizzata nella zona superiore in corrispon-
denza della traversa del telaio (fig. 11). Inoltre,
in prossimità della scritta, due toppe in tela
occultavano parzialmente la data, dimostrando
di appartenere a un intervento di restauro
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posteriore all’apposizione della preziosa scritta.
Sono da riferire allo stesso intervento le

tracce di sostanza cerosa che erano visibili
sull’intera superficie del verso. Tale sostanza
era forse stata utilizzata allo scopo di consoli-
dare la pellicola pittorica, già con l’intento di
preservare la visibilità della scritta.

È stata ritenuta indispensabile la foderatu-
ra del dipinto, sia per la presenza della recen-
te ampia lacerazione, sia per la fragilità della
tela originaria. Anche per questo dipinto,
come nel caso della Madonna con Bambino
benedicente, l’attenzione è stata posta sulla
salvaguardia dell’aspetto devozionale dell’o-
pera, adeguando il nostro intervento a questa
esigenza. Consapevoli quindi del fatto che la
scritta non poteva essere nascosta, sono state
eseguite prove in laboratorio alla ricerca di un
idoneo tessuto da rifodero che potesse garan-
tire una perfetta trasparenza, scartando a prio-
ri i tessuti tradizionali in lino o canapa, che
non avrebbero permesso di mantenere la visi-
bilità dell’iscrizione. Si è individuato nella seta
il materiale che risultasse più trasparente
quando posto a contatto con la scritta. L’ade-
sione è stata ottenuta mediante la riattivazio-
ne a caldo di uno strato di resina vinilica1

applicata in solvente. Il tensionamento su
nuovo telaio è stato assicurato con lo strip
lining dei bordi utilizzando la cosiddetta tela
medioevale5.

La seta, per il suo ridotto spessore, ha ade-
rito compenetrandosi alla tela originale, tanto



che visivamente si annullava in essa permet-
tendo una chiara lettura della preziosa iscrizio-
ne con la benedizione papale (figg. 12 e 13).

Considerazioni conclusive

Nei due interventi illustrati, eseguiti a
distanza di qualche anno e quindi con meto-
dologie già parzialmente storicizzate, ci si è
prefissi di preservare l’opera nella sua interez-
za per non perdere la sua funzione devoziona-
le e di effettuare un restauro strutturale effica-
ce, seguendo una filosofia di minimo interven-
to e salvando la fruibilità del supporto origina-
le, in prima tela nel primo caso illustrato, visi-
va nel secondo, nonostante l’applicazione del
velatino di seta.

È interessante valutare, per l’ultimo inter-
vento illustrato, come nuove metodologie e
nuovi materiali ci possano oggi offrire soluzio-
ni più consone per il trattamento conservativo
di dipinti con danni simili a quelli subìti dal
San Sebastiano.

I nuovi tessuti sintetici (ad esempio i
tetrex6 in poliestere) posseggono, rispetto alla
seta, migliori caratteristiche di resistenza nel
tempo, maggiore stabilità alle variazioni ter-
moigrometriche, maggiore resistenza meccani-
ca e migliore resa cromatica (in questo caso
per trasparenza e tonalità). Inoltre, le tecniche
di sutura di lacerazioni dei supporti in tela
hanno progredito notevolmente in tempi
recenti, rendendo possibile interventi localiz-
zati anche in presenza di danni gravi come
quello descritto. Il problema posto dall’ecces-
siva rigidità del tessuto di supporto può esse-
re oggi affrontato mediante l’impregnazione
con adesivi elastici oppure mediante la rigene-
razione dello stesso collante originale.
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Note
1 Beva 371, CTS Italia.
2 Acciaio rapido, Bostik. La scelta di un adesivo con
caratteristiche di rigidità estreme deriva dallo stu-
dio comportamentale dei tessuti lacerati suturati
con resine più o meno elastiche. Lo studio ha
dimostrato che, per garantire la continuità di ten-

sione di un materiale tagliato trasversalmente da
una lacerazione, è necessario colmare la lacuna con
un adesivo recante la medesima elasticità del
materiale danneggiato. Un tessuto antico appretta-
to con colle animali, munito di preparazione a
gesso e colla, rivestito da strati pittorici polimeriz-
zati, possiede una rigidità complessiva assai simile
all’adesivo scelto. L’adesivo utilizzato si rimuove

meccanicamente a caldo.
3 Tessuto in poliestere termosaldato monofila-
ment, Ballerini Filtrazione, Milano.
4 Fornitura e lavorazione plexiglas: Stefano Antonel-
li, Roma.
5 Tela medioevale misto lino (50% lino - 50% coto-
ne), CPR Roma.
6 Tetrex, 100% poliestere, CTS, Italia.
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