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INTRODUZIONE 

Gli istituti di conservazione, come gli archivi e le biblioteche, hanno il compito di 

custodire il proprio patrimonio e di renderlo fruibile agli utenti, i quali a loro volta 

chiedono di poter consultare, nella maniera più agevole possibile, il testo di un 

libro o di un documento. Il continuo utilizzo e gli effetti dello scorrere del tempo 

determinano l'usura di tale patrimonio, e quindi è necessario affrontare il 

problema della sua conservazione facendo sì che risulti comunque fruibile. A tal 

fine, sin dal tardo medioevo, si è fatto ricorso alla figura del restauratore. Per 

lungo tempo i restauratori, per commissione e sotto supervisione di archivisti e 

bibliotecari, si sono occupati di intervenire su libri e documenti riparando carte e 

legature, ravvivando gli inchiostri, copiando parti di testo mancanti e effettuando 

altri interventi atti a garantirne la consultazione. 

 

La rilevanza della componente testuale rispetto a quella materica ha contribuito a 

determinare il ritardo nell'applicazione dei principi fondamentali della 

conservazione e del restauro nei settori archivistici e librari. Per lungo tempo i 

conservatori di libri e documenti hanno infatti prestato maggiore attenzione alla 

“trasmissibilità” del testo piuttosto che ai supporti, anche se il testo costituisce 

solamente la componente immateriale del libro e del documento. A tal proposito è 

opportuno fare riferimento all'opera dello storico dell'arte, nonché fondatore 

dell’Istituto centrale di restauro, Cesare Brandi il quale, nella sua opera Teoria del 

restauro (1963), ha formulato uno degli assiomi fondamentali del restauro: “Si 

restaura solo la materia dell'opera d'arte”. Parafrasando secondo un'ottica 

contemporanea, possiamo dire che “si conserva solo la materia di un bene 

culturale”1.  

 

La situazione è rimasta pressoché inalterata fino agli anni Ottanta del secolo XX, 

dopo che il libro è stato finalmente inserito a pieno titolo all'interno del 

patrimonio culturale e l'archeologia del libro ha cominciato a cooperare 

inscindibilmente con la conservazione. Così i restauratori delle epoche precedenti 

                                                
1 C. Federici, 2005, p. 21.  
2   C. Federici, 2007, p. 379. 
3 C. Federici, 2007, p. 381. 
4 C. Federici, 2007, p. 381. 
5 C. Federici, 2007, p. 381.  
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possono essere considerati soltanto come degli antesignani dei restauratori 

moderni, proprio perché il loro compito era quello di “riparare” i libri in cattive 

condizioni, al fine di restituirne la mera funzionalità di lettura.  

 

Nonostante ciò, per questioni di praticità, nella trattazione si utilizzeranno i 

termini restauratore e restauro, seppur impropriamente, con riferimento a tutti gli 

interventi realizzati nel corso dei secoli sui libri e sui documenti in genere. 

 

È negli anni Ottanta, a seguito delle innovazioni di cui abbiamo accennato, che si 

comincia ad avvertire la necessità di un'approfondita formazione professionale e 

culturale per i restauratori, al fine di garantirne la piena autonomia operativa 

nell'esecuzione degli interventi conservativi. Fino a questo momento la loro era 

stata considerata un'attività a carattere pratico-manuale, alla stregua di una 

qualsiasi altra attività artigianale e di bottega. Le questioni etico-deontologiche 

restavano monopolio di storici dell'arte, paleografi, archivisti e bibliotecari.  

 

Un altro elemento da evidenziare in questa breve premessa è il fatto che archivi e 

biblioteche sono sì affini per quanto concerne gli aspetti conservativi, dal 

momento che libri e documenti sono composti dagli stessi materiali, ma non lo 

sono dal punto di vista della storia delle istituzioni e dei servizi, elementi che 

hanno contribuito a tenere archivi e biblioteche a lungo separati anche per quanto 

riguarda gli aspetti legati alla conservazione. 

 

Nel 1875 gli Archivi di Stato entrarono a far parte delle competenze del Ministero 

dell'Interno, quali suoi organi periferici. La scelta fu dettata da considerazioni di 

opportunità giuridica e politica, considerate preminenti rispetto all'interesse 

storico dei documenti in essi contenuti. Le biblioteche continuarono a rientrare tra 

le competenze del Ministero della pubblica istruzione, dal quale erano dipesi, sino 

al 1875, anche gli Archivi. Questa situazione è rimasta inalterata fino 

all'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali (DPR 805/1975), al 

quale sono state attribuite da subito competenze specifiche in materia di 

biblioteche e archivi.  
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In base a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, archivi e 

biblioteche esplicano comunque funzioni conservative differenti. Sono considerati 

beni culturali «tutti gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni e 

degli enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico» (D. 

lgs. 42/2004, art. 10, c. 2) e «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai 

privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante» (D. lgs. 

42/2004, art. 10, c. 3). 

 

Quindi funzione primaria degli archivi è la conservazione, dal momento che essa 

è un connotato specifico del bene culturale, mentre lo stesso discorso non vale per 

i libri e le biblioteche. Secondo il Codice sono infatti beni culturali «le raccolte 

librarie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici territoriali, 

nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle 

biblioteche indicate nell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e di quelle ad esse assimilabili» (art. 10, c. 2, 

modifica d.lgs 156/2006).  

 

Non rientrano nel novero dei beni culturali le biblioteche popolari, le biblioteche 

del contadino, i centri bibliotecari di educazione permanente e il servizio 

nazionale di lettura, mentre lo sono «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli 

incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni con le relative matrici, aventi 

carattere di rarità e di pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi 

carattere di rarità e di pregio; le fotografie con relativi negativi e matrici, le 

pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere aventi carattere di 

rarità e di pregio» (art. 10 comma 4 d.lgs 42/2004). 

 

La maggior parte delle biblioteche non persegue finalità conservative, ma 

piuttosto si occupa di facilitare la diffusione della cultura garantendo ai propri 

cittadini servizi di prestito e consultazione, nonché l'accesso ad ambienti 

all'interno dei quali sia possibile leggere e studiare. A conferma di ciò, il 

manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, approvato nel 1994, non include 
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la conservazione tra le competenze previste.  

 

In Italia si presenta però, piuttosto di frequente, il caso in cui, in una biblioteca 

civica o universitaria, siano conservati fondi storici, sui quali si dovrebbero 

adottare tutte le misure di conservazione indispensabili a garantirne la tutela. Tali 

biblioteche si trovano così a non poter svolgere esclusivamente la mission che 

compete loro, il servizio, ma a doversi occupare anche della conservazione che, 

stando al manifesto UNESCO, non sarebbe di loro competenza2. 

 

Diventa allora particolarmente importante distinguere il libro-utensile dal libro-

bene culturale,  dal momento che solo a quest'ultimo si applicano i principi della 

conservazione. Ma la questione non  è di semplice soluzione e genera numerose 

riflessioni. Anche i codici medievali, oggi preservati in quanto bene culturale, 

sono nati come libro-utensile, acquisendo soltanto con il tempo il valore di “rarità 

e di pregio”. È lecito allora domandarsi quando e perché la copia di un quotidiano 

o di un pocket book diventi bene culturale, e come le biblioteche si debbano 

comportare nei loro confronti.  

 

La conservazione delle opere moderne avviene grazie all'istituto del deposito 

legale, previsto per  tutte le pubblicazioni a stampa, monografie, periodici e 

riviste, risorse digitali, consegnate alle biblioteche «al fine di conservare la 

memoria della cultura e della vita sociale italiana» (legge 106/2004, art. 1 c. 1).  

 

Per ogni stampato pubblicato in Italia, due copie devono essere consegnate alle 

biblioteche nazionali centrali statali e due alle istituzioni territoriali della regione 

in cui l’editore ha sede. In questo modo l’esigenza conservativa coesiste con 

quella dell’uso pubblico. Ci troviamo comunque dinnanzi a beni culturali 

“ambigui”3, nei quali convivono le connotazioni dell’oggetto d’uso insieme con 

"lo statuto indiscutibile di testimonianza materiale avente valore di civiltà"4. Il 

bibliotecario quindi deve occuparsi della loro trasmissione al futuro e di tutte le 
                                                
2   C. Federici, 2007, p. 379. 
3 C. Federici, 2007, p. 381. 
4 C. Federici, 2007, p. 381. 
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misure necessarie per assicurarne la conservazione.  

 

Di conseguenza, sulle biblioteche pubbliche non gravano oneri conservativi 

relativi al materiale contemporaneo, poiché tale compito è affidato esclusivamente 

ai quattro istituti prima citati, e anzi le biblioteche pubbliche sono libere di 

procedere al “weeding” o “deshérbage”5. 

 

Fatte queste doverose premesse, possiamo soffermarci sull'obiettivo del presente 

lavoro: disegnare un quadro generale della storia della conservazione del 

patrimonio archivistico e bibliografico, dagli esordi fino all'età moderna, 

rivolgendo una specifica attenzione alla figura professionale del restauratore. 

Partiremo dalle prime attestazioni di restauratori di libri per giungere sino agli 

anni Novanta e Duemila, soffermandoci in particolare sugli ultimi interventi 

legislativi, al fine di ricostruire l'evoluzione di un mestiere che, nato come 

artigianale, è diventato una disciplina praticabile solamente da coloro che 

conseguono un titolo accademico e che sono iscritti ad un elenco di professionisti 

qualificati. 

 

Nell'ultimo capitolo saranno riportate le interviste fatte a Giampiero Bozzacchi e 

Pietro Gozzi, restauratori di libri attivi dagli anni Cinquanta del secolo scorso, 

dalle quali emergeranno le loro testimonianze su uno dei momenti storici più 

ricchi dal punto di vista delle innovazioni teoriche e scientifiche della disciplina 

conservativa, le loro personali esperienze e i loro giudizi sull'attuale situazione del 

restauro archivistico e librario in Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 C. Federici, 2007, p. 381.  
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1. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 
 

1. Gli antesignani della conservazione 

Una delle prime testimonianze a noi pervenute relative alla prevenzione è 

contenuta nel De Architectura di Vitruvio il quale, nell'elencare i criteri di base 

per la costruzione di una biblioteca, sottolinea l'importanza di orientarla verso 

oriente per garantire luminosità agli ambienti, anche se noi oggi sappiamo che la 

luce costituisce una delle maggiori cause di degradazione del materiale librario, 

seconda solo all'umidità relativa. Più tardi Plinio, nella sua Naturalis Historia, 

elenca una serie di sistemi adottati in epoca romana per difendere i libri dagli 

insetti e dai microrganismi. 

 

Nel Medioevo era prassi diffusa la copia dei manoscritti deteriorati su pergamena, 

materiale capace di resistere nel tempo. I problemi legati alla conservazione 

crebbero in seguito all'introduzione della carta, allo sviluppo del commercio 

librario e alla nascita di numerose biblioteche.  

 

Le prime notizie di restauratori attivi all'interno delle biblioteche si hanno a partire 

dall'età tardo medievale e dai registri delle attività della Biblioteca Apostolica 

Vaticana è possibile trarre le testimonianze più significative. I loro obiettivi si 

concentravano da un lato nel far sì che il libro potesse resistere negli anni e 

dall'altro nel ricondurlo alla sua funzione originaria. Nel corso del tempo gli 

interventi di restauro si sono caratterizzati per una sempre più spiccata attenzione 

all'estetica, secondo canoni dettati dal gusto dei committenti e dalle tendenze 

prevalenti sul mercato antiquario, e quindi privi di parametri di riferimento stabili.  

 

Solo negli ultimi decenni la pratica del restauro ha abbandonato il suo primitivo 

stato di empirismo, evolvendosi, anche grazie alle numerose conquiste maturate in 

ambito scientifico, ed organizzandosi in un metodo6. 

 

                                                
6 P. Furia, 1992, p.13. 
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1.2. Restauratori e legatori nella Biblioteca Vaticana (XIV-XVIII) 

I primi interventi di cui è pervenuta notizia furono realizzati nella Biblioteca 

Vaticana nel XIV secolo, in occasione delle operazioni di restauro di diversi libri 

di sermoni di Papa Clemente V: i volumi vennero scuciti, le carte, quando 

necessario, stirate e rattoppate, le lacune del testo riscritte e nuove legature 

vennero sostituirono a quelle vecchie. 

 

Tra le voci Introitus et Exitus Camerae Apostolicae, riguardanti l'amministrazione 

della Biblioteca Pontificia di Avignone, sono riportate spese relative al restauro di 

libri, risulta infatti che nel 1339 furono dati “quattro soldi” per la riparazione di un 

libro di sermoni ad Andrea Beevacensis illuminator e che una spesa analoga  fu 

sostenuta nel 1346. 

 

Negli anni immediatamente successivi al ritorno a Roma della sede pontificia, i 

papi Martino V (1417-1431) e Eugenio IV (1431-1447) si impegnarono nel 

recupero del materiale archivistico e librario rimasto ad Avignone e nella 

realizzazione di raccolte di libri, impegnandosi a garantirne un'accurata 

conservazione e un costante incremento. Sempre grazie al registro delle spese, 

sappiamo che nel 1418  Papa Martino V fece restaurare diversi libri. 

 

Vista la precaria condizione dei volumi appartenuti ai suoi predecessori, 

danneggiati dal tempo e dall'incuria, e considerata l'assenza di un luogo 

specificatamente loro destinato, Papa Sisto IV emanò, nel 1475, la bolla  Ad 

decorem militantis ecclesiae con la quale istituiva la Biblioteca Vaticana e 

nominava gibernator et custos l'umanista Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, 

affidandogli, tra gli altri, anche il compito di curare la conservazione dei volumi 

presenti e la ricerca di nuovi. 

 

I suoi successori si adoperarono per lo sviluppo della Biblioteca, prestando 

particolare cura alla prevenzione del deterioramento del materiale librario. Il 

compito di difendere i libri dai danni provocati da umidità, polvere e insetti fu 
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affidato a un famulus, anche se probabilmente, con il tempo, tale compito dovette 

risultare troppo gravoso per una persona sola, così che dal 1513 le persone 

incaricate di svolgerlo diventarono due. 

 

Per alcuni dei volumi, particolarmente antichi e preziosi, si rivelò inoltre 

necessario l'intervento di un restauratore. Lo stato in cui versavano numerosi libri 

presenti all'interno della Biblioteca è stato descritto in un Motu proprio da Papa 

Paolo III7. 

 

Nel 1533 nei registri dei Mandati camerali, conservati presso l'Archivio di Stato di 

Roma, è citato, per la prima volta, Giovanni Onorio da Maglie, copista e 

restauratore di manoscritti greci presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e che 

eseguì lavori di copia e di restauro di manoscritti greci anche per la biblioteca 

privata di Fulvio Orsini8. Originario del borgo di Maglie, nella diocesi di Otranto, 

morì nell'autunno del 1563, possiamo quindi collocare l'anno della sua nascita, del 

quale non si hanno notizie precise, all'inizio del XVI secolo. Onorio fu nominato 

restauratore della Biblioteca il 2 luglio 1535 da Papa Paolo III Farnese, con il 

titolo di Instaurator librorum graecorum.  

 

Nonostante questa data costituisca la prima testimonianza scritta della sua attività, 

all'epoca doveva già essere noto per l'abilità di copista, come testimonia la 

cospicua remunerazione che riceveva, ben sei ducati d'oro al mese.  

 

Altre notizie ci giungono da fonti d'archivio:  i documenti della Camera 

Apostolica, quelli della Tesoreria Segreta e il registro dei dipendenti della 

Biblioteca Vaticana relativi al periodo compreso tra il 1548 e il 1555. Sappiamo 

che nel 1537 il suo stipendio ammontava a otto ducati d'oro, ai quali va aggiunto il 

guadagno ricavato dal lavoro straordinario che svolgeva al servizio di uomini di 

cultura e personaggi della Curia, tra i quali Fulvio Orsini, il cardinale Marcello 

Cervini e il cardinale Nicola Ridolfi. 

                                                
7    P. Furia, 1992, pp. 13-14. 
8 P. Furia, 1992, p. 15 
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Dall'analisi delle poche opere conservate si possono trarre alcune conclusioni  

sulla sua attività di copista, spesso caratterizzata dal rifacimento di parti di testo 

mancante e dall'inserimento di modifiche personali. Non è stato possibile 

effettuare un'analisi dei materiali usati da Onorio nel restauro delle carte, ma si 

suppone che utilizzasse la colla di farina poiché questa era quella comunemente 

usata.  

 

Delle legature ci restano solo tre esemplari, separati dai manoscritti che 

ricoprivano. Sappiamo però che lavorò con particolare attenzione alla 

realizzazione di una legatura “alla greca”, nella quale – come del resto in molti 

esempi della medesima epoca – l’aspetto esteriore risulta assai simile a quello 

delle legature greche e bizantine da cui si differenziano per la presenza di sottili 

nervi di cucitura non visibili in quanto inseriti in sottili fenditure ricavate sul 

dorso dei fascicoli denominate, appunto grecaggi9.  

 

Nell'Inventarium librorum Fulvii Orsini, pubblicato da Pierre de Nolhac10, sono 

sommariamente descritti gli interventi realizzati e sottoscritti da Onorio su dodici 

manoscritti greci, appartenenti a tale fondo, indicati con la dicitura ristorato da 

Gio. Tutti presentano una coperta di cuoio colorato e una legatura alla greca, e in 

cinque casi è specificato che il materiale usato per realizzare le assi di legno è il 

cipresso, all’epoca – ma ancora oggi – considerate pressoché inattaccabile dagli 

insetti, a causa dell’elevato contenuto di resine ed estrattivi che lo rendono poco 

gradito agli animali xilofagi. Delle legature realizzate ci è pervenuta solo quella 

relativa al Vat. gr. 1992, separata dal corpo del volume e conservata nel fondo 

delle “legature staccate” della Biblioteca. 

 

Giovanni Onorio fu indubbiamente un eccellente copista, ma, nonostante il titolo 

di instaurator, deve essere considerato un restauratore lontano dagli standard 

contemporanei, soprattutto perché la sua attività principale era quella di 
                                                
9 F. Petrucci Nardelli, 1989, p. 23. 
10 L'inventario si trova nel manoscritto Vat. Lat. 7025, pubblicato da P. De Nolhac, La 

Bibioteque..., cit., pp. 334-396. (M.L. Agati, P. Canart, C. Federici, 1996, p. 367). 
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reintegrare il testo piuttosto che le materie alle quali si rivolge l’attività del 

restauratore di oggi. Bisogna inoltre aggiungere che Onorio godeva della 

collaborazione della figlia alla quale erano probabilmente affidati i lavori di 

reintegrazione e forse anche quelli di legatura. 

 

In ogni caso è fuori discussione che la “famiglia Onorio” si occupasse di tutti gli 

aspetti relativi al “confezionamento” di un libro manoscritto, dalle componenti 

materiali della legatura alla decorazione, fino a tutto ciò che riguarda la copia del 

testo. In sintesi si può dire che Giovanni Onorio fu un ottimo copista, ma 

nell'ottica del restauro fu soltanto un “riparatore di libri”, e anzi spesso i metodi da 

lui adoperati hanno apportato qualche danno alla carta e alla pergamena dei 

manoscritti originali11. 

 

Nel 1555 l'incarico di restauratore vaticano passa a Niccolò Franzese, originario di 

Reims, il quale aveva già effettuato lavori di legatura per la Biblioteca. La sua 

attività venne presa a modello dai legatori romani operanti tra il 1570 e la fine del 

secolo, tra i quali ricordiamo Mario Brunacci, indicato con il titolo di Librarius, 

legator Bibliothecae Vaticanae, Claudio Napolitano, Giulio Morello e Federico 

Maglioni12. 

 

Dopo la morte di Niccolò Franzese, avvenuta nel 1570, il restauro dei volumi 

deteriorati venne affidato a Giuseppe Capobianco, citato non solo come legatore e 

restauratore, ma anche come scriptor, ad ulteriore conferma che probabilmente la 

componente fondamentale del “restauro” nella Biblioteca Vaticana del secolo 

XVI consisteva essenzialmente nella ri-scrittura dei testi.  

 

Alla sua morte il posto restò vacante e l'incarico fu soppresso nel 1593, con una 

bolla di Papa Clemente VIII, ma in una relazione, datata 1597, venne registrata la 

presenza in Biblioteca di due legatori, ad uno dei quali fu attribuito anche il ruolo 

di restauratore.  Nel 1606 fu chiamato a svolgere tale incarico Giovanni Luigi 

                                                
11 M. L. Agati , P. Canart, C. Federici , 1996,  pp. 363-369.   
12 P. Quilici, 1991, pp. 18-19.  
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Mercati, già scriptor latinus della Biblioteca.  

Anche Angelo Rocca, segretario di Papa Sisto V e fondatore della Biblioteca 

Angelica, si occupò di biblioteconomia e della conservazione del materiale 

librario. Riprese la tesi di Vitruvio sulla necessità di rivolgere ad oriente le 

biblioteche; si fece carico del problema della lotta agli insetti, prescrivendo la 

periodica spolveratura dei volumi e l'utilizzo di una polvere ottenuta dalle foglie 

essicate di cedro, da spargere tra le carte; infine constatò la preferibilità della colla 

realizzata con farina, aceto e verderame piuttosto che quella preparata con acqua e 

farina, poiché quest'ultima poteva attirare gli insetti13. 

 

Fu proprio in quegli anni che si sviluppò un rinnovato interesse per il restauro e si 

moltiplicarono le pubblicazioni relative alle tecniche e ai metodi di conservazione 

e restauro dei libri, dei documenti e delle stampe.  

 

1.2.1. La legatura e il restauro a Roma in età barocca 

Il rapporto tra legatoria e restauro librario è stato molto stretto, non solo durante il 

Medioevo, ma anche nelle epoche successive, fino ai giorni nostri. Poiché 

esistono studi approfonditi sulla legatura romana del secolo XVII – dovuti 

soprattutto a bibliofili e collezionisti di legature – mette conto approfondire 

l’analisi sulle opere prodotte in quel periodo a Roma.  

 

Tutto ciò è ancor più giustificato alla luce del fatto che in Italia pochi studiosi si 

sono dedicati alla definizione di una storia delle legature e per lungo tempo non è 

stato previsto, nei piani di studio universitari di settore, un insegnamento capace 

di fornire gli strumenti utili a identificare le differenti tipologie di legatura, in base 

alle epoche storiche di riferimento e alle specifiche caratteristiche materiali14, 

mentre notevolmente più ampie sono state le ricerche portate avanti in 

quest'ambito dagli studiosi inglesi e tedeschi15. 

 

Nel 1601 venne istituita la Corporazione dei librai alla quale inizialmente 
                                                
13 P. Furia, 1992, p. 16.  
14 F. Petrucci Nardelli, 1989, p. 14.  
15 P. Quilici, 1991, p. 17. 
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aderirono tutte le diverse categorie di operatori del libro anche se, già nel 1608, gli 

stampatori smisero di farne parte. I legatori invece, nonostante l'acquisizione di 

una più consapevole coscienza professionale e i conseguenti tentativi di conquista 

di una certa autonomia, continuarono a dipendere strettamente dai librai, sino alla 

fine del Settecento. 

 

Negli stessi anni sorsero a Roma le grandi biblioteche storiche, l'Angelica, la 

Casanatense e la Vallicelliana, nonché le grandi raccolte private dei Barberini e 

dei Chigi. La Controriforma contribuì ad accelerare i ritmi della produzione 

libraria, dando così nuovo impulso anche all'artigianato e alla legatura16.  

 

Tra le prime problematiche che si trova ad affrontare lo studioso di legature c'è 

l'individuazione del legatore e della bottega di legatoria in cui è stata prodotta 

l’opera. Nelle fonti archivistiche sono riportati i nomi di librai, cartolai e legatori e 

i pagamenti che hanno ricevuto per il loro lavoro, ma non viene quasi mai indicato 

il singolo titolo di riferimento, per cui risulta difficile una precisa attribuzione17. 

Nella mostra realizzata a Palazzo Pitti durante l'esposizione del 1922, su oltre 

mille legature storiche, soltanto in tre casi è stato possibile risalire all'autore, nello 

specifico una è stata sottoscritta da Filastro di Passeri, bresciano del XV secolo, 

mentre le altre due sono opera di Viviani di Varese, genovese del XVI secolo18. 

 

Una volta rintracciato con certezza l'autore di una legatura si potrà tentare di 

individuare altre sue possibili opere, sopratutto grazie all'analisi dei ferri che 

spesso erano commissionati allo stesso incisore e quindi potevano presentare 

caratteristiche analoghe, anche se commissionati in tempi diversi e per esigenze 

diverse19. A tal proposito si dovrà però tener conto del fatto che i così detti “ferri a 

dorare” potevano passare da una bottega ad un'altra, arrivando ad avere una vita 

ben più lunga di quella del legatore che ne era stato il primo proprietario. 

 

                                                
16 P. Quilici, 1991, p. 19.  
17 G. Vianini Tolomei, 1991, p. 31.  
18 M. Morgana, 1932, p. 174.  
19 G. Vianini Tolomei, 1991, p. 31.  
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Dalla consultazione dell'Archivio della Biblioteca Vaticana sono state ricavate 

notizie relative ai legatori attivi tra il XVI e il XVIII secolo così come, grazie ai 

registri delle entrate e delle uscite pontificie, conservati presso l'Archivio di Stato 

di Roma, si è venuti a conoscenza delle legatorie operative in città tra il 1551 e il 

1658, tra le quali spiccano quelle dei Soresini e degli Andreoli, che svolsero 

un'intensa attività anche all'interno della stessa Vaticana20. 

 

La famiglia Soresini, costituita dal capostipite Francesco, dal figlio Prospero e dal 

nipote Baldassarre, diresse la legatoria Vaticana per mezzo secolo, dalla fine del 

Cinquecento fino alla metà del Seicento. Francesco è citato come legatore già a 

partire dal 1575 e risulta che in seguito, tra il 1588 e il 1593, sia lui che il figlio 

Prospero lavorassero presso la Basilica di S. Pietro21. 

 

Nel 1607 Francesco Soresini firmò, insieme al legatore Giovanni Ferreiro, 

un'obbligazione22 nella quale erano puntualmente stabiliti i loro compiti e doveri. 

Si può così conoscere l'esistenza, all'interno della Biblioteca, di un ambiente 

adibito a legatoria, dove i due lavoravano quotidianamente alla realizzazione delle 

legature. Tra le loro mansioni rientrava anche l'acquisto dei materiali necessari, 

per le cui spese erano in parte responsabili, mentre gli strumenti e l’attrezzatura 

restavano di proprietà della Vaticana e potevano essere utilizzati solo al suo 

interno. Il compenso pattuito prevedeva la corresponsione di una parte in denaro e  

di una parte in beni materiali. 

 

Nel 1630 la stessa obbligazione fu sottoscritta da Baldassarre Soresini e Angelo 

Poeti, i quali accettarono le condizioni in vigore per i legatori precedenti23. 

Baldassarre era già legatore della Vaticana dal 1607, ma fu allontanato per 

inadempienze al proprio ruolo nel 1630, per essere poco dopo riassunto.  

 

Risulta però che tali obbligazioni, per quanto sulla carta prevedessero impegni ben 

                                                
20 M. Morgana, 1932, p. 174.  
21 P. Quilici, 1991, p. 19.  
22 F. Petrucci Nardelli, 2000, p. 253.  
23 F. Petrucci Nardelli, 2000, p. 253.  
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precisi, non fossero in concreto così vincolanti per i legatori che le firmavano. 

Diventa allora importante, ai fini della nostra analisi, ricostruire nel modo più 

chiaro possibile come si articolasse nei fatti l'attività della famiglia Soresini, che si 

divideva appunto tra Biblioteca e bottega privata. 

 

Grazie al ritrovamento di alcune ricevute firmate da Baldassarre Soresini, è stato 

possibile determinare che egli realizzava legature in pergamena o cartone molto 

semplici, e che nel primo periodo della sua attività arrivava a produrne circa 

centocinquanta al mese. La cifra è piuttosto alta e non trova corrispondenza con 

quanto previsto dal suo contratto, nel quale era fissato uno stipendio mensile di tre 

scudi, escluse le spese di fornitura, per l'esecuzione di cinque legature. Tra i suoi 

compiti rientrava anche il restauro delle legature in cattivo stato, come 

testimoniano gli appunti relativi a “carta per restaurare”, “fibbie per i libri vecchi 

rimesse” e “pezze messe ai libri greci restaurati”24. 

 

Nel 1613 risultano pagate due giornate lavorative a un certo “Giacomo legatore”, 

al quale era stato appaltato il lavoro probabilmente dallo stesso Baldassarre 

Soresini, che così poteva assentarsi dal laboratorio della Vaticana,  per dedicarsi ai 

lavori commissionati alla bottega di famiglia. 

 

Dall'analisi dei registri non è possibile chiarire il numero di collaboratori di cui i 

legatori disponevano e neanche se lavorassero tutti i giorni, o meno. 

Grazie allo studio dei ferri si è giunti a suddividere l'attività della famiglia 

Soresini in due fasi: la prima va dall'ultimo quindicennio del Cinquecento fino ai 

primi anni del Seicento, quando erano operativi Francesco e Prospero; la seconda 

è riconducibile all'attività di Baldassarre, negli anni Venti e Trenta del XVII 

secolo25. Inoltre, sempre studiando i ferri, si è potuto ipotizzare che dietro l'attività 

dell'anonimo Maestro Aldobrandini – il quale prese il nome dal suo maggior 

committente, il Papa Clemente VIII Aldobrandini – si celasse la mano di Prospero 

o di Francesco, così come il Maestro Borghese altri non fosse che Baldassarre, il 

                                                
24 F. Petrucci Nardelli, 2000, p. 256.  
25 G. Vianini Tolomei, 1991, p. 32.  
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quale infatti operava, oltre che presso la Vaticana, anche sulla collezione della 

famiglia Borghese26. 

 

La bottega degli Andreoli cominciò ad avere successo nel mondo della legatoria 

romana dopo il 1630, quando andò ad occupare il posto che in precedenza era 

stato della famiglia Soresini. 

 

La famiglia Andreoli era composta dal padre Francesco e i figli Gregorio e 

Giovanni e per molto tempo la loro attività è stata identificata con l'appellativo di 

“Maestro Rospigliosi”. Il collegamento tra gli Andreoli e i lavori attribuiti 

all'anonimo Maestro è stato possibile grazie agli studi svolti su una delle legature 

del codice di Terenzio, detto Bembo, conservato nella Biblioteca Vaticana, sulla 

quale è stata ritrovata la sottoscrizione di Giovanni. Anthony R. A. Hobson, tra i 

primi ad essersi occupato dell'attività degli Andreoli, ne ha quindi rinominato 

l'atelier Rospigliosi bindery. 

 

Nei documenti d'archivio gli Andreoli sono sempre citati con la qualifica di 

libraro, poiché per oltre cent'anni l'occupazione principale della famiglia fu la 

vendita di libri, mentre il Maestro Rospigliosi fu attivo soltanto tra il 1630 e il 

168027, periodo in cui Gregorio e Giovanni lavorarono alle dipendenze di Papa 

Innocenzo II Pignatelli e della Regina Cristina di Svezia, presso la Biblioteca 

Vaticana e la Biblioteca Chigi28. 

 

Nel 1659, alla morte di Baldassarre Soresini, l'incarico di legatore presso la 

Biblioteca Vaticana fu affidato, oltre che a Giovanni Ridolfi, a Gregorio Andreoli, 

il quale dieci anni dopo ottenne, con breve papale, la conferma del posto a vita, 

privilegio riconosciuto solo a coloro che si fossero distinti per meriti particolari. 

La grande maggioranza dei legatori era invece soggetta alla discrezione dei 

bibliotecari e ai conseguenti repentini cambi di ruolo che questi imponevano loro. 

Nel 1675 Gregorio, a causa delle sue cattive condizioni di salute, ottenne la 
                                                
26 P. Quilici, 1991, pp. 21-22.  
27 P. Quilici, 1991, pp. 24-25.  
28 J. Ruysschaert, 1991, p. 30.  
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promessa, sempre tramite breve papale, di una futura successione a favore del 

fratello, il quale già lo aiutava nel suo lavoro per la Vaticana, esercitando al suo 

posto a giorni alterni. Alla morte di Gregorio, probabilmente avvenuta nel 1696, 

Giovanni portò avanti da solo l'attività, soltanto però sino al 169929, quando 

anch'egli morì. In seguito l'incarico fu assegnato a Giovanni Walthier e a 

Giovanni Paolo Casioni30. 

 

Grazie agli studi condotti da Myriam Foot, sappiamo che la bottega degli 

Andreoli era ampia e multiforme, al punto che i loro ferri sembravano appartenere 

a gruppi diversi. La presenza di versioni diverse dello stesso tipo di ferro è da 

ricondurre al fatto che quello degli Andreoli doveva essere un grande laboratorio, 

all'interno del quale potevano lavorare fianco a fianco numerosi legatori e 

doratori. Inoltre il fatto stesso che la bottega fu così longeva permette di ipotizzare 

che, nel corso del tempo, i membri della famiglia siano entrati in possesso di 

diverse serie di ferri31. 

 

All'interno della “stanza delli ligatori”, presso la Biblioteca Vaticana, sono 

presenti anche gli inventari degli attrezzi attribuibili all'attività delle due famiglie 

di legatori di cui ci stiamo occupando, e dalla loro analisi e dal loro confronto 

possiamo ricavare alcune importanti notizie.  

 

Come abbiamo già detto nel primo periodo della sua attività Baldassarre fu 

accusato di inadempienza rispetto gli obblighi assunti nei confronti della 

Vaticana. A questo periodo corrispose una fase di grande trascuratezza della 

legatoria vaticana. Baldassarre fu inizialmente allontanato, ma dalla sua 

riassunzione, nel 1631 insieme ad  Angelo Poeti, si dedicò al miglioramento 

dell'attività e soprattutto all'incremento dell'attrezzatura. Tra le altre cose vendette 

i ferri della bottega di famiglia alla Biblioteca, azione che ha causato grosse 

difficoltà per gli studiosi contemporanei, in ordine alla ricostruzione, da un lato 

dell'attività della legatoria vaticana nel periodo precedente alla vendita e, 
                                                
29 J. Ruysschaert, 1991, p. 27.  
30 M. L. Agati, 2000, p. 254.  
31 G. Vianini Tolomei, 1991, p. 33.  
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dall'altro, dell’attività nella bottega di famiglia. 

L'inventario del 1699 è relativo all'ultimo periodo “andreoliano”. In questa fase 

molti dei lavori di legatura, che si sarebbero dovuti eseguire sui libri della 

Biblioteca in loco, furono invece svolti fuori, mentre all'interno dell'officina 

furono realizzati lavori su commissione privata. Purtroppo l'inventario è stato 

compilato con poca accuratezza, risulta completo soltanto per tredici lettere 

dell'alfabeto, e le informazioni che ne possiamo ricavare sono pertanto poche e 

frammentarie.  

 

L'attività del laboratorio è testimoniata da altri due settecenteschi: uno, redatto nel 

1772, anche se più dettagliato di quello relativo all'attività degli Andreoli, riporta 

comunque soltanto ferri raffiguranti stemmi ed imprese araldiche, alcuni dei quali 

risalenti alla gestione Soresini e Andreoli; l'altro, non datato, si riferisce al periodo 

di attività del legatore Francesco Morelli (fine 1700), e riporta un elenco piuttosto 

scarno di ferri per lo più vecchi e inutilizzabili, tra i quali è compreso anche un 

“torcello da cucire i libri”32. 

 

Dall'insieme delle testimonianze prese in esame è possibile affermare che, 

all'interno della legatoria della Biblioteca Vaticana, venisse eseguito il restauro di 

vecchie legature e che se ne realizzassero di nuove, le cui principali caratteristiche 

dovevano essere la semplicità e la funzionalità. È stato inoltre stabilito che 

l'officina ha subito un progressivo declino nel periodo compreso tra l'inizio del 

XVII e la fine del secolo successivo. 

 

I restauratori e i legatori vaticani rappresentavano una figura atipica nel panorama 

delle biblioteche dell’epoca che non registravano tra le proprie spese quelle 

relative ai compensi di legatori della biblioteca, e che anzi non prevedevano 

attività di legatoria o restauro, neanche saltuarie. Per le prime testimonianze di 

simili attività svolte all'interno di biblioteche pubbliche è necessario attendere sino 

al secolo successivo. 

Ancora nel Settecento il legatore della Biblioteca Reale di Napoli non percepiva 

                                                
32 F. Petrucci Nardelli, p 255.  
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uno stipendio, ma veniva pagato per ciascun lavoro svolto secondo un tariffario 

concordato; al contrario per il legatore dei Regi Archivi di Torino era previsto, 

così come per i legatori vaticani, un compenso mensile. Entrambi continuavano 

comunque a tenere attive le proprie botteghe private, nelle quali lavoravano come 

librai, occupandosi però anche di manutenzioni e restauri. Spesso la parte più 

consistente del lavoro consisteva nella sostituzione di vecchie legature.  

 

Nonostante venissero eseguiti dalle stesse persone, i lavori realizzati per conto 

della Biblioteca erano di qualità  decisamente diversa rispetto a quelli destinati ai 

committenti esterni. I primi infatti avevano come unico scopo la funzionalità del 

volume, restando per lo più indifferenti alle caratteristiche estetiche dominanti tra 

le legature romane diffuse tra il Cinquecento e il Seicento. 

 

All'interno della Biblioteca Vaticana la situazione si mantenne pressoché 

inalterata sino alla riorganizzazione avvenuta ad opera di Padre Ehrle, risalente al 

XIX secolo33. 

 

1.3. Il restauro nel Settecento 

Risalgono al secolo XVIII le prime applicazioni della chimica al restauro librario. 

Scrive Alessio Piemontese nel De secretis libri septem, che un preparato a base di 

noce di galla veniva utilizzato per ravvivare l'inchiostro sbiadito, così come, nello 

stesso periodo e allo stesso scopo, si sperimentò l'uso dell'acido gallico, del 

solfuro di potassio e del solfidrato di ammonio.  

 

Purtroppo tali sostanze determinavano solo in un momento iniziale un 

miglioramento della leggibilità, seguito però dal successivo deterioramento 

dell'inchiostro e del supporto scrittorio. 

 

Il francese Chaptal si dedicò invece alla smacchiatura delle carte e delle stampe 

adottando a tal fine un sistema di sbiancamento del lino e del cotone che 

prevedeva l'utilizzo dell'acido muriatico ossigenato. Anche in questo caso i 

                                                
33 F. Petrucci Nardelli, 2000, p. 257.  
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risultati a lungo termine furono tutt'altro che positivi e i documenti da lui trattati 

subirono danni irreparabili34. 

 

Anche il problema degli insetti fu, a partire da questo secolo, oggetto di numerosi 

studi, si segnalano in particolare il concorso bandito dalla Società delle Scienze di 

Gottinga, e l'articolo di Pompilio Pozzetti, pubblicato in Italia nel 180935. 

 

1.3.1. Il ritrovamento dei papiri di Ercolano 

Una tappa importante nella storia del restauro è stata la scoperta dei papiri di 

Ercolano, ritrovati durante la campagna di scavi svoltasi, nella cittadina campana, 

tra il 1752 e il 1754. 

 

Sottoposti ad una temperatura elevatissima, sovente superiore ai 300° C, e sepolti 

sotto una coltre di materiale vulcanico ad una profondità di circa 25 metri, i rotoli 

ercolanesi subirono un processo di combustione parziale, al quale si deve la loro 

conservazione. Il processo di carbonizzazione li ha resi simili a pezzi di legno 

bruciato, col conseguente rischio di sfaldamenti e perdite irreparabili dovuti 

all'estrema friabilità. 

 

Non è noto quanti fossero esattamente i papiri rinvenuti inizialmente, ma da un 

esame delle fonti documentarie e delle testimonianze dell’epoca, si può stimare in 

maniera approssimativa che il loro numero si aggirasse intorno alle cento unità. 

Purtroppo la gran parte è andata perduta durante i diversi tentativi di 

“svolgimento”. 

 

I rotoli, subito dopo il ritrovamento, furono trasportati a Portici, dove si stava 

allestendo il Museo Ercolanese, e qui vennero sottoposti alle prime mal riuscite 

operazioni di apertura, nelle quali furono impiegate, per restituire elasticità alla 

materia carbonizzata, soluzioni glutinose, idroalcoliche e dissolventi. 

Camillo Paderni, conservatore del Museo, fu il primo a comprendere l'eccezionale 

                                                
34  P. Furia, 1992, pp. 21-22.  
35 P. Furia , 1992, p. 26.  
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portata degli antichi manoscritti. Convinto del fatto che non fosse possibile 

svolgere i rotoli, tentò innanzitutto di leggerne il contenuto grazie al cosiddetto 

“metodo della scorzatura”, che causò la distruzione quasi integrale dei rotoli 

coinvolti. 

 

Tale tecnica consisteva nella realizzazione di due tagli longitudinali e paralleli, 

volti a dividere il rotolo in due semicilindri, i quali venivano poi svuotati della 

parte centrale, il midollo, fino al raggiungimento della superficie più estesa di 

scrittura. In questo modo però del rotolo veniva salvata soltanto la parte esterna, 

detta scorza.  

 

Attraverso queste operazioni si otteneva la divisione di un unico manoscritto in 

più parti, purtroppo non sempre tutte conservate o delle quali si è, nel corso del 

tempo, smarrita la possibilità di verificare l'originaria provenienza.  

Per questo il papirologo ercolanese ha come priorità l'individuazione delle 

differenti parti ancora esistenti di un medesimo rotolo e il ripristino della loro 

esatta successione. 

 

Appurata la scarsa efficacia del metodo della scorzatura, il Principe di San Severo 

sperimentò nuove tecniche di svolgimento dei rotoli, avvalendosi di strumenti e 

conoscenze mutuati dalla fisica e dalla chimica, trattò con il mercurio tre o quattro 

rotoli di papiro, convinto che le capacità di penetrazione del metallo potessero 

favorire il distacco dei fogli, causandone invece la totale distruzione. 

 

Altri personaggi si cimentarono in numerosi tentativi destinati però al fallimento, 

tra i quali ricordiamo il filologo Alessio Simmaco Mazzocchi che provocò la 

scomparsa della scrittura dal rotolo che decise di esporre, all'interno di una 

campana di vetro, ai raggi del sole.   

 

Decisivo per le sorti della raccolta fu l'arrivo a Portici, nel 1753, di Padre Antonio 

Piaggio, già custode delle miniature, copista e restauratore presso la Biblioteca 

Vaticana, al quale si deve la messa a punto del sistema di svolgimento dei rotoli 
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usato fino al 1906, basato sull'utilizzo di una particolare colla e di un “mobile di 

trazione”. 

 

Il testo così recuperato si presentava comunque lacunoso e necessitava di un 

notevole lavoro di interpretazione e integrazione, assegnato ai migliori filologi 

attivi nel Regno di Napoli.  

 

Il primo risultato positivo fu raggiunto già nel 1754, soltanto un anno dopo l'arrivo 

di Padre Piaggio, quando si riuscì ad aprire il Pherc 1497, contenente il quarto 

libro dell'opera “Sulla musica” di Filodemo. 

 

Naturalmente non fu possibile agire su tutti i rotoli allo stesso modo, soprattutto a 

causa delle peggiori condizioni di conservazione di alcuni rispetto ad altri.  

Risale al 1755 la nascita dell'Officina dei Papiri Ercolanesi quale luogo deputato 

alla conservazione e alle ricerche propedeutiche all'edizione dei volumina, allo 

svolgimento, alla riproduzione facsimilare, alla lettura e all'interpretazione dei 

testi. Nell'Officina tra il 1802 e il 1806 furono svolti interamente quaranta rotoli e 

altri settantaquattro solo parzialmente. I lavori si svolsero sotto la direzione di 

John Hayter, il cappellano inglese inviato a Napoli per la realizzazione del piano 

di ripresa e intensificazione dei lavori di svolgimento e di edizione, proposto dal 

Principe di Galles alla corte napoletana. 

 

Nel 1817 il tedesco Sickler sperimentò un metodo di sua ideazione, il quale 

prevedeva l'utilizzo di una macchina simile a quella utilizzata da Padre Piaggio, 

purtroppo però i risultati furono disastrosi e registrarono la distruzione di ben sette 

papiri. 

 

Le operazioni di svolgimento e gli approcci con metodi differenti continuarono 

per tutto il secolo con esiti però tutt'altro che positivi, il che, unito alle precarie 

condizioni del materiale, determinò un decisivo calo degli interventi di recupero36. 

                                                
36   http://www.bnnonline.it/index.php?it/165/i-papiri-ercolanesi-libri-antiquiores-inbiblioteca#uno 

(15/10/2013) 
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1.4. Il restauro librario nell'Ottocento 

Il restauro ha assunto un'importanza sempre maggiore man mano che si espandeva 

il giro d'affari del commercio antiquario; infatti l'aumento della richiesta di 

esemplari impeccabili, portava con sé l'incremento della domanda di intervento da 

parte di esperti restauratori37. 

 

Nonostante lo sviluppo del settore, fino all'Ottocento in Italia, sono mancati testi 

di riferimento per la descrizione dei materiali e delle tecniche di restauro. 

Una testimonianza sul restauro librario in quegli anni ci viene fornita da Giovanni 

Fabroni, custode del Museo Regio di Firenze e della sua biblioteca, nella lettera 

scritta nel 1806 e pubblicata sul “Giornale dei Letterati” e sul “Giornale Pisano 

dei Letterati”, con il titolo Lettera al bibliotecario di Modena intorno al restauro 

di libri38. La sua idea di restauro prevedeva una vera e propria ricostruzione del 

volume basata sull'imitazione della presunta struttura originale elaborata secondo i 

canoni ricavati dalle conoscenze delle differenti caratteristiche del libro nel corso 

delle diverse epoche. Alcuni interventi da lui descritti erano così invasivi da 

determinare la perdita di elementi strutturali del volume sulla base di una 

valutazione meramente estetica39. Così come fece qualche anno dopo Viollet-le-

Duc, raccogliendo il plauso del mondo intero (salvo Ruskin), su Notre Dame a 

Parigi. 
«Per Viollet-le-Duc restaurare un monumento significa riportarlo allo stato 
di progetto, e se in caso di costruzione il suo sviluppo non fu completato, 
completarlo cercando di interpretare lo stile e l'idea di creatività del 
progettista. Inoltre, aggiunge, ogni sovrastruttura presente nell'edificio da 
restaurare è assolutamente da eliminare»40. 
 

Fabroni svolse la maggior parte dei suoi restauri per la collezione di Angiolo 

Maria Pannocchieschi conte d'Elci, scrittore di satira e appassionato di libri, che 

nel 1792 decise di donare la sua collezione alla Biblioteca Laurenziana. La 

collezione comprendeva molte prime edizioni di classici greci e latini, trovate dal 

                                                
37 M. Morgana, 1992, p. 3. 
38 P. Furia, 1992, p. 22.  
39 P. Furia, 1992, p. 42.  
40     C. Federici - L. Rossi, 1983, p. 25. 
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Conte d'Elci durante le sue ricerche mirate, svolte sia in Italia che all'estero, in 

particolare a Londra.  

 

Nel 1826 Giovanni degli Alessandri, che si occupava della conservazione delle 

opere del conte d'Elci, pubblicò un catalogo della raccolta grazie al quale 

sappiamo che appartenevano alla collezione 1199 pezzi, di cui 18 esemplari 

stampati su pergamena e trecento incunaboli41. 

 

Nel 1825, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Napoli, fu istituito il 

laboratorio di restauro diretto da Camillo Checcacci, che svolgeva compiti di 

natura prevalentemente estetica: non solo riparava i libri, ma sopratutto li 

decorava con motivi ornamentali. Al fine di garantire una certa continuità di 

lavoro all'interno della Biblioteca, Checcacci insegnò la propria tecnica di restauro 

al suo allievo, Antonio Chiaiese. Presso la Biblioteca Vaticana, verso la metà del 

secolo, fu avviata un'energica campagna di restauro, guidata dal prefetto Angelo 

Mai.  

 

In quel periodo i restauratori intervennero sul fondo Vaticani Graeci sostituendo 

le legature originali con una di pergamena semi rigida di mediocre qualità. Spesso 

operarono anche su volumi che non necessitavano di alcun intervento e che 

avevano conservato sino  a quel momento tutte le loro componenti d’origine42. 

 

Anche presso il Grande Archivio di Napoli esisteva un'antica tradizione di 

restauro dei documenti e nel 1872 il soprintendente agli archivi affidò tale 

l'incarico di restauratore a Cristoforo Marino. Proprio a Marino si deve 

l'elaborazione di una nuova tecnica di ravvivamento degli inchiostri sbiaditi: 

intingeva per pochi secondi le carte in un infuso ottenuto da «un'erba comune, 

che, sminuzzata, dava colla clorofilla all'acqua»43. Le carte riacquistavano così 

morbidezza, mentre il colore verdastro dell'infuso ravviva l'inchiostro, tingendo 

                                                
41 M. Morgana, 1992, pp. 165-168.  
42  M. L. Agati, P. Canart, C. Federici, 1996, pp. 363-369. 
43 P. Furia, 1992, p. 42. 
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però anche il supporto scrittorio.  

Adottò inoltre un nuovo metodo di rinforzo e di rattoppo delle pergamene, 

elaborato a partire dall'idea che tale intervento dovesse essere reversibile e che 

quindi non necessitasse dell'uso del pennello o di gelatina fluida, che con i loro 

attriti avrebbero potuto danneggiare la struttura del supporto scrittorio ovvero la 

scrittura medesima. A tal fine Marino non utilizzava pennello e gelatina liquida, 

ma il curlo, cioè il peritoneo del bue, che, una volta messo a bollire in acqua, 

rilascia una sostanza gelatinosa utilizzabile, con l'ausilio di una pressa, per 

rivestire il documento di una sottile pellicola trasparente e protettiva44. 

 

Sempre  nell'Ottocento, furono celebri i fiorentini Pietro Ciatti, citato da Fabroni 

nella sua relazione e nella rivista “Il Bibliofilo” del 1881, e Raffaello Salari, 

insuperabile nella riproduzione di frontespizi antichi a fregi e figure, capace di 

imitare alla perfezione i tratti del bulino con la penna, molto apprezzato in Italia 

come a Parigi, e addirittura premiato durante l'Esposizione fiorentina del 1871. 

 

Se in Italia il restauro del libro viveva di esperienze isolate, nello stesso periodo, 

in Francia e in Inghilterra, il settore godeva invece di un notevole sviluppo, di cui 

sono testimonianza i numerosi restauratori di fama internazionale di cui ci è 

giunta notizia.  

 

Guglielmo Libri, noto bibliofilo, collezionava libri rari e di pregio e, poiché 

desiderava possedere soltanto esemplari impeccabili, ne affidava il restauro e la 

rilegatura ad abilissimi artigiani parigini o londinesi, tra i quali possiamo ricordare 

i francesi  Trautz-Bauzonnet e Duru e l'inglese Clarke. Secondo il restauratore 

parigino Somonin le richieste avanzate da Libri, in particolare l'esigenza che gli 

interventi risultassero invisibili, contribuirono al progresso dell'arte del restauro. 

 

Tra il 1860 e il 1870 fu molto noto a Parigi Pilinski, abilissimo nella produzione 

                                                
44 P. Furia, 1992, p. 42.  
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di facsimili di incunaboli, per i quali si serviva esclusivamente di carta coeva. Non 

mostrò mai a nessuno le sue tecniche, ma si può supporre che utilizzasse mezzi 

litografici, poiché nei suoi lavori manca l'incavo tipico della riproduzione su carta 

dei caratteri tipografici. 

 

Nel 1858 fu pubblicata l'opera del collezionista Alfred Bonnardot Essais sur l'art 

de restaurer les estampes et les livres, il primo manuale interamente dedicato al 

restauro di libri, di stampe e di disegni.  

 

L'inglese Baldwin effettuò, sempre  negli stessi anni, i primi esperimenti di 

sfaldatura della carta, la cui tecnica, a lungo circondata da un'aura di mistero, 

consiste nella “apertura” di un foglio di carta nel senso dello spessore ricavando, 

in sostanza, due fogli di spessore pari alla metà di quello originale. 

Bonnardot, giunto a conoscenza di una simile operazione e desideroso di carpirne 

i segreti, inviò a Baldwin una stampa, che nel verso presentava grossolani caratteri 

tipografici, con la richiesta di eseguire su di essa la tecnica della sfaldatura. 

Baldwin acconsentì e restituì il foglio diviso in due, senza però fornire a 

Bonnardot informazioni sulla tecnica impiegata.  

 

Abbiamo inoltre notizia di un restauratore di Parigi che, nel 1855, espose in 

mostra diverse stampe da lui sfaldate, anch'egli però mantenne il riserbo sugli 

strumenti e sul metodo di esecuzione.    

 

In ogni caso Bonnardot, pur non avendo ricevuto le risposte desiderate, ipotizzò 

quale potesse essere la tecnica impiegata e ne descrisse i passaggi nel suo trattato.  

Osservò che le due superfici esterne sono più resistenti rispetto alla parte centrale 

del foglio, ma che il suo minimo spessore renderebbe comunque impossibile 

l'impiego di una sega per effettuare la divisione, come invece si potrebbe fare con 

una tavoletta di legno, seppur sottilissima. 

Quindi fu necessario far aderire una delle facce del foglio su una tavoletta di legno 

dalla superficie liscia e dopo il completo essicamento si stese sul lato scoperto uno 

strato di colla in maniera uniforme, senza superare i limiti del foglio stesso. Sulla 
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colla si applicò un foglio di tela o di pergamena inumidito, di dimensioni 

leggermente maggiori di quelle del foglio da sfaldare. Quando fu asciutto si cercò 

di tirare la pergamena in maniera lenta e uniforme e questa, essendo il supporto 

più tenace, portò con sé anche la metà del foglio, strappandolo nel punto di 

maggiore debolezza, cioè al centro. Una volta ottenuta la sfaldatura si poterono 

staccare i due mezzi fogli dai supporti incollati, attraverso un lavaggio in acqua 

tiepida.  

 

Trattandosi di una operazione molto delicata, il Bonnardot suggerì di incollare su 

entrambe le facce di uno dei lati minori del foglio due bacchette di legno da 

staccare solo quando tutto sarebbe stato perfettamente asciutto, in modo tale che 

ognuna asportasse metà della zona marginale del foglio, per un tratto di  circa 

cinque centimetri. Dopo aver staccato le due assicelle di legno si pose la zona 

sfaldata tra due cilindri di legno pressandoli l'uno contro l'altro, in modo tale da 

sfaldare la restante parte del foglio.  

 

In seguito alla divulgazione del saggio di Bonnardot, alcuni periodici tedeschi, 

specializzati in arti grafiche, pubblicarono ulteriori rivelazioni sulla tecnica di 

sfaldatura del foglio. 

 

Secondo quanto riportato si preparano due pezzi di tela fine e resistente che si 

tirano al telaio. Uno dei due dovrà essere posizionato su una superficie piana, e 

una volta spalmato con della colla d'amido vi si farà aderire il foglio da sfaldare. 

Verrà poi spalmata di colla anche l'altra superficie della carta e su questa si 

applicherà la seconda tela. Il tutto verrà fatto seccare sotto pressione e, una volta 

asciutto, si procederà al distacco dei due pezzi di tela, ai quali avranno aderito le 

due metà del foglio45. 

 

Nel 1888 Charles Möise Briquet pubblicò alcuni calchi di filigrane negli “Atti 

della Società Ligure di Storia Patria” e l'anno successivo altre filigrane furono 

pubblicate dal paleografo Nicola Barone nello “Archivio Storico delle Province 

                                                
45 M. Morgana, 1932, pp. 83-95. 
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Napoletane”. La più importante opera sull'argomento fu però pubblicata a Ginevra 

nel 1907, sempre ad opera di Briquet. 

 

La collezione di campioni di carte relativi agli anni che vanno dal 1283 al 1599, 

appartenente al paleografo fabrianese Aurelio Zonghi, fu pubblicata in due 

opuscoli. In seguito lo stesso Zonghi tentò di pubblicare anche un atlante di 

filigrane, senza però trovare un editore interessato46. 

 

1.4.1.  Nuove frontiere della legatura 

Risale al 1820 l'opera del francese M. M. Lesné intitolata La reliure. Poëme 

didactique en six chentes, l'autore, nell'Avvertenza, analizza brevemente le 

mansioni attribuite al legatore nel XIX secolo, individuando non solo gli aspetti 

tecnici del lavoro (la piegatura, la battitura, la cucitura, l'indorsatura, la rifilatura, 

la stesura dell'oro, la doratura su cuoio e la doratura del taglio, il taglio delle pelli, 

la marmorizzazione dei tagli ecc...) ma anche il vero e proprio modus operandi da 

seguire all'interno di una bottega.  

 

Lesné ritiene che ogni singola operazione debba essere considerata come 

un'abilità ben distinta dalle altre, poiché la maggior parte degli operatori possiede 

la padronanza soltanto di una o due delle mansioni da compiere. Si svilupperebbe 

così un sistema di lavoro paragonabile alla produzione di fabbrica, ed è proprio 

alle fabbriche di orologi che operano a Ginevra e dintorni a cui fa riferimento 

l'autore. 

 

Tuttavia ritiene sia preferibile che le fasi del lavoro di legatura vengano eseguite 

da un unico esperto operaio, affiancato da una brava operaia, al fine di realizzare 

un lavoro il più possibile raffinato.  

 

Lesné distingue infatti tra mansioni femminili e mansioni maschili: alle donne 

spettano la piegatura, la cucitura, l'esecuzione dei capitelli e la stesura dell'oro; 

tutte le altre operazioni devono invece essere svolte dagli uomini, poiché 

                                                
46 M. Morgana, 1932, p. 173.  
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richiedono maggior forza, abilità e attenzione.   

 

Scrive infatti: «è soprattutto all'attenzione che non si saprebbe mai abituare le 

donne, almeno che non si tratti di ciò che amano o che prediligono»47. 

 

È di particolare interesse il paragone, fatto da Lesné, tra il lavoro di legatoria e 

quello svolto all'interno delle fabbriche, dal momento che, proprio nell'Ottocento, 

ha avuto inizio il processo di industrializzazione del settore. Processo che ha 

portato, alla fine di quello stesso secolo, alla quasi totale meccanizzazione delle 

operazioni di produzione della parte strutturale della legatura. 

 

L'aumento di committenze, rispetto ai secoli precedenti, influì inevitabilmente 

sulla qualità delle legature prodotte, la quale andò via via diminuendo. I materiali 

di copertura più nobili e le eventuali decorazioni cominciarono ad essere 

impiegati soltanto sul dorso e sugli angoli; il capitello mutò nell'aspetto, perdendo 

la sua originaria funzione: non venne più cucito e annodato, ma incollato sulla 

legatura. Quando, a metà del secolo, tornarono di moda i capitelli annodati 

venivano ormai prodotti industrialmente48. Sempre a questo periodo risale 

l'invenzione di una macchina per la realizzazione del taglio del libro. 

 

1.4.2.  Padre Ehrle e la conferenza internazionale di San Gallo 

Sul finire del secolo Padre Franz Ehrle, prefetto della Biblioteca Apostolica 

Vaticana, mise per la prima volta in evidenza lo scarso interesse prestato al 

restauro da parte degli amministratori delle biblioteche. Secondo la sua opinione 

tale comportamento era dettato dal fondato timore che l'intervento di restauro 

avrebbe migliorato soltanto provvisoriamente la condizione del manoscritto, 

destinato a subire in seguito un accelerato processo di degradazione. Per questo si 

sarebbero innanzitutto dovute studiare le cause del deterioramento dei manoscritti, 

verificando l'efficacia e la tenuta nel tempo delle tecniche di restauro adottate.  

 

                                                
47 F. Petrucci Nardelli, 1989, p. 48.  
48 F. Petrucci Nardelli, 1989, pp. 51-55.  
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I suoi studi si concentrarono all'inizio sui manoscritti conservati presso la 

Biblioteca Apostolica Vaticana per poi estendersi anche a quelli posseduti da altre 

biblioteche. Sulla base dei dati raccolti classificò i manoscritti danneggiati in due 

gruppi: palinsesti trattati con reagenti chimici e manoscritti per i quali erano stati 

utilizzati inchiostri corrosivi. 

 

Rilevò che l'uso di reagenti quali l'acido tannico, impiegato per rendere più 

leggibile il testo, provocava la formazione di macchie giallo-brune o nere, delle 

quali trovò traccia nei manoscritti conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, 

nella Capitolare di Verona e nella Ambrosiana. All'estero invece veniva impiegata 

la tintura di Gioberti, una soluzione di idrocianuro di ferro e di solfocianuro di 

potassio, che tingeva di azzurro i fogli sui quali veniva impiegata. 

Nel laboratorio di restauro della Vaticana, sotto la guida di Padre Ehrle, i 

manoscritti vennero slegati, spianati e privati delle polveri e delle deiezioni 

animali. Le pergamene furono trattate con una gelatina derivata dalla bollitura di 

ritagli di pergamena e altre vernici, mentre per l'ancoraggio protettivo e per le 

riparazioni di fori e lacune venne utilizzata la gelatina al formolo49. I fogli 

vennero poi sistemati tra due intelaiature di cartone e quindi in volumi con un'altra 

intelaiatura  mobile fermata con viti, oppure in cassette di legno o di cartone50.  

 

Nel caso dei manoscritti cartacei può accadere che l'inchiostro usato abbia 

un'acidità tale da corrodere il supporto scrittorio, talvolta perforandolo. In questo 

caso, così come in tutti i casi di evidente fragilità delle carte, si cercò di rinforzare 

i fogli per impedirne il disfacimento, racchiudendoli in quella che può essere 

definita una camicia protettiva. A tale scopo fu inizialmente usata una carta 

trasparente che veniva incollata sui fogli corrosi,  questa però era soggetta ad un 

processo di degradazione, con conseguente indebolimento e perdita dell'originaria 

trasparenza51. 

 

Nel 1898, presso la Biblioteca dell'Abbazia di S. Gallo, fu organizzata, su 
                                                
49 P. Furia, 1992, p. 45.  
50 P. Furia, 1992, p. 46.  
51 M. Morgana, 1932, pp. 99-100. 
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iniziativa di Padre Ehrle, la prima conferenza internazionale sulla conservazione e 

il restauro dei manoscritti, presieduta da Theodor Mommsen, uno tra i più grandi 

classicisti del XIX secolo, e proprio a questo evento si è fatta, in seguito, risalire 

la data di inizio della storia moderna del restauro. 

 

Numerosi furono i temi centrali del dibattito, in particolare si discusse del restauro 

dei codici antichi soggetti soltanto a corrosione, di quello dei codici palinsesti il 

cui processo di deterioramento era stato accelerato dall'applicazione di ravvivanti 

degli inchiostri che avrebbero dovuto far rivivere la prima scrittura e di quello dei 

codici cartacei.  

 

I risultati ufficiali della conferenza, alla quale avevano partecipato diciotto 

rappresentanti di tredici paesi, vennero diffusi anche in Italia, suddivisi in quattro 

punti fondamentali: 1) urgenza della compilazione di una lista contenente tutti i 

codici più antichi e importanti, i quali sembrano destinati alla rovina; 2) necessità 

di foto-riprodurre questi stessi codici, in modo da conservare memoria dello stato 

in cui si trovano; 3) nomina di un Comitato Permanente a cui viene affidato il 

compito di stilare la lista dei codici soggetti ad usura; agevolare le operazioni di 

riproduzione fotografica; studiare metodi di restauro nuovi e proficui; comunicare 

agli addetti ai lavori, bibliotecari e tecnici, e diffondere a mezzo stampa i risultati 

raggiunti; stabilire un contatto con i diversi governi nazionali per incentivare lo 

stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione degli incarichi ricevuti; 4) 

raccomandazioni sui metodi di restauro da utilizzare in futuro, che dovranno 

garantire la massima sicurezza e non pregiudicare la successiva applicazione di 

tecniche migliori, eventualmente scoperte in seguito52. 

 

Un Parere, relativo ai restauri realizzati con gelatina, Zapon e Cellit, fu 

presentato, nel 1908, dal Materialprüfungsamt di Berlino a Padre Ehrle, che ne 

curò la pubblicazione. Veniva sconsigliato l'utilizzo dello Zapon, vernice a base di 

nitrato di cellulosa, poiché tendente a subire alterazioni se esposto all'azione della 

luce e dell'aria, con conseguenti danni per i materiali trattati, mentre il Parere si 

                                                
52 P. Furia, 1992, p. 48.  
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esprimeva favorevolmente sull'uso del Cellit (acetilcellulosa). 

 

Tra i sistemi esaminati il Materialprüfungsamt consigliava l'uso della gelatina che, 

penetrando all'interno del foglio, avrebbe rivestito le carte con una pellicola utile a 

proteggere le fibre della carta dagli influssi atmosferici, rendendo la materia 

scrittoria più resistente. Anche la gelatina presentava però i suoi limiti, risultava 

soggetta alla formazione di muffe, e i fogli con essa trattati, se conservati 

sovrapposti in particolari condizioni di calore o pressione, potevano facilmente 

aderire l'uno con l'altro. 

 

I problemi sollevati da Padre Ehrle sono riemersi anche durante il primo 

congresso internazionale degli archivisti e dei bibliotecari, tenutosi a Bruxelles nel 

1910. La discussione fu prevalentemente incentrata sull'utilizzo delle tre sostanze 

da lui promosse, ma in mancanza di un'esperienza sufficiente sulla loro efficacia il 

congresso si astenne da ogni deliberazione in proposito53.  

 

In ogni caso, anche dopo la Conferenza di San Gallo, e ancora per alcuni decenni, 

non si potrà parlare di un vero e proprio progetto di restauro, ma solo di 

operazioni di riparazione dei “libri rotti” al fine di garantirne la consultazione. La 

conservazione verteva sulla salvaguardia del contenuto testuale e non sullo studio 

delle componenti del manufatto, il quale si considerava sopravvissuto nei secoli 

solo come veicolo del testo. 

 

1.5. Dagli albori del Novecento al primo dopoguerra 

1.5.1. L'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino 

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 1904, nella Biblioteca Nazionale 

Universitaria di Torino, si sviluppò un terribile incendio, che provocò la perdita di 

buona parte della collezione di manoscritti. I codici sopravvissuti subirono 

gravissimi danni, provocati dal fuoco, dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio 

e dalla prolungata esposizione agli agenti climatici. 

 

                                                
53 P. Furia, 1992, pp. 49-50.  
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Subito dopo il disastro fu istituita una Commissione composta da scienziati 

provenienti dall'Università di Torino (Giacosa, Fileti, Guareschi), ai quali fu 

affidato il compito di recuperare i manoscritti danneggiati. Per l'occasione accorse 

a Torino anche Padre Ehrle, il quale consigliò di istituire un provvisorio 

laboratorio di restauro e di utilizzare soltanto i sistemi meccanici e fisici da lui 

approvati, oltre che la gelatina e lo Zapon. 

 

Giacosa suddivise i manoscritti in tre categorie, sulla base del loro stato di 

deterioramento. La prima categoria era costituita dai manoscritti che avevano 

subito l'azione del fuoco. Lo stato di conservazione variava a seconda della loro 

esposizione al calore: alcuni risultavano soltanto raggrinziti ai bordi, mentre in 

altri casi i margini si erano fusi insieme, la superficie del volume era diminuita ed 

era aumentato lo spessore. Della seconda categoria facevano parte i volumi 

danneggiati prima dal calore e in seguito dall'acqua, fattispecie che aveva 

provocato l'avvio di un processo di gelatinizzazione delle carte con conseguente 

trasformazione del codice in un blocco unico, caratterizzato da punti neri e 

durissimi e da altri molli e fradici. Alla terza categoria appartenevano i codici in 

avanzato stato di putrefazione conseguente, non solo ai danni subiti da parte 

dell'azione del fuoco e dell'acqua, ma anche al successivo attacco da parte dei 

microrganismi. 

 

Si deve a Giacosa il merito di aver individuato le cause di putrefazione della 

pergamena dovute a processi anaerobici. Il suo intervento si concretizzò 

nell'asportazione dei focolai infetti, seguito dall'essiccamento dei volumi 

all'interno dell'ambiente freddo del laboratorio. 

 

Il primo intervento fu però quello relativo ai codici inumiditi o inzuppati d'acqua. 

Guareschi sistemò i manoscritti sotto cappe di aspirazione e stese i fogli, 

intervallati da carta assorbente, su un reticolato di ferro. La stessa disposizione fu 

utilizzata per sottoporre i codici alla fumigazione di formaldeide gassosa, 

necessaria per arrestare il processo di putrefazione.  
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Per i codici trasformati in un blocco unico a causa dell'azione del calore, 

Guareschi adottò un metodo di fumigazione di vapore acqueo a 20°, volto ad 

ammorbidire la pergamena e a facilitare così il distacco dei singoli fogli. In 

seguito, sotto consiglio di Padre Ehrle, venne allestita una camera umida come 

alternativa al procedimento di immersione dei codici all'interno di una bacinella 

piena d'acqua portata alla temperatura di 30°-35°, metodo che in precedenza si era 

rivelato dannoso. 

 

In Italia, Guareschi fu il primo a porsi nei confronti del restauro da un punto di 

vista scientifico, con particolare attenzione agli apporti derivanti dalla chimica, 

ma comunque non arrivò ad ipotizzare la collaborazione tra più specialisti 

provenienti da diversi ambiti54. 

 

I danni provocati dall'incendio risultarono troppo complessi per le conoscenze e le 

tecnologie dell'epoca, tuttavia i lavori e le sperimentazioni di Torino costituiscono 

uno tra i primi importanti esempi di interazione, organizzata e consapevole, tra le 

tecniche di restauro del materiale librario e le scienze naturali. Per questo, i lavori 

svolti dalla Commissione, possono essere considerati un passo in avanti verso la 

nascita, successiva di circa trent'anni, del Regio Istituto di Patologia del Libro, del 

quale si tratterà più avanti. 

 

1.5.2.  La Commissione per gli Archivi  

All'inizio del XX secolo, si avvertì da un lato la necessità di istituire laboratori di 

restauro annessi agli Archivi di Stato Italiani, e dall'altro quella di riorganizzare i 

già esistenti, tra i quali si ricorda il laboratorio di cui si era munito, sin dal 1852, 

l'Archivio di Stato di Firenze.  

  

Al 1889 risale la prima conferenza internazionale di archivisti, tenutasi a Dresda, 

seguita dall'incontro di Düsseldorf del 1906. In linea con gli obiettivi individuati 

durante le conferenze relative al settore librario, anche in questi casi si auspicava 

l'uscita dalla condizione di empirismo in cui si versava anche grazie 

                                                
54 P. Furia, 1992, pp. 52-53.  
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all'individuazione di solide basi scientifiche su cui fondare le future attività di 

restauro55. 

 

L'input per il cambiamento arrivò da alcune vicende riguardanti l'Archivio di 

Stato di Pisa, il cui Direttore, nel 1908, ritenne necessario intervenire con un 

restauro sui registri rubricati “Provvisioni e consigli degli anziani del popolo”. I 

documenti infatti, relativi al periodo compreso tra il 1297 e il 1404, risultavano 

fortemente danneggiati dall'umidità56. 

 

Come risulta dal rapporto del 14 luglio 1908, il Direttore avanzò al Ministero la 

proposta di un intervento di restauro su tali registri da affidare a Pier Ignazio 

Vottero, archivista della Real Casa. Vottero illustrò il proprio progetto in una 

relazione, datata 6 agosto, nella quale descrisse le procedure che avrebbe adottato, 

senza però rivelare qualità e caratteristiche dei composti chimici che avrebbe 

impiegato, limitandosi a garantirne l'affidabilità e la sicurezza d'utilizzo sulle carte 

e sugli inchiostri oggetto delle operazioni di restauro57. 

 

Si tratta, ancora una volta, di un intervento di restauro le cui modalità vengono 

tenute segrete e del quale quindi non è  possibile verificare in precedenza 

l'efficacia e il coefficiente di rischio. 

 

Sino a questo momento, gli unici responsabili delle conseguenze dei restauri erano 

i direttori degli Archivi ai quali spettava il compito di scegliere, esclusivamente 

sulla base della fiducia nutrita nei loro confronti, gli artigiani da incaricare 

dell'esecuzione dei lavori, fiducia in realtà priva di qualsiasi fondamento di 

carattere scientifico. Anche nel caso in esame, la formazione personale di Ignazio 

Vottero non era in grado di fornire da sola sufficienti garanzie e rassicurazioni, in 

particolare sulla sicurezza dei composti chimici che avrebbe utilizzato. 

 

Il Ministero avvertì, per la prima volta in quel momento, la necessità di reperire 
                                                
55 C. Prosperi, 1991, p. 73. 
56 C. Prosperi, 2006, p. 7.  
57 C. Prosperi, 2006, p. 88. 
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maggiori informazioni circa i metodi di restauro utilizzati all'interno degli Archivi 

di Stato e a tal fine, il 22 ottobre 1908, con atto ufficiale, emanò una circolare 

rivolta a tutti gli Archivi di Stato, avente per oggetto la “Riparazione dei 

documenti antichi”. 

 

Nella circolare si lamentava il fatto che spesso gli Archivi di Stato avevano 

proceduto alla riparazione di documenti di eccezionale importanza senza prestare 

la necessaria attenzione alle diverse tipologie di cause che avevano provocato i 

danni su cui si sarebbe dovuti intervenire, veniva  inoltre espressa preoccupazione 

per l'assenza di un'effettiva garanzia circa l'innocuità dei vari metodi di restauro 

applicati, con cenni alle gravi responsabilità del Ministero stesso nell'ipotesi in cui 

l'utilizzo di tali metodi, empirici e non garantiti, avesse compromesso beni 

appartenenti al patrimonio nazionale58. 

Si stabilì che si sarebbe potuto ricorrere al restauro solo nei casi di estrema 

necessità, e vennero richieste da un lato dettagliate informazioni sugli interventi 

già eseguiti dai vari archivi e dall'altro proposte per future riforme. 

 

Ci si può domandare come mai solo in quella occasione il Ministero abbia 

avvertito la necessità di avviare una simile indagine, dal momento che le pratiche 

utilizzate dai vari archivi erano da tempo ben note: in particolare il loro affidarsi 

ad artigiani che, senza possedere una formazione specifica né comprovate 

competenze, impiegavano tecniche per lo più segrete. 

 

A tal proposito è necessario sottolineare che la Conferenza internazionale di San 

Gallo (1898), alla quale avevano preso parte i rappresentanti delle maggiori 

biblioteche europee, aveva posto per la prima volta l'attenzione sul tema del 

restauro. Qui vennero discussi e confrontati tra loro i diversi metodi impiegati al 

fine di selezionare i migliori. Un anno dopo si riunirono a Dresda gli archivisti, 

nel 1900 i bibliotecari e nel 1906, questa volta a Düsseldorf, di nuovo gli 

archivisti. 

«Tutti questi incontri focalizzarono l'attenzione generale essenzialmente 
                                                
58 C. Prosperi, 2006, p. 8. 
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sulla forte contrapposizione tra empirismo pratico nei vari metodi e la 
necessità di porre il problema restauro su basi scientifiche. Quanto detto fa 
capire chiaramente il perché solamente nel 1908 il Ministero dell'Interno, di 
cui gli Archivi facevano parte, sentì il problema della conoscenza delle entità 
e delle modalità degli interventi di restauro e su questo indagò»59. 
 

A Franz Ehrle fu affidata la guida della Commissione, composta da Icilio 

Guareschi (ordinario di chimica alla Regia Università di Torino), Ignazio Giorgi 

(prefetto della Biblioteca Casanatense di Roma) e Luigi Schiaparelli (docente di 

paleografia e diplomatica presso il Regio Istituto di Studi superiori di Firenze)60. 

I lavori ebbero inizio con la riunione che il 20 giugno 1909 si tenne nella sala 

della Biblioteca Casanatense e terminarono il 9 giugno 1910, durante il corso dei 

lavori vennero redatti ben 15 verbali, contenenti l'esito delle riunioni. 

 

I lavori iniziarono con una breve introduzione del dottor Riccardo Zoccoletti, 

direttore capo della div. II del Ministero, tesa a riassumere sia le risposte ricevute 

dai direttori degli Archivi che il conseguente parere della Giunta del Consiglio per 

gli Archivi. La giunta, convinta dell'opportunità di predisporre istruzioni precise 

per tutti gli Archivi, aveva deciso che si sarebbe dovuta nominare una 

commissione di competenti in materia, i quali avrebbero dovuto studiare e 

proporre i migliori sistemi di restauro e conservazione dei documenti antichi. La 

Commissione avrebbe dovuto scegliere, tra i vari metodi segnalati dai direttori 

d'Archivio, quelli migliori per il restauro dei documenti danneggiati e per la loro 

futura conservazione.  

 

Non era invece stato previsto, nonostante l'opportuna richiesta del Professor 

Guareschi, lo studio delle cause dei danni provocati dalle condizioni dell'ambiente 

di conservazione, perché fu ritenuto un impegno eccessivamente gravoso e 

superfluo rispetto al restauro del materiale documentario. 

 

L'idea di conservazione e restauro proposta da Guareschi si dimostrò nettamente 

in anticipo sui tempi, egli infatti concepiva così il restauro: 

                                                
59 C. Prosperi, 2006, p. 9.  
60 C. Prosperi, 2006, p. 10.  
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«un'unica disciplina, che per essere realmente valida, deve tenere conto della 
globalità e dell'inscindibile legame: materia - ambiente - conservazione -
restauro»61. 
 

Durante la discussione sviluppatasi attorno alla risposta data alla circolare 

ministeriale dal Direttore dell'Archivio di Stato di Genova, che metteva in 

evidenza gli enormi danni causati ai documenti notarili dall'umidità dei locali in 

cui questi venivano conservati, Guareschi ribadì l'impossibilità di prescindere 

dallo studio delle condizioni ambientali, determinanti per la conservazione dei 

documenti, anche nelle fasi successive all'esecuzione degli interventi di restauro. 

 

Così come sottolinea nei suoi studi Cecilia Prosperi l'attività di Guareschi è una 

chiara anticipazione di quella che sarà definita “cultura della prevenzione”62. 

 

Per tale ragione i commissari invitarono l'Ufficio centrale ad emanare un'altra 

lettera circolare nella quale, accanto al divieto di eseguire qualsiasi operazione di 

restauro, si inviava agli istituti archivistici un questionario relativo allo stato dei 

locali e a quello dei palchetti, alla consistenza e ai sistemi di condizionamento 

delle pergamene. Ciascun Archivio avrebbe inoltre dovuto specificare se si 

trovasse o meno in possesso di documenti su altro supporto, sigilli o tipari.  

 

La situazione più critica fu registrata presso l'Archivio di Genova, e a riguardo il 

Ministero sollecitò il trasferimento dei documenti più preziosi presso una sede più 

idonea. 

Gli Archivi di Stato di Mantova, Bologna, Massa, Lucca, Parma, Venezia, Siena, 

Regio Emilia, Pisa, Milano, pur evidenziando qualche problema, presentavano 

una generale condizione dei locali e delle suppellettili abbastanza soddisfacente. 

 

Preso atto dei risultati del sondaggio relativo allo stato delle sedi, la commissione 

passò ad esaminare i diversi metodi e i prodotti usati nell'intervento diretto sulla 

documentazione63, è stato così possibile dedurre quali fossero i problemi 

                                                
61 C. Prosperi, 2006, p. 11. 
62 C. Prosperi, 2006, p. 11. 
63 C. Prosperi, 2006, pp. 11-12.  
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maggiormente sentiti, in particolare la necessità di ravvivare gli inchiostri per 

garantire una lettura più agevole. Ancora una volta l'obiettivo principale degli 

interventi di conservazione di un documento risultò essere quindi la massima 

fruibilità del suo contenuto testuale. Venne inoltre sottolineata la necessità di 

rinforzare i supporti delle carte danneggiati da inchiostri acidi, dall'attacco di 

anobidi e dall'azione dell'umidità.  

 

Il quadro delle tecniche utilizzate nei diversi archivi, ad eccezione di quelli di 

Massa, Palermo, Pisa e Torino che dichiararono di non aver mai commissionato 

interventi di restauro, risultò variegato, in particolare vennero descritti: la 

realizzazione di legature, spesso ex novo ad imitazione di quelle antiche; il 

ravvivamento di inchiostri con soluzioni di quintisolfuro di potassio, o con una 

particolare erba, capace di ravvivare gli inchiostri, tenuta gelosamente nascosta 

dall'ideatore della tecnica, Cristoforo Marino64; la saldatura degli strappi grazie 

all'uso di carte gommate; le velature con carte giapponesi o veli di seta applicati 

con colla di farina; la riparazione delle carte deteriorate con l'impiego di tele di 

rinforzo e gelatina, secondo la tecnica messa a punto dal restauratore Carlo Marré; 

il metodo di rafforzamento delle carte con la pellicola di pergamena da battiloro, 

largamente usata sia sui papiri di Ercolano che presso l'Archivio di Stato di 

Napoli, sempre da Marino; l'utilizzo dello Zapon e della Cellit; la trascrizione dei 

documenti deteriorati in modo da sottrarli alla consultazione; il riutilizzo di carte 

antiche non scritte.   

 

Nelle lettere inviate al Ministero, molti direttori sottolinearono la necessità di far 

eseguire gli interventi solo a personale altamente specializzato, in realtà ancora 

inesistente, e chiesero che venissero predisposte delle linee guida relative alla 

risoluzione dei più ricorrenti problemi riscontrabili durante le operazioni di 

restauro65. 

 

                                                
64 Restauratore dell'Archivio di Stato di Napoli, le cui tecniche furono ampiamente elogiate dal 

direttore dell'Archivio Eugenio Casanova, «fino ad ottenergli dal Ministero il titolo di 
“restauratore di documenti”» (C. Prosperi, 2006, p. 162) 

65 C. Prosperi, 2006, pp. 13-20. 
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Particolare attenzione merita la relazione inviata il 15 gennaio 1908, in ritardo e a 

seguito di numerosi solleciti, dal direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, Carlo 

Malagola. Si tratta di quarantatré carte manoscritte intitolate "Dei danni che si 

verificano nei documenti d'archivio e particolarmente di quelli verificati 

nell'Archivio di Stato di Venezia e dei modi per ripararli". 

 

La relazione fu suddivisa dallo stesso Malagola in due parti: la prima riguardava i 

danni riscontrabili sulle pergamene e le carte in generale, la seconda i sistemi di 

conservazione e le soluzioni adottate presso l'Archivio di Stato di Venezia. Dalla 

lettura della relazione emerge una precisa descrizione dei sistemi adottati agli inizi 

del secolo, e di quelli che erano sentiti come i problemi di conservazione più gravi 

ed impellenti. Alla fine della relazione Malagola avanzò le sue proposte: dotare 

ciascuno dei principali Archivi di Stato di gabinetti fotografici, chimici e 

sfragistici, di una “cassa di zinco e legno” per la disinfestazione dei libri dai tarli, 

e di un'officina di restauro e legatoria. Mise inoltre in evidenza quanto fosse 

diventato necessario un confronto internazionale tra i diversi archivi sulle diverse 

tecniche di restauro da ciascuno impiegate66.   

 

Il Ministero dell'Interno, dopo aver raccolto le risposte alla circolare conoscitiva 

inviata agli Archivi di Stato, viste la serietà e la delicatezza della questione, decise 

di sottoporla all'esame della Giunta del Consiglio degli Archivi che, come 

abbiamo visto, suggerì al Ministero di affidarne lo studio ad una Commissione di 

tecnici qualificati67.  

 

Durante il primo incontro si cercò di fare il punto della situazione. Il 

rappresentante del Ministero dell'Interno, Riccardo Zoccoletti, si mostrò molto 

preoccupato per la condizione dei documenti antichi “riparati” con metodi e criteri 

non scientifici che avrebbero potuto causarne un ulteriore degrado. La 

Commissione si sarebbe dovuta occupare dei problemi strettamente relativi al 

restauro, mentre Guareschi si batteva affinché il miglior sistema di restauro dei 

                                                
66 C. Prosperi, 2006, p. 21.  
67 C. Prosperi, 2006, p. 22. 
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documenti non fosse disgiunto dal miglior sistema per la loro conservazione.  

 

Venne data lettura delle relazioni inviate dai singoli direttori in risposta alla 

circolare del 22 ottobre 1908, relativa alle tecniche di restauro adottate per la 

riparazione dei documenti antichi. La Commissione si occupò nel dettaglio di 

numerose tecniche, esprimendosi a favore dell'uso della gelatina, previo 

monitoraggio dei parametri di umidità degli ambienti di conservazione, in quanto 

soggetto all'attacco di microrganismi, del velo di seta per il rinforzo delle carte 

corrose dagli inchiostri acidi, della nichelatura contro la formazione di ruggine sui 

sigilli, dell'allume di rocca e del sublimato come antisettici, delle carte moderne 

per le riparazioni, in modo da rendere immediatamente riconoscibile l'intervento 

di restauro. Venne invece espresso parere contrario all'utilizzo dello Zapon68. 

 

Nel secondo verbale la Commissione si espresse sulla proposta presentata dal 

direttore dell'Archivio veneziano, e da alcuni altri, i quali ipotizzavano la 

creazione di piccoli laboratori di restauro presso ciascun Archivio di Stato. La 

Commissione si dichiarò favorevole alla loro istituzione, anche se non in tutti gli 

Archivi.  

 

Tale proposta trovò attuazione dopo pochi anni, quando presso gli Archivi di 

Stato cominciarono a sorgere laboratori per piccoli interventi di restauro. Tuttavia 

questi disattesero in gran parte le aspettative, rivelandosi incapaci di svolgere i 

compiti loro affidati, soprattutto a causa della carenza di personale qualificato, di 

apparecchiature adeguate e delle necessarie risorse economiche. A ciò si aggiunse, 

col passare del tempo, il quasi totale distacco dal laboratorio centrale e la 

mancanza di un puntuale aggiornamento del personale.  

Padre Ehrle suggerì invece l'istituzione di un Laboratorio Centrale, al quale 

affidare tutti i restauri più complessi, oltre che lo studio delle nuove tecniche di 

restauro, e la formazione del personale da impiegare nei vari laboratori periferici. 

Il laboratorio sarebbe dovuto sorgere presso l'Archivio di Stato di Roma, in 

                                                
68 C. Prosperi, 2006, p. 24.  
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quanto già Archivio del Regno69. 

 

Nel verbali della XIV e della XV riunione, datate 9 giugno 1910, la Commissione 

discusse ancora sulla natura del laboratorio. Il Governo, all'interno del disegno di 

legge sul ruolo organico del personale dell'Archivio di Stato, chiese ed ottenne dal 

parlamento (legge n. 232/1911, art. 10) la facoltà di istituire il laboratorio di 

restauro presso l'Archivio centrale del Regno70. 

 

In particolare nel XIV verbale è contenuta la relazione riassuntiva dei lavori della 

Commissione da inviare al Ministero, nella quale venne stabilito che quanto 

emerso sullo stato di conservazione dei locali e delle suppellettili e sui vari sistemi 

di conservazione in uso avrebbe costituito la base per la prosecuzione dei lavori. 

La Commissione dichiarò di trovarsi già nelle condizioni di formulare proposte di 

rimedi generali validi quanto meno ad affrontare i problemi più frequenti relativi 

ai documenti archivistici: la corrosione delle carte a causa degli inchiostri ferrosi, 

l'azione dell'umidità, la corrosione ed i danni del materiale membranaceo. 

Venne quindi definito un percorso prioritario al quale gli Archivi avrebbero 

dovuto attenersi.  

 

Da ultimo venne approvato il progetto proposto da Vottero, al quale fu conferito 

incarico ministeriale per la realizzazione del restauro del documento contenente 

“Provvisioni e consigli degli anziani del popolo”71. 

 

In seguito, lo stesso Vottero, revisionò il testo della pubblicazione di Padre Ehrle 

sul sistema di conservazione dei manoscritti e, nel 1912, pubblicò una delle opere 

fondamentali nell'ambito del restauro dei documenti d'archivio72, Conservazione e 

restauro dei documenti, nella quale sono descritti i procedimenti di fabbricazione 

delle carte antiche e individuate le principali cause di deterioramento con i relativi 

rimedi. Per ciascun metodo sono riportati i materiali e le sostanze chimiche 

                                                
69 C. Prosperi, 2006, p. 25. 
70 C. Prosperi, 2006, p. 26. 
71 C. Prosperi, 2006, p. 167. 
72 M. Morgana, 1932, p. 14. 
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all'epoca utilizzati, nonché le sue personali esperienze a riguardo73. 

 

Tra le novità introdotte dalla relazione conclusiva, è bene ricordare che si parlò 

per la prima volta di “provvedimenti in via diretta e in via indiretta” volti alla 

salvaguardia del patrimonio documentario nazionale74. Allora non fu data una 

definizione dei due differenti tipi di operazione, però si può  sottolineare il fatto 

che tra i provvedimenti indiretti la Commissione incluse l'assoluto divieto di 

ricorrere in futuro a metodi di restauro caratterizzati da un approccio empirico e 

da tecniche segrete.  Ci si sarebbe dovuti basare esclusivamente sulle basi 

scientifiche fornite dalla chimica e dalla biologia applicata al restauro. 

 

Per quanto riguarda i provvedimenti diretti, particolare attenzione venne rivolta 

alla formazione degli operatori del settore, con l'augurio che nel futuro non si 

dovessero porre «più in mano di semplici legatori di libri, od altri empirici ed 

anche sedicenti operai specialisti in materia, documenti tanto più bisognevoli di 

riguardi in quanto già deperiti»75. 

 

I due termini sono ancora oggi utilizzati ma con valenze diverse: vengono definite 

indirette le attività che possono essere ricomprese nella prevenzione così come 

definita dal Codice dei beni culturali, attività che non interagiscono direttamente 

con il documento originale limitandosi ad intervenire soltanto sull'ambiente di 

conservazione e che riguardano l'istruzione degli addetti ai lavori e l'educazione 

degli utenti. Mentre è diretto l'intervento di manutenzione che agisce sul 

documento senza alterarne la consistenza fisica né la composizione, almeno in 

maniera “macroscopica”. Appartengono a quest'ultima categoria la depolveratura 

e la realizzazione di custodie76. Il restauro, a differenza di queste due tipologie di 

intervento, prevede sempre il contatto con il documento e l'alterazione delle sue 

componenti fisiche e chimiche. 

Iniziava quindi a farsi strada l'esigenza di specializzazione e la conseguente 

                                                
73 P. Furia, 1992, p. 58. 
74   C. Prosperi, 2006, p. 26. 
75 C. Prosperi, 2006, p. 27.  
76 C. Federici, 2007, p. 383.  
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necessità di definire competenze diverse all'interno dell'unitaria disciplina del 

restauro. A tal proposito si è ritenuto importante riportare uno stralcio della 

relazione conclusiva della Commissione, nella quale si dice:  
«considerata tale indeclinabile necessità, la Commissione ha fatto oggetto di 
studio speciale il miglior modo che si possano trovare od addestrare tali abili 
restauratori. […] Deve innanzi tutto considerarsi che non ogni genere di 
restauro richiede la medesima abilità tecnica; per alcuni casi più gravi e 
delicati, sia per la importanza del documento che per l'entità del 
deperimento, sarà richiesta una grande competenza tecnica mentre pei casi 
più comuni sarà sufficiente una abilità ordinaria»77. 
 

Vennero così distinti, per la prima volta, due differenti “gradi” di difficoltà 

nell'esecuzione dei lavori, ai quali corrispondono due figure professionali ben 

distinte: quella del restauratore e quella dell'“operaio”. Il tema viene trattato anche 

nel XIV verbale:  
«Egli [Padre Ehrle] ritiene cioè, che fin da questi primi inizi dovrebbe 
designarsi un adatto funzionario degli Archivi, che diriga e sorvegli le 
operazioni di restauro, eseguite dall'operaio. Ciò è assolutamente 
indispensabile perché non siano affidati documenti, per il delicato compito 
del restauro, a persona che non ne senta e non ne abbia la piena 
responsabilità, e perché non sarebbe in ogni modo conveniente lasciare 
l'operaio, per quanta fiducia possa meritare, senza controllo. L'operaio non 
può apprezzare il valore del documento, in relazione all'opera da impiegarvi; 
donde il pericolo che senza un'opportuna guida egli sciupi anche tempo e 
lavoro, che si converte in sostanza in inutile stipendio». 
 

Gli operai avrebbero quindi dovuto svolgere la propria attività sotto la guida degli 

archivisti, anche se tutti gli interventi più complessi sarebbero dovuti essere 

demandati al nascente Laboratorio Centrale, all'interno del quale restauratori 

esperti si sarebbero anche dovuti occupare dello studio e dell'applicazione delle 

differenti metodologie di intervento e della formazione degli operatori che in 

seguito avrebbero svolto i restauri ordinari presso i vari Archivi di Stato. 

 

Il Laboratorio aveva competenze molto simili a quelle che in seguito furono 

attribuite al Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro, istituito nel 1963; 

doveva infatti occuparsi di gestire i corsi di formazione e di aggiornamento rivolti 
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al personale impiegato presso gli Archivi di Stato, di fornire consulenze tecniche 

ai laboratori periferici, e di eseguire i lavori di restauro più problematici. 

Sempre in tema di formazione, nel verbale XII è previsto l'inserimento, tra gli 

insegnamenti previsti dalle scuole di archivistica, anche lo studio degli elementi di 

chimica e di scienze naturali che dovrebbero trovare applicazione nel campo del 

restauro, ma tali intenti non hanno per decenni trovato applicazione, anzi il 

problema dell'insegnamento delle discipline relative alla conservazione si è 

trascinato sino agli anni più recenti, riguardando da un lato il mondo 

dell'Università e i suoi differenti corsi di laurea e dall'altro sia le scuole speciali 

per archivisti e bibliotecari che quelle di archivistica, paleografia e diplomatica 

degli Archivi di Stato78. 

 

Nella sua relazione finale la Commissione previde un budget di spesa iniziale di 

5.000 lire per la creazione dell'impianto, e di circa 15.000 lire annue per il suo 

futuro finanziamento.  

 

L'obiettivo era quello di creare un laboratorio che nel tempo potesse ampliarsi 

sino a ricomprendere anche il settore delle biblioteche, giungendo a competere, 

sul piano internazionale, con il prestigioso Regio Ufficio Sperimentale della 

Scuola Tecnica Superiore di Berlino79. 

 

L'effettiva unione tra settore archivistico e bibliografico, auspicata dai 

commissari, avvenne soltanto nel 2007, quando dalla fusione tra il Centro di 

Fotoriproduzione Legatoria e Restauro e l'Istituto Centrale per la Patologia del 

Libro ha preso vita l'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 

Patrimonio Archivistico e Librario. 

 

 

1.5.3. Il restauro nelle biblioteche 

Al termine del primo conflitto mondiale si dovettero affrontare i danni causati 
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dalla guerra, numerose biblioteche avevano infatti conservato le raccolte in loro 

possesso in luoghi angusti e poco arieggiati per difenderle dai bombardamenti e 

dai saccheggi, esponendole però all'attacco di microrganismi e insetti. Per questo 

vennero promosse ricerche sulle possibili formulazioni di insetticidi e battericidi 

da applicare al materiale librario. 

 

In Italia, la prima biblioteca ad utilizzare gas tossici fu quella Universitaria di 

Messina che, nel 1915, impiegò il solfuro di carbonio per distruggere gli insetti e 

le muffe annidatisi nei manoscritti di San Salvatore, quale conseguenza del 

terremoto del 1908. 

 

Negli stessi anni, studiosi inglesi ed americani si occuparono della conservazione 

dei giornali stampati con la cosiddetta “carta di guerra”, una carta cioè di cattiva 

qualità e per questo facilmente deteriorabile. I risultati di tali studi furono in 

seguito estesi anche ai libri e ai manoscritti80.  

 

Nella terza relazione sul lavoro compiuto presso il British Museum di Londra, 

nella sezione dedicata alle ricerche scientifiche ed industriali, viene riportata la 

tecnica di trattamento delle stampe: per sbiancare le carte ingiallite è consigliato 

l'uso del cloruro di calce o del perossido di idrogeno; per eliminare le macchie di 

grasso e vernice si utilizzerà la piridina, mentre per combattere le muffe ancora 

viventi si dovrà ricorrere al trattamento con timolo; per rafforzare le carte 

consunte si procederà spalmando una soluzione di acetato di cellulosa in acetone; 

per la distruzione dei tarli è prescritto l'uso di un solfuro di carbonio e tetracloruro 

di carbonio81. 

 

Anche dalle ricerche svolte, tra il 1921 e il 1926, all'interno laboratorio di restauro 

annesso al Department of Scientific and Industrial Research di Londra, sono 

derivate tre pubblicazioni in cui sono stati esposti i risultati ottenuti sugli studi 

relativi alla conservazione degli oggetti nei musei e nelle biblioteche, con relativi 
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consigli sulle pratiche di restauro82. 

 

1.5.4. Nuovi esperimenti sui papiri di Ercolano 

Nel corso del XX secolo proseguirono i tentativi di svolgimento dei papiri di 

Ercolano: nel 1909 Cozzi e Tortone eseguirono esperimenti con la paraffina; nel 

1913 Piutti elaborò un sistema basato sull'impiego di alcool, glicerina e vapore 

acqueo; nel 1922 i papiri furono inviati all'Alterthums Museum di Berlino, dove 

vi lavorò Ugo Ibscher, già artefice dei restauri dei papiri  di proprietà del British 

Museum.  

 

Nel 1923 Miraglia, nel corso di alcune prove, utilizzò la paraffina ottenendo così 

il distacco dei fogli, e successivamente il loro srotolamento, grazie ad un bagno di 

xilolo. Purtroppo durante la separazione dei fogli con il bisturi, il papiro andò in 

frantumi. 

 

Ulteriori tentativi di svolgimento furono portati avanti dal chimico Lieti, nel 1932, 

e da E. Caudana, già restauratrice dei codici di Torino, nel 193483.  

Ricerche e sperimentazioni non avevano ancora prodotto esiti soddisfacenti 

quando dovettero subire un inevitabile arresto a causa delle drammatiche vicende 

belliche. Gli studi ripresero però con rinnovato slancio nel corso degli anni 

Cinquanta. 

 

1.6. Mario Morgana: Restauro dei libri antichi 

Restauro dei libri antichi, l'opera di Mario Morgana pubblicata dalla casa editrice 

Hoepli nel 1932, fu concepito come un manuale di restauro librario, basato sulle 

esperienze di celebri restauratori attivi tra il XIX e i primi anni del XX secolo, tra 

i quali  W. Baldwin, Albert Bonnardot, Pietro Ciatti, Giovanni Fabroni, Raffaele 

Salari, Ignazio Vottero, e sulla descrizione delle tecniche più utilizzate, 

accompagnate da consigli utili ai restauratori dell’epoca. 
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L'analisi dell'opera consente di mettere in luce una concezione del restauro 

subordinata ai fattori estetici, condizionata quindi dal gusto prevalente nel 

mercato antiquario e tra i collezionisti, a discapito delle specifiche connotazioni 

storiche delle componenti materiali e strutturali. Morgana parla di “arte” del 

restauro, attribuendo al legatore-restauratore la legittimazione ad agire, 

esattamente come qualsiasi altro artista, secondo il proprio gusto, senza i vincoli 

di un metodo valido e riconosciuto a livello nazionale. 

 

Nonostante i restauratori siano autorizzati a mantenere il segreto sulle proprie 

personali tecniche, alcuni requisiti e conoscenze specifiche sono comunque 

considerati indispensabili: nozioni di chimica applicata al materiale scrittorio e 

tipografico, abilità nella fabbricazione della carta e dell'inchiostro tipografico, 

familiarità con i sistemi della concia del cuoio, padronanza della storia e delle 

differenti tecniche di realizzazione di una legatura artistica. In sintesi, è ritenuta 

necessaria una combinazione di conoscenze teoriche e pratico-meccaniche, unite 

ad un'indole paziente e incline alla minuzia84.  

 

Se da un lato Morgana traccia il profilo del restauratore tipo, dall'altra entra nel 

dettaglio dei singoli procedimenti di restauro librario, descrivendo tecniche e 

materiali dei quali ci limiteremo a fornire solo alcuni riferimenti a titolo 

esemplificativo. 
«Qualora ci si trovi di fronte a una legatura fortemente danneggiata o senza 
alcun pregio artistico, che meriti un parziale rifacimento della stessa, sia 
preferibile realizzarne una nuova, secondo lo stile corrispondente a quello in 
cui il libro venne prodotto. Si possono inoltre realizzare delle rilegature in 
stile adattando le decorazioni al contenuto del libro, come spesso è accaduto 
in passato. Realizzare una legatura in stile non significa falsificare, poiché 
l'imitazione deve apparire tale e mettere in risalto le capacità artistiche del 
legatore»85.  

 

Le sue indicazioni in materia di legature hanno tutte carattere generale, non ritiene 

possibile dettare regole precise perché i casi che si possono presentare sono troppo 

vari. Spetta al legatore decidere come operare, sulla base delle condizioni della 
                                                
84 M. Morgana, 1932, p. 17. 
85 M. Morgana, 1932, pp. 23-25.  
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legatura che si trova davanti. 

 

Tra le altre operazioni frequenti Morgana descrive il lavaggio e la smacchiatura 

delle carte, che necessitano della scucitura del volume e le cui caratteristiche 

variano a seconda del tipo di danni o di macchie, che potrebbero essere grasse o 

magre, generate da inchiostri manoscritti, tipografici o da succhi vegetali.  I tempi 

di immersione dei fogli possono essere molto variabili, dalle poche ore sino ad 

intere settimane86, e il liquido consigliato per i lavaggi è l'acqua distillata, ma al 

suo posto, per ridurre i costi altrimenti molto alti, può essere utilizzata l'acqua 

piovana. Tra le innovazioni più recenti nel campo della smacchiatura Morgana 

indica l'esposizione delle carte all'azione dei raggi ultravioletti, emanati da 

apposite lampade, previa umidificazione con acqua satura di anidride carbonica87.  

 

Ogni lavaggio è seguito prima dall'asciugatura e poi dalla collatura88, per la quale 

viene adoperata, già da un decennio nel momento in cui Morgana scrive, la 

gelatina formolizzata, promossa per la prima volta dal chimico olandese D. 

Schoeengen, che consigliava anche l'aggiunta di una sostanza glutinante come la 

vernice Zapon, costituita da nitrocellulosa sciolta in una miscela di acetone e 

acetato di amile.  

 

Morgana constata però come, con il passare del tempo, la nitrocellulosa tenda ad 

assumere una colorazione giallognola, dovuta ad un lento processo di alterazione. 

A tale inconveniente si ovviò in seguito attraverso l'introduzione di sistemi 

industriali e la messa in commercio dell'acetato di cellulosa, che ha gli stessi pregi 

della nitrocellulosa, ma non i suoi difetti89.  

 

Per il rattoppo, il risarcimento di margini ed angoli mancanti e per la stuccatura 

dei fori è prescritto l'utilizzo di fogli o pezzi di carta bianca, delle rispettive 

qualità ed epoche, in modo tale che il frammento utilizzato abbia la stessa grana e 
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lo stesso colore del foglio da riparare. I materiali utili alle riparazioni si possono 

reperire presso gli antiquari, che recuperavano i fogli lasciati in bianco negli 

antichi registri. Secondo Morgana è necessario: 
«avere un notevole corredo almeno di strisce di antiche carte, che si 
ottengono ritagliando i margini di opere che, destituite di ogni valore 
intrinseco ed estrinseco, valgono solo pel materiale cartaceo di cui sono 
fatte. Tranne per gli incunaboli, a partire dai prodotti tipografici del 
Cinquecento in poi, il numero dei libri, che possono sacrificarsi per 
assicurare la conservazione di opere di pregio, non è scarso. Occorre anche 
di trovare libri di nessun valore che agli occhi del restauratore offrono il 
vantaggio prezioso di avere una o due carte in bianco, le quali si potranno 
asportare senza avere il rimorso di aver compiuto un atto vandalico. Del 
resto in questo argomento sarà sempre guida sicura l'amore illuminato per il 
libro, che permetterà di regolarsi con discernimento, senza permettere 
devastazioni che trasformerebbero il restauratore in nemico delle carte 
stampate: difatti pel passato il sistema di razziare senza scrupoli portò a certe 
mutilazioni che non possono essere mai abbastanza deplorate»90. 
 

Una procedura che, valutata con parametri a noi contemporanei, appare essa 

stessa una razzia, ma tale giudizio, maturato dopo decenni di evoluzione del 

settore del restauro, non può essere rivolto all'autore, il quale si fa solo testimone e 

portavoce delle prassi seguite nella sua epoca. 

 

Morgana descrive quindi alcune delle tecniche impiegate per la riparazione della 

carta, tra le quali ricordiamo: la “cicatrizzazione meccanica” che prevede l'utilizzo 

della carta velina nella riparazione delle lacerazioni; l'otturazione dei buchi, 

spesso causati dall'attacco di insetti, con la “pasta di carta”, una sorta di stucco 

cartaceo; lo “sfaldamento del foglio”, anche detto spaccatura o doppiatura, 

applicato sul foglio ridotto in brandelli, che viene appunto sfaldato in due lembi, 

successivamente reimpastati su una carta accuratamente scelta al fine di ottenere 

un risultato nettamente superiore, per estetica e resistenza, rispetto a quello 

ottenibile con la tecnica del rattoppo91; l'applicazione sul foglio del “velo di seta”, 

o  crêpeline, per renderlo più resistente e meno vulnerabile agli attacchi esterni. 

Nella fase di rattoppo le carte devono essere levigate e per fare ciò si utilizza in 

genere la carta vetrata, anche se per un lavoro più preciso è possibile utilizzare un 
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trapano a frusta, simile a quello utilizzato dagli odontoiatri. Attraverso l'utilizzo di 

dischi e rotelline abrasive si poteva esercitare sulla superficie cartacea una rapida 

corrosione. Sempre attraverso l'uso di una rotellina abrasiva è inoltre possibile 

produrre sulla carta un disegno, così da completare una filigrana o una 

contromarca rimaste mutile, oppure raccordare o ricreare filoni e vergelle durante 

l'esecuzione di un rattoppo92. 

 

Talvolta può essere necessario reintegrare la superficie scritta del foglio, per 

esempio per colmare le lacune di un testo o di un disegno attraverso un minuzioso 

lavoro a penna. La penna è utilizzata però soltanto per piccoli interventi, alcune 

lettere o al massimo qualche riga, mentre per quelli più vasti si fa ricorso al 

clichés zincografico, con il quale si possono ottenere copie identiche 

dell'originale. Se il restauratore non possiede queste specifiche competenze può 

richiedere la collaborazione di artisti abili nel disegno, spesso donne, capaci di 

imitare i caratteri antichi e di riempire perfettamente le lacune.  

 

Nel caso in cui, invece, si abbiano a disposizione due esemplari dello stesso foglio 

si esegue il restauro su quello avente le migliori condizioni, mentre l'altro viene 

utilizzato per il riempimento delle lacune. In passato questa soluzione è stata 

spesso impiegata per le incisioni93.  

 

Nel proseguo della trattazione Morgana si occupa dei procedimenti da impiegare 

sul cuoio, che secondo le sue indicazioni sono per molti aspetti analoghi a quelli 

adottati sulla carta. Prende in esame la situazione in cui si abbia la necessità di 

colmare delle lacune, dal dorso come dai piatti, innestando dell'altro cuoio e 

sottolinea come in questo caso il lavoro sia ben riuscito quanto più risulti difficile 

localizzare il punto in cui è stato eseguito. Proprio per questo bisogna scegliere, 

tra un assortimento di vecchi pezzi ricavati da legature non decorate, una qualità 

di cuoio il più simile possibile, anche nella tinta, all'originale che deve essere 

riparato.  
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A questo proposito si presentano diverse possibilità. La prima è quella di rifornirsi 

presso concerie che adottano ancora le tecniche antiche, in modo tale da evitare di 

utilizzare un cuoio conciato con tecniche moderne che avrebbe una qualità non 

solo diversa, ma anche inferiore. Purtroppo tali concerie sono comunque rare e in 

generale particolarmente costose. L'alternativa, più economica e più facilmente 

reperibile, è rappresentata dagli assortimenti di vecchio cuoio ricavati dalle 

legature non decorate.  

 

Dopo le operazioni di rattoppo si procede con il rifacimento delle decorazioni, a 

secco e in oro, per le quali vengono impiegati ferri riproducenti l'esatto disegno 

presente sul vecchio cuoio94. 

 

Remboîtage è il termine francese con cui si indica l'operazione di rimontaggio di 

un libro restaurato nella sua legatura originale. Secondo alcuni studiosi è una 

procedura che andrebbe evitata perché mostra segni di riadattamento e 

manipolazione troppo evidenti, ma Morgana ritiene che ciò possa essere evitato 

adottando la giusta cura. Il libro deve essere ricucito di modo che i fascicoli 

occupino la stessa posizione che avevano prima del restauro, non si devono 

apportare modifiche al taglio e i nervi devono essere inseriti negli stessi fori in cui 

passavano originariamente95. 

 

Viene infine stilato un elenco degli attrezzi indispensabili per un restauratore: 

bacinelle, telai a reticella, cartoncini paraffinati, carta a mano calandrata, fogli di 

pergamena, carta assorbente, carta vetrata, capsula di porcellana per le otturazioni, 

mortaio di vetro per pestare la limatura di carta dopo la macerazione, stecche di 

osso, maglietto di avorio, brunitoi, bisturi, rotelle per scarnire.  

 

In appendice sono riportate alcune ricette e procedimenti utili per la realizzazione 

di materiali di uso frequente (colla fluida e insolubile, carta pergamenata, carta 

trasparente, cellophane, pergamena trasparente, vernice e tintura per cuoio), per il 
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trasporto su vetro di stampe e per quello su carta di pagine stampate, per la 

rappezzatura del cuoio e per la sua pulitura, per il ravvivamento di antiche 

scritture. Da ultimo sono segnalate le principali sostanze chimiche impiegate nel 

restauro, accompagnate da alcune generiche indicazioni sul loro utilizzo, tra le 

quali l'acetanilide, l'acetato di amile, il cloro, la formaldeide, l'ossigeno e la 

piridina96. 

 

L'opera in esame non è importante solo perché ci fornisce una descrizione delle 

tecniche e delle pratiche comunemente diffuse tra i restauratori attivi tra la fine 

del XIX e l'inizio del XX secolo, in Italia come all'estero, ma anche perché tali 

pratiche sono state utilizzate anche nei decenni successivi alla pubblicazione e 

quindi, anche se oggi sono per larghissima parte considerate poco ortodosse, ci si 

può ancora imbattere in esemplari restaurati secondo questi principi.  

Le conversazioni con i restauratori Giampiero Bozzacchi e Pietro Gozzi, riportate 

nel terzo capitolo del presente lavoro, forniranno al lettore alcune importanti 

testimonianze relative all'uso di tali pratiche.  

 

1.7.    L'Istituto di patologia del libro 

Già sul finire degli anni Venti ci si avvide della necessità di coordinare il restauro 

all'interno del territorio nazionale: nel 1927 vennero emanate le Norme per il 

restauro, redatte da Giuseppe Fumagalli (bibliografo e bibliotecario italiano 

fondatore della Società bibliografica italiana);  mentre Alfonso Gallo, archivista e 

bibliotecario, cominciò ad occuparsi di legatoria e restauro attraverso una 

ricognizione dei laboratori di restauro italiani. Egli venne così a conoscenza dei 

danni provocati dai restauri dei decenni precedenti, dovuti all'utilizzo di gelatine 

troppo dense o non disinfettate, del curlo, del velo di seta e di lavaggi sbiancanti.  

 

Dopo aver studiato alcune delle esperienze maturate negli anni precedenti, in 

particolare i lavori svolti in seguito all'incendio della Biblioteca Universitaria di 

Torino e gli apporti di Padre Ehrle, ritenne di fondamentale importanza per lo 

sviluppo del restauro librario l'apertura nei confronti delle competenze proprie di 
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altre discipline, quali la biologia, la chimica, la fisica e le nuove tecnologie.  

 

Individuò quella che può essere definita come una vera e propria patologia dei 

materiali librari, che si sarebbe potuta combattere solo se si fossero conosciute in 

maniera approfondita le malattie di cui i libri potevano essere affetti e i differenti 

metodi per prevenirle e combatterle. Il primo passo sarebbe quindi dovuto essere 

l'avvio di un'indagine ad opera di chimici e biologi, e perché ciò potesse trovare 

compimento elaborò il progetto di un centro di ricerca dotato di laboratori in tutto 

e per tutto paragonabili a quelli presenti all'interno di una clinica medica.  

 

La proposta di Gallo fu esaminata da una commissione, nominata dall'Accademia 

dei Lincei, incaricata di studiare le problematiche relative al restauro e nel 1929 

sorse, presso la Badia Greca di Grottaferrata, il primo laboratorio, nucleo 

originario del futuro Istituto per la Patologia del Libro, che nel 1938, fu trasferito 

nella sede romana di Via Milano. L'anno seguente, su iniziativa del Ministero 

dell'educazione Nazionale, nacque il Regio Istituto Centrale del Restauro, diretto 

da Cesare Brandi, e fu emanata la legge numero 1089 rubricata “Tutela delle cose 

d'interesse Artistico o Storico”, rimasta in vigore sino al 199997.  

 

Fin dall'inizio l'Istituto di patologia del libro si contraddistinse per l'approccio 

interdisciplinare impiegato, era infatti dotato di laboratori di chimica, biologia, 

fisica, tecnologia del libro, bibliologia, restauro e fotografia, nonché di una 

biblioteca, di una fototeca, di una cartiera, di una stamperia e di un museo. Non si 

trattava di un laboratorio di restauro, ma di un istituto scientifico di ricerca, creato 

per impartire direttive sui procedimenti di conservazione e restauro dei libri. 

 

Nel Regio Decreto datato 13 settembre 1940, n. 1444 si trovano indicati i compiti 

istituzionali dell'Istituto, confermati anche dal D.P.R. n. 805/1975: lo studio dei 

processi di fabbricazione del libro e l'origine delle sue alterazioni chimiche e 

fisiche; l'elaborazione di sistemi di prevenzione e cura dei libri; l'esecuzione di 

restauri sul materiale bibliografico, con particolare attenzione alle opere rare e di 
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pregio; l'insegnamento delle tecniche di restauro al personale tecnico 

dell'amministrazione; l'organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti al 

personale dell'amministrazione statale e regionale98. 

 

Negli anni l'Istituto ha affiancato, all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, 

concrete iniziative volte alla risoluzione di situazioni di particolare gravità ed 

urgenza. 

 

Durante la seconda guerra mondiale l'Istituto si occupò del recupero e del restauro 

di un  notevole numero di libri, manoscritti e documenti provenienti da archivi e 

biblioteche colpiti dai bombardamenti. La prolungata esposizione agli agenti 

atmosferici e la mancanza di interventi di recupero sufficientemente tempestivi, 

proprio a causa delle difficili condizioni belliche, avevano infatti provocato la 

formazione di muffe e l'aggressione da parte di insetti. 

 

Nel corso degli anni Cinquanta si svilupparono, in numerose biblioteche e archivi, 

specie dell'Italia centro-meridionale, ricerche tecnico-scientifiche miranti a 

risolvere i problemi causati dall'attacco di termiti e altri insetti. Al Centro di studi 

per la lotta antitermica, con sede presso l'Istituto, fu affidato il compito di studiare 

la morfologia, la biologia e l'ecologia delle termiti, la resistenza del materiale al 

loro attacco, l'efficacia dei mezzi di lotta. A fini preventivi si lavorò alla 

rimozione, presso gli archivi e le biblioteche, delle principali cause degli attacchi 

delle termiti: difettose strutture murarie, oscurità, umidità e scarsa ventilazione. 

 

Inoltre vennero predisposte la raccolta, la conservazione e la catalogazione delle 

copie in microfilm dei manoscritti presenti nelle biblioteche italiane, e a tal fine 

venne prevista l'istituzione di un centro di documentazione all'interno dell'edificio 

che già ospitava l'Istituto.  

L'IPL non fu impegnato immediatamente nelle azioni di recupero del materiale 

colpito dall'alluvione del 1966. Nel 1970, Franca Manganelli, allora direttrice del 

laboratorio di restauro, prese parte al Comitato tecnico costituitosi presso la 

                                                
98   P. Furia , 1992, p. 65. 
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Biblioteca Nazionale di Firenze. Il Comitato, attivo sino al 1976, aveva il compito 

di selezionare il materiale da restaurare, e di programmare, controllare e valutare 

gli  interventi stessi.  

 

Nel 1975 l'Istituto, divenuto Istituto centrale per la patologia del libro (ICPL), 

presentava la seguente struttura interna: un servizio per la documentazione, la 

didattica e l'informazione scientifica; un laboratorio per l'ambiente e l'igiene; un 

laboratorio per la conservazione ed il restauro; un laboratorio di tecnologia; un 

laboratorio di fisica; un laboratorio di chimica; un laboratorio di biologia e un 

ufficio amministrativo99.  

 

Secondo il decreto ministeriale del 1975, tra le articolazioni territoriali dell'Istituto 

rientravano anche alcuni laboratori di restauro istituiti presso le biblioteche statali, 

per i quali l'Istituto si occupò della formazione dei restauratori in essi impiegati. 

Inoltre l'Istituto era impegnato in attività di consulenza e sopralluogo presso gli 

istituti di pertinenza regionale e locale, e istituiva rapporti di collaborazione nel 

campo della ricerca con centri culturali e scientifici specializzati, sia a livello 

nazionale che internazionale100. 

 

Nel corso del presente lavoro si avrà modo di trattare degli sviluppi dell'ICPL, con 

particolare riguardo  ai cambiamenti avvenuti negli anni Ottanta, quando in seno 

all'Istituto si cominciò ad elaborare una vera e propria teoria del restauro, che per 

la prima comprese anche aspetti fino a questo momento trattati esclusivamente 

dall'archeologia del libro. Si tratterà altresì dei suoi interventi e contributi in 

ambito nazionale e internazionale fino al suo assorbimento, nel 2007, all'interno 

del Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 

librario (ICRCPAL). 

 

1.8. Il dibattito sul restauro negli anni Cinquanta e Sessanta 

Negli anni Cinquanta, in Italia, il dibattito interno al mondo del restauro vedeva 

                                                
99 P. Furia , 1992, pp. 66-67.  
100 M. B. Caccialupi, 1991, p.18. 
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da una parte i sostenitori del restauro stilistico, basato sull'integrazione o sul 

rifacimento degli elementi perduti secondo lo stile originale dell'opera, e dall'altra 

i difensori di quello filologico, secondo i quali il lavoro del restauratore 

consisterebbe nel conservare e non nel rifare. 

 

All'idea di restauro come integrazione stilistica sembrano ispirate le Norme per il 

restauro dettate da Giuseppe Fumagalli nel 1927, in particolare relativamente al 

restauro delle legature a proposito del quale scrive:  
«Il legatore di buon gusto non farà uso, né avveduto bibliotecario lo 
tollererebbe, tanto nella riparazione, quanto nella rinnovazione di legature 
per manoscritti, incunaboli ad altri libri antichi e rari, di filetti, palette, 
rotelle, ed altri ferri in stile che contrasti al tempo e al genere del volume in 
lavoro»101. 

 

Circa trent'anni dopo l'argomento venne nuovamente discusso in occasione del 

convegno internazionale del libro antico,  tenutosi a Trieste nel 1956; fu 

puntualizzata ancora una volta la necessità di evitare ogni intervento non 

conservativo sia sugli elementi grafici che su quelli figurativi, mentre nel caso 

delle legature continuarono ad essere ammessi interventi di rifacimento e di 

integrazione stilistica. 

 

Anche il paleografo Emanuele Casamassima trattò lo stesso argomento in un 

articolo pubblicato nel 1957, affermando però che il restauratore avrebbe dovuto 

basare il suo lavoro esclusivamente su criteri scientifici e filologici. Disapprovò il 

ripristino imitativo delle miniature e delle incisioni, le frequenti “lavature”, il 

rifacimento delle carte mancanti e delle legature. È importante notare che in 

particolare queste ultime, a causa delle loro principali funzioni di protezione, 

veste e decorazione del libro, erano invece, sino a quel momento, oggetto di 

un'intensa attività pratica svincolata dal rispetto di esigenze di carattere storico e 

filologico. 

 

Il restauro inteso come conservazione non può essere considerato l'opposto di 
quello inteso come integrazione stilistica, ma anzi il secondo deve essere 
                                                
101   P. Furia, 1992, p. 69. 
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considerato una derivazione del primo. A tal proposito Casamassima afferma:  
«Sia dal punto di vista teorico che sul terreno della pratica, i fautori del 
restauro scientifico possono far valere più di una obiezione nei rispetti del 
merito storico-estetico. Questa a guardar bene è soltanto in apparenza la 
sintesi degli opposti: «restauro-conservazione» e «integrazione stilistica» 
sono termini inconciliabili, perché hanno origine da due modi diversi di 
valutare il restauro […]. In realtà il principio storico estetico non è altro se 
non la moderna, aggiornata presentazione del vecchio principio 
d'integrazione stilistica, divenuto col tempo più cauto e rispettoso della 
filologia. La preminenza che vi presenta il momento estetico  ne è chiaro 
indice»102. 
 

La legatura era stata considerata, sino a questo momento, un oggetto artistico, 

pertanto soggetta a rifacimenti “in stile”. Per Casamassima invece la legatura 

aveva la natura di documento storico e come tale si sarebbe dovuta trattare; per 

questo riteneva di fondamentale importanza il rispetto di principi scientifici. 

 

Bisognava ripudiare le reintegrazioni imitative degli elementi decorativi perduti, 

anche nel caso in cui si potesse risalire al modello originario grazie alle parti 

superstiti della legatura, e procedere invece alla sostituzione degli elementi 

decorativi perduti con una loro rappresentazione schematica, che aiutasse a 

comprendere la forma autentica. 

 

Di conseguenza le teorie e le tecniche di restauro-conservazione prevedevano la 

creazione di una legatura puramente funzionale, che rispondesse solamente alle 

esigenze strutturali del volume, alla sua funzionalità e alla sua conservazione. 

 

La legge n. 1227 del 13 settembre 1957, “Stanziamenti straordinari per la difesa 

del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione”, diede avvio alla 

pianificazione dei progetti di restauro su tutto il territorio italiano, prevedendo 

finanziamenti e mezzi di gran lunga superiori rispetto al passato103.  

 

Il 25 giugno 1959 il Ministero della Pubblica Istruzione promosse un Convegno di 

Direttori e Soprintendenti, il quale ebbe luogo presso l'Istituto di Patologia del 
                                                
102  E. Casamassima, 1962, p. 69. 
103 P. Furia, 1992, pp. 70-72.  
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Libro. In questa occasione Francesco Barberi, ispettore generale delle biblioteche 

presso il Ministero della Pubblica Istruzione, lesse la circolare del 25 settembre 

del 1958, firmata dal sottosegretario alla Pubblica istruzione Giovanni Battista 

Scaglia, che prevedeva una serie di norme relative alla scelta dei materiali, allo 

scopo e all'entità degli interventi di restauro. Tra le prescrizioni si ricorda, vista la 

limitatezza dei mezzi a disposizione, l'invito a dare sempre priorità al restauro dei 

libri più pregevoli (manoscritti, incunaboli, edizioni illustrate, legature artistiche) 

e a quelli maggiormente degradati e deteriorabili, in particolare perché soggetti a 

frequente consultazione. È inoltre evidenziata la necessità di svolgere una 

preventiva valutazione del rapporto tra spese di restauro e valore economico del 

bene da restaurare, in modo da contenere le prime al di sotto del secondo, e sono 

vietati tutti i restauri che non abbiano carattere conservativo104.  

 

Il libro non veniva ancora tutelato in quanto considerato portatore di un valore 

storico, ma era  classificato in base al suo mero carattere economico ed estetico. 

L'idea che un libro possa non valere il costo del restauro è una concezione di 

origine antiquariale, che ai giorni nostri non può che essere considerata 

deplorevole.  

 

La circolare del 1958 rappresenta comunque, almeno dal punto di vista del 

restauro conservativo, il necessario aggiornamento delle Norme del 1927, basate, 

come si è visto, su un'idea di restauro come integrazione stilistica105. 

 

Il concetto di restauro come intervento conservativo venne ribadito da Barberi in 

occasione del convegno dei restauratori tenutosi presso l'Istituto di patologia del 

libro, dal 29 al 31 maggio 1967. 

 

La sua relazione, intitolata Il restauro nel rispetto del libro, sottolineava la 

necessità di considerare il libro come un documento significativo nel suo insieme, 

ricco di informazioni che vanno oltre il puro e semplice piano testuale.  

                                                
104 F. Barberi, 1959, pp. 44-46. 
105  P. Furia, 1992, p. 72.  



 63 

«Il progressivo affermarsi del retto principio del restauro consiste soprattutto 
nel prestare sempre maggiore cura al libro nel suo insieme, anziché al solo 
testo.»106 

 

Rivolta alle componenti non testuali del libro era anche l'attività di alcuni filologi 

e paleografi franco-belgi, ideatori della rivista "Scriptorium”. Ancora una volta 

però lo studio delle componenti materiali era subordinato allo studio del 

contenuto, in quanto considerato utile ai fini della datazione e della localizzazione 

dei testi. Il progetto ebbe breve durata, ma diede comunque un importante stimolo 

alla successiva evoluzione della figura del restauratore nel settore librario107. 

 

Per lungo tempo l'attenzione si era concentrata quasi esclusivamente sulla 

conservazione dei manoscritti, perché considerati degli unica, mentre la 

produzione a stampa, caratterizzata dalla diffusione di numerose copie, veniva 

trascurata, e anche in questo caso le motivazioni dell'interesse riguardavano 

principalmente la possibilità di conoscenza del contenuto testuale dei documenti. 

 

Un dato importante riguarda l'attenzione mostrata, a partire dagli anni Cinquanta, 

a livello legislativo e istituzionale, nei confronti della conservazione e del restauro 

del patrimonio archivistico e librario italiano. Non risulta però un'attiva 

partecipazione al dibattito da parte dei lavoratori del settore. 

 

1.8.1. Ripresa dei lavori sui papiri di Ercolano 

Dopo la pausa imposta dagli eventi bellici ripresero i lavori di srotolamento dei 

papiri di Ercolano. 

 

Nel 1950 a Novara, la società Montecatini eseguì sui rotoli alcuni trattamenti 

chimici con l'intento di eliminare lo strato di fanghiglia lavica depositata tra i 

diversi strati, purtroppo l'operazione comportò anche la cancellazione degli 

inchiostri. 

 

                                                
106 P. Furia., 1992, p. 73.  
107  C. Federici, 1981, p. 15.  



 64 

Tra il 1965 e il 1970, Fackelmann classificò i papiri in base allo stadio di 

deterioramento: papiri totalmente carbonizzati, papiri anneriti che presentano 

tracce di scrittura, papiri di tinta bruno-scura soggetti a svolgimento. Riuscì 

inoltre a svolgere e spianare diversi papiri.  

 

All'iniziativa di Marcello Gigante si deve la nascita, nel 1969, del Centro 

Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (C.I.S.P.E.), che ha tra le 

proprie finalità programmatiche il coordinamento delle attività editoriali e che 

collabora con la Nazionale di Napoli alla valorizzazione del fondo ercolanese. 

 

Anche altri ricercatori si dedicarono allo studio dei papiri ercolanesi, tra i quali 

possiamo citare Knut Kleve, al quale si deve la rivalutazione dei papiri latini, e 

che insieme a Brynjulf Fosse ed a Fredrik C. Störmer mise a punto un sistema di 

apertura dei rotoli non svolti, detto “metodo osloense”108. 

 

1.9. Il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di 

Stato 

Il Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato109 fu 

fondato nel 1963, con il d.P.r. numero 1409, e può essere considerato il 

corrispettivo in ambito archivistico dell'Istituto Centrale di Patologia del Libro, 

nato venticinque anni prima. Gli scopi principali del Centro possono essere così 

sintetizzati: studio e sperimentazione di tecniche di fotoriproduzione, 

conservazione e legatoria; aggiornamento e specializzazione del personale 

impiegato nel settore; vigilanza sull'attrezzatura e sui procedimenti tecnici 

impiegati in quaranta centri dotati di strumenti di fotoriproduzione e in venti 

laboratori di legatoria e restauro. 

 

Nelle intenzioni del legislatore sarebbe quindi dovuto essere un organo centrale 

competente in materia di studio e ricerca per la tutela e la salvaguardia dei 
                                                
108 http://www.bnnonline.it/index.php?it/165/i-papiri-ercolanesi-libri-antiquiores-in-

biblioteca#uno (15/10/2013) 
109  Direttori furono: Elio Califano (dalla sua fondazione fino al gennaio 1964), Girolamo Arnaldi 

(nel 1964), Enrica Ormanni (dal 1965 fino al 1983),  Antonio Papa (dal 1983 al 2001) e 
Gigliola Fioravanti (dal 2004 al 2007).  
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documenti d'archivio, ma la mera volontà legislativa, se non supportata dalla 

predisposizione di strutture e mezzi adeguati nonché dall'impiego di personale 

professionale e preparato, non può da sola garantire il raggiungimento di così alti 

obiettivi. 

 

Nel 1966 nel Centro erano operative circa una ventina di persone tra archivisti di 

Stato, ragionieri, funzionari amministrativi e operatori fotografici. Non c'erano 

addetti tecnici per il laboratorio, che infatti in quei primi anni non era ancora stato 

creato, né restauratori, legatori, chimici o biologi; tali carenze sono motivate dal 

fatto che, nella tabella dell'organico inserita nel decreto costitutivo, non era 

previsto personale con competenze tecnico-scientifiche.  

 

D'altro canto il Centro derivava dal preesistente servizio microfotografico 

dell'Archivio di Stato di Roma e forse era prevalentemente destinato a proseguire 

tale attività. Significativo in tal senso può anche essere considerato l'ordine in cui 

si susseguono gli attributi inseriti nella denominazione del centro, che vede al 

primo posto la fotoriproduzione, seguita dalla legatoria e da ultimo, e solo da 

ultimo, dal restauro. Non a caso, nella relazione ufficiale che accompagna il 

decreto stesso, non è fatto alcun cenno alle attività di legatoria e restauro, mentre è 

più volte sottolineata la funzione di riproduzione dei documenti di archivio. 

 

Anche per queste ragioni l'intervento del Centro durante l'emergenza fiorentina 

presentò non poche difficoltà, comunque gestite con professionalità.  

Nel 1972 Il Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro fu trasferito in una 

nuova sede, nella quale vennero previsti laboratori attrezzati per il restauro 

tradizionale e per quello meccanico, per la fotoriproduzione, la stampa, la 

legatoria e la cartotecnica, un gabinetto di chimica ed uno di biologia, e un ufficio 

per lo studio dell'informatica applicata all'archivistica. 

 

Tra le conseguenze dell'alluvione di Firenze si può quindi annoverare anche 

l'impulso dato all'attività del Centro, che trasse da quella emergenza l'occasione 

per sviluppare conoscenze e strumenti operativi molto apprezzati anche all'estero.  
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Già dal 1967 ogni lavoro di restauro venne registrato mediante schedatura per 

consentire la gestione informatizzata dei dati, e sino al 1986 furono archiviate 

circa trecento schede. 

 

Dal 1980 il Centro eseguì anche il restauro su documenti di grande formato e il 

restauro meccanico su quelli di piccolo formato, grazie alla presenza di personale 

specializzato, chimici, biologi, addetti di laboratorio, architetti, ingegneri, 

restauratori e legatori, e si è inoltre occupato dell'organizzazione di attività 

didattiche rivolte al personale degli Archivi di Stato, ma anche a professionisti, 

italiani e stranieri, quali restauratori pubblici e privati, e fotografi110. 

 

Dal 1983 al 2001 il direttore fu Antonio Papa e sotto la sua direzione il Centro 

visse il massimo sviluppo, ampliando le proprie competenze, producendo 

un'ampia bibliografia e confermandosi come sicuro punto di riferimento per gli 

istituti archivistici sul territorio nazionale. In questi anni sono stati portati avanti 

studi approfonditi sulle componenti materiali dei documenti, sugli agenti biologici 

aggressivi e sulla definizione dei parametri ambientali, arrivando alla 

determinazione di standard generali per la conservazione.  

 

Studio, attività didattica, addestramento e ricerca sono col tempo diventati gli 

ambiti d'interesse del Centro, anche se la ricerca non era stata inserita tra le sue 

funzioni primarie. 

 

Dal 2004 al 2007 il Centro è stato diretto da Gigliola Fioravanti, in questi tre anni 

sono stati sviluppati progetti di digitalizzazione, diretti alla sostituzione della 

microfilmatura, e non al rimpiazzo degli interventi di restauro.  

 

Sin dall'inizio dell'era digitale è prevalsa la tendenza a considerare la riproduzione 

digitale del testo come sostitutiva della conservazione di beni culturali quali libri e 

documenti. Sempre più gli stanziamenti di denaro pubblico sono stati indirizzati al 

finanziamento di progetti di digitalizzazione a discapito dei fondi destinati agli 

                                                
110 C. Prosperi, 1991, pp. 72-75. 
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interventi di restauro. A ciò si deve aggiungere il fatto che il ridotto budget a 

disposizione di archivi e biblioteche ha portato il personale, spesso scarsamente 

formato sulle tematiche della conservazione, a dover fare una scelta tra il restauro 

e la digitalizzazione di un documento, spesso a favore della seconda.  

 

L'opzione della digitalizzazione è impiegata anche come strumento preventivo dei 

danni meccanici causati dalla frequente consultazione anche se da un lato, nella 

maggior parte dei casi, si tratta di documenti scarsamente consultati e che 

dall'altro tali danni non sono gli unici che si possono presentare. La copia digitale 

infatti preserva soltanto il contenuto immateriale del documento, che non deve 

essere trascurato come invece spesso accade, nella convinzione che questo sia 

stato posto in sicurezza nella sua forma digitalizzata. Questa concezione della 

digitalizzazione risulta in netta controtendenza rispetto alla teoria proposta da 

Cesare Brandi, secondo il quale “si restaura solamente la materia dell'opera 

d'arte”, e  ai progressi fatti e ai traguardi raggiunti nel corso degli anni Ottanta da 

parte degli studiosi di archeologia del libro.  

 

Nel 2007, dalla fusione del Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro 

degli Archivi Stato con l'Istituto Centrale di Patologia del Libro, è nato l'Istituto 

Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 

(ICRCPAL); tuttavia di ulteriori questioni relative all'ICRCPAL avremo modo di 

parlare nel capitolo successivo. 

 

1.10. L'alluvione di Firenze del 4 novembre del 1966 

Nella memoria collettiva degli italiani sono impresse le immagini dell'alluvione 

che ha colpito Firenze il 4 novembre 1966, il cui ricordo è legato non solo ai 

danni subiti dalla città, ma anche allo straordinario lavoro dei numerosi volontari 

giunti da tutto il mondo per prestare i primi soccorsi, conosciuti come gli “angeli 

del fango”, uno tra i primi movimenti giovanili diffusi negli anni Sessanta.  

 

Nella realtà dei fatti Firenze fu la città più colpita, ma non l'unica. L'alluvione si 

abbatté sul resto della Toscana, sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul 
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Trentino Alto Adige. Oltre ai gravi danni arrecati alle persone e alle cose, devono 

essere annoverati anche quelli riportati dal patrimonio archivistico e librario, 

ingenti in molte delle città coinvolte. Nella sola Venezia vennero gravemente 

lesionati i fondi appartenenti alla Biblioteca Marciana, alla Fondazione Querini-

Stampalia, alla Biblioteca del centro di Cultura e Civiltà, alla Fondazione Giorgio 

Cini, all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e all'Archivio di Stato. Soltanto 

in quest'ultimo furono stimate circa settemila unità lesionate. 

 

Anche sotto questo profilo fu il capoluogo fiorentino a subire le perdite maggiori, 

vennero colpiti i patrimoni appartenenti all'Archivio di Stato, alle biblioteche 

dell'Accademia dei Georgofili, della Colombaria, della Crusca, dell'Università, del 

Gabinetto Scientifico e Letterario del Vieusseux e quello della Biblioteca 

Nazionale centrale che, a causa della sua posizione in prossimità dell'Arno, in una 

zona molto bassa della città, venne letteralmente invasa dall'acqua e dal fango111.  

 

Le gravi perdite riportate dal patrimonio culturale costrinsero gli operatori del 

settore ad una seria riflessione. Emersero, in tutta la loro evidenza, i limiti della 

conservazione effettuata all'interno di archivi e biblioteche: se fossero state 

impiegate accuratezza e lungimiranza nella salvaguardia dei beni custoditi si 

sarebbero potuti limitare i danni, anche soltanto evitando di situare i depositi nei 

seminterrati e nelle soffitte, ovvero in quei luoghi che maggiormente sono soggetti 

agli allagamenti e alle infiltrazioni d'acqua. 

 

Inoltre, l'urgenza e la vastità degli interventi di restauro necessari, misero in luce 

la scarsità di risorse e competenze a disposizione e la conseguente impossibilità di 

affrontare la situazione senza la collaborazione internazionale di esperti 

restauratori, biologi e chimici112. 

 

Un'ulteriore considerazione dovette riguardare la tipologia dei materiali coinvolti: 

per la prima volta ci troviamo davanti a un progetto di restauro rivolto 

                                                
111   R. Grispo, 1991, p. 10. 
112  C. Federici, 2007, p. 385.  
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esclusivamente a testi a stampa, mentre fino ad allora l'attenzione si era 

concentrata specialmente su incunaboli, cinquecentine e legature artistiche. Si 

trattò però di una circostanza dovuta più al caso che ad una scelta consapevole 

legata all'idea di libro come bene da tutelare al di là del suo valore di mercato.  

 

Presso la sola  Biblioteca Centrale di Firenze, tra le opere danneggiate si 

annoveravano numerose tesi di dottorato straniere, riviste, circa un milione di 

opere moderne e quasi centomila volumi appartenenti alle raccolte storiche: buona 

parte del fondo Magliabechiano, il fondo Palatino e quello delle Miscellanee. 

L'allora direttore della Biblioteca, Emanuele Casamassima, si trovò così a 

fronteggiare una situazione gravissima, lavorando in prima linea al recupero del 

patrimonio coinvolto.  

 

Subito dopo la tragedia, nello stesso 1966, vennero fondati il laboratorio di 

restauro di Forte Belvedere e quello della Centrale Termica delle Ferrovie dello 

Stato, che confluirono, l'anno successivo, in un unico laboratorio interno alla 

Biblioteca Centrale113. 

 

Come è già stato sottolineato, da subito si rese necessaria la collaborazione di 

professionisti provenienti da diverse parti del mondo, aventi competenze e 

conoscenze variegate. Durante il corso dei lavori di restauro svolti presso la 

Nazionale emerse il decisivo contributo della squadra di restauratori inglesi, i 

quali, pur avendo alle spalle una tradizione di natura prevalentemente artigiana, 

non solo erano in grado di svolgere analisi puntuali e precise delle componenti 

materiali delle opere sui cui si trovavano a lavorare114, ma guidarono con 

professionalità il lavoro dei restauratori italiani, dei dipendenti della cooperativa 

LAT (Lavoratori Ausiliari del Traffico) e dei numerosi volontari coinvolti nelle 

operazioni, ottenendo la fiducia delle istituzioni e la conseguente erogazione, fino 

al 1975, di finanziamenti in rapporto al numero di volumi restaurati in ogni anno.  

 

                                                
113   P. Furia, 1992, p. 77.  
114   C. Federici, 2007, p. 385.  



 70 

Il capitolo del bilancio dello Stato destinato al restauro librario in quegli anni era 

particolarmente ricco, proprio in conseguenza dell’alluvione. Tuttavia, per ragioni 

di carattere politico, i fondi non furono interamente destinati all'attività della Coop 

LAT e centinaia di milioni di lire furono devoluti ad altre biblioteche, 

specialmente romane. Si potrebbe allora pensare che, grazie agli interventi 

eseguiti a partire dalla metà degli anni Settanta, i fondi antichi di tali biblioteche si 

trovino oggi in condizioni eccellenti, e  invece le campagne di restauro, condotte 

da restauratori e bibliotecari, hanno provocato danni irreparabili a manoscritti e 

incunaboli115.  

 

Dopo aver aperto una piccola parentesi riguardo alle modalità di gestione del 

danaro pubblico e delle gravi carenze professionali degli addetti al settore della 

conservazione, torniamo al laboratorio di Firenze, il quale fu strutturato in singoli 

reparti, ciascuno competente per una singola fase del lavoro. Ogni restauratore 

poté così specializzarsi e, invece che spaziare tra diversi ambiti, operare all'interno 

di un'équipe composta da tecnici con differenti abilità ed esperienze.  

 

A ogni volume venne associata una scheda di restauro, su cui si annotavano le 

caratteristiche della struttura originaria, gli interventi che si intendevano 

realizzare, quelli effettivamente eseguiti e le peculiarità materiali di ogni 

componente del libro rilevate durante le operazioni.   

 

L'esperienza del laboratorio fiorentino, come sempre, ebbe luci e ombre: da un 

verso portò all'acquisizione di nuove consapevolezze, tra le quali la necessità di 

studiare approfonditamente il libro prima di procedere con il restauro, per 

conoscerne età e luogo di provenienza e mettere in luce le sue diverse 

stratificazioni storiche, che devono essere conservate nel corso dei lavori; 

l'esigenza di rispettare, quanto più è possibile, la funzionalità del documento; 

l'inutilità di un restauro che non sia preceduto e accompagnato da un effettivo 

processo di conservazione, il quale deve comprendere il monitoraggio dell'umidità 

relativa, della temperatura e della luce negli ambienti di conservazione; 

                                                
115   C. Federici, 2008, p. 22. 
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l'importanza di un rigoroso approccio scientifico, caratterizzato da uniformità di 

metodo e aggiornamento continuo rispetto alle innovazioni del settore per tutti gli 

operatori coinvolti116. 

 

Dall’altro verso, la parcellizzazione del lavoro e la suddivisione capillare delle 

mansioni – sorta di catena di montaggio paraindustriale del restauro – ha fatto sì 

che nessuno degli operatori fiorentini fosse in grado di eseguire un intervento di 

restauro dall’inizio alla fine. La progettazione e la redazione della scheda era 

opera di un’équipe, un’altra eseguiva lo smontaggio, una terza i trattamenti per via 

umida e via elencando. Al termine insomma l’esperienza fiorentina non riuscì a 

produrre un vero restauratore a parte intera. 

 

1.10.1. Il team dei restauratori inglesi alla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze 

Il team di restauratori inglesi, che giunse a Firenze il 25 novembre 1966, era 

costituito da Peter Waters, leader del gruppo, Roger Powell, Rita Powell, Dorothy 

Cumstay, Sally Lou Smith, Philip Smith, John Corderoy, John Vivian and Antony 

Cains. Poco dopo si unirono al gruppo: Sandy Cockerell, Christopher Clarkson, 

Elizabeth Greenhill, Charles e Pamela Gott e Faith Shannon, ma il numero di 

persone coinvolte continuò ad aumentare nel corso del tempo. 

 

I legatori inglesi coinvolti seguivano gli insegnamenti di  Douglas Cockerell, 

legatore e restauratore di legature nonché autore dell'opera Bookbinding in the 

care of book (1901), nella quale sono esposti i suoi studi sulle legature delle 

bibbie inglesi. 

 

Al centro del suo lavoro pose la cura degli elementi materiali del manufatto, con 

l'obiettivo di garantirne la resistenza nel tempo, contrariamente alla prassi più 

diffusa nello stesso periodo che riconosceva invece un maggior peso alle 

caratteristiche estetiche del libro, poiché queste ultime suscitavano l'interesse 

degli antiquari e dei collezionisti privati e quindi ne condizionavano le richieste. 

                                                
116   P. Furia, 1992, p. 79.  
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Nei primi anni del Novecento gli interventi di restauro più riusciti furono 

realizzati sulla base delle sue teorie, ma in seguito dei suoi insegnamenti 

sopravvissero soltanto gli elementi superficiali e prese il sopravvento l'attività di 

legatori senza scrupoli, anche a causa dell'inevitabile freno allo sviluppo del 

settore imposto dall'inizio del primo conflitto mondiale.  

 

Sugli insegnamenti della scuola di Cockerell, fondata nel primo dopoguerra, si 

basava l'operato di Christopher Clarkson, il quale si impegnò, tra il 1966 e il 1968, 

a trasmetterli ai restauratori e ai volontari che operavano presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze. Durante la sua permanenza nel capoluogo toscano, 

si servì dell'ausilio di personale altamente qualificato, quali la ditta australiana di 

restauro di stampe di William Boustead, il laboratorio di ricerca del British 

Museum117.  

 

È necessario precisare che in Italia, fino agli anni Sessanta il termine 

“conservazione” veniva utilizzato solamente con riferimento ai dipinti e alle 

raccolte museali, e che non esisteva una disciplina della conservazione del 

materiale archivistico e librario. Questa venne introdotta soltanto nella seconda 

metà degli Sessanta dai restauratori inglesi coinvolti nella campagna fiorentina, di 

cui Clarkson fu appunto uno degli esponenti più illustri.  

 

Intraprese l'esperienza fiorentina convinto di poter fare esclusivo affidamento 

sulla sua approfondita conoscenza della tradizione della legatoria inglese, ma nel 

giro di un anno dovette fare i conti con le difficoltà di applicazione di tali 

conoscenze e metodi sui volumi danneggiati provenienti dalla Biblioteca Centrale. 

Così si dedicò con particolare interesse allo studio delle legature in pergamena 

floscia realizzate in Italia nel XVI secolo e conservate nella BNCF, 

apprezzandone la resistenza e la capacità di preservare il libro dai danni arrecati 

dallo scorrere del tempo e dalle sollecitazioni meccaniche provocate dall'uso, ed 

inoltre la semplicità e l'economicità della loro realizzazione. Nel tentativo di 

                                                
117 A. Cains, 1991, pp. 125-126. 
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comprendere le scelte operative dei legatori cinquecenteschi, prese coscienza della 

concezione del libro alla base del loro lavoro, una concezione completamente 

diversa rispetto a quella dei legatori del XX secolo che si trovavano ad intervenire 

sugli stessi volumi. I primi infatti dovettero affrontare, per la prima volta nella 

storia, i problemi strutturali legati al posizionamento in verticale, invece che in 

orizzontale, dei libri sugli scaffali, e avevano a disposizione materiali di qualità 

superiore rispetto a quelli utilizzati da quando la produzione delle diverse 

componenti del libro è diventata quasi esclusivamente industriale, peggiorando 

notevolmente. 

 

Grazie all'apporto degli studi svolti da Clarkson si acquisì consapevolezza della 

grande variabilità che caratterizza le componenti del libro, in particolare a seconda 

dei diversi tempi e luoghi di realizzazione, e di conseguenza dei differenti 

processi di deterioramento a cui queste sono sottoposte. Nel Natale del 1967 

scriveva:   
«Bookbinding as a craft, and as a subject for historical study is larger than 
mere surface finish or decoration [...] Moreover, the development of 
bookbindings is so full of informed variations and possibilities in both 
structure and choice of materials that it reflects a complete sociological and 
technological history from the first century to the present day.»118 

 

Proprio in virtù della complessità del libro riteneva necessaria la collaborazione 

tra studiosi del libro, conservatori, chimici e biologi119. 

 

Anche se in un primo tempo la tragicità dell'evento era stata in grado di smuovere 

le coscienze degli addetti alla conservazione e non solo, le innovazioni introdotte, 

soprattutto grazie allo scambio con i restauratori inglesi, non vennero recepite a 

livello legislativo e la Carta del Restauro, redatta soltanto qualche anno dopo, nel 

1972, non incluse tra i beni culturali quelli archivistici e librari. Ciò significa che 

libri e documenti non venivano restaurati e che l'intervento su di essi aveva come 
                                                
118 «La legatoria come mestiere, e come soggetto di studi storici, è più vasto di una mera finitura 

superficiale o una decorazione [...] Lo sviluppo delle legature è così ricca di informazioni 
variabili e possibilità nella struttura e nelle componenti materiali da riflettere una completa 
storia sociologica e tecnologica dall'inizio del secolo ai giorni nostri.» C. Clarkson, 1991, p. 
143.  

119 C. Clarkson, 1991, pp. 145-146.  
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unico obiettivo il mantenimento dell'efficienza e la facilitazione della lettura120. 

 

Nella natura del materiale archivistico e librario è insita la fruibilità, dalla quale 

non si può prescindere, per questo motivo non si tratta di beni che possono essere 

“musealizzati”, operazione che ne impedirebbe appunto la consultazione, ma ciò 

non significa che si debba attribuire loro una valenza storica inferiore rispetto ad 

altri beni culturali o che ci si debba preoccupare meno della loro tutela. 

 

1.11. I laboratori di restauro presso gli istituti di conservazione 

Nella seconda metà degli anni Sessanta si venne a costituire una rete unificata, 

estesa a tutto il territorio nazionale, di laboratori impegnati nella salvaguardia del 

patrimonio archivistico e librario, rete che faceva capo all’Istituto di patologia del 

libro per le biblioteche e al Centro di fotoriproduzione per gli archivi.  

 

L'Istituto Centrale di Patologia del libro acquisì l'ulteriore incarico di monitorare e 

dirigere i laboratori che stavano nascendo all'interno delle biblioteche, mentre il 

compito di allestire laboratori periferici all'interno degli archivi di Stato fu 

assegnato al Centro di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro già dalla sua legge 

istitutiva.  

 

Di fatto però fu l'alluvione di Firenze a dare impulso alla loro effettiva 

realizzazione, poiché rese evidente la necessità di agire per la salvaguardia del 

patrimonio, sia attraverso il monitoraggio costante del suo stato di conservazione 

sia rendendo possibile l'intervento tempestivo in caso di bisogno, grazie ad una 

radicata presenza su tutto il territorio nazionale.  

 

I primi ad essere istituiti furono i laboratori pubblici: nel periodo di maggior 

sviluppo, gli anni Ottanta, se ne contavano quattordici annessi agli Archivi di 

Stato di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Lucca, Firenze, Arezzo, Ancona, 

Perugia, Pescara, Rieti, Napoli, Bari e Palermo. A partire dagli anni Settanta, il 

Centro ha autorizzato anche quarantanove laboratori privati ad eseguire i propri 

                                                
120 C. Federici, 2005, p. 71. 
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lavori su commissione degli Archivi di Stato.  

 

Insieme, laboratori pubblici e privati, hanno costituito una rete connessa con il 

Centro, estesa su tutto il territorio nazionale, all'interno della quale ciascun 

organismo esercita competenze differenti. Si tratta di un sistema complesso ed 

articolato, unico nel panorama europeo121. 

 

Nel 1975, secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale dello stesso anno, 

anche l'Istituto di Patologia del Libro ha assunto il ruolo di guida dei laboratori di 

restauro istituiti presso le biblioteche statali, il primo dei quali era nato in realtà 

circa dieci anni prima, all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e 

nel 1975 poteva già disporre di un organico di più di cento addetti122.  

 

Sempre al 1975 risale l'attivazione del laboratorio di restauro della Biblioteca 

Nazionale centrale di Roma, poi seguita da analoghe esperienze maturate presso la 

Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Marciana, la Medicea Laurenziana 

di Firenze e l'Universitaria di Torino, dove già era stato istituito un primo 

laboratorio di restauro dopo l'incendio del 1904. 

 

La maggioranza di queste esperienze, fatta eccezione per quella romana e per 

quella veneziana, non ebbero però grande rilevanza123, anche se è importante 

sottolineare il fatto che, grazie alle direttive imposte dai due istituti centrali, si 

venne per la prima volta a costituire un sistema formativo centralizzato rivolto ai 

restauratori, i quali, sino a quel momento, si erano sempre preparati soltanto 

attraverso il praticantato svolto nei piccoli laboratori di restauro e legatoria, 

peraltro senza essere vincolati al rispetto di norme unitariamente definite.  

 

1.12. Il restauro negli anni Ottanta e la nascita dell'archeologia del 

libro 

Le vicende legate all'alluvione fiorentina ebbero il merito di favorire una 
                                                
121 C. Prosperi, 1991, p. 76.  
122 M. B. Caccialupi, 1991,  p. 14. 
123 C. Federici, 2007, p. 386.  
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riflessione sul restauro librario e, in ultima analisi, quello di agevolare lo sviluppo 

di una nuova concezione del restauro basata sui concetti di conservazione e 

valorizzazione, diffusasi non soltanto tra i restauratori ma anche tra gli archivisti e 

i bibliotecari, ovvero coloro cui è affidata la gestione dei beni all'interno degli 

istituti di conservazione e che quindi per primi devono vigilare sul loro stato di 

salute, tra le altre cose monitorando i parametri ambientali all'interno dei depositi 

e disciplinando il loro corretto utilizzo da parte degli utenti.  

 

Uno dei primi esempi di questa presa di coscienza è rappresentato 

dall'emanazione dei “Principles of Conservation and Restoration in Libraries”, da 

parte dell'International Federation of Library Associations and Istitutions (IFLA). 

Il documento, emanato nel 1979, pone in evidenza come ogni intervento di 

restauro causi sempre un impoverimento delle informazioni deducibili dal 

volume124, e per questo suggerisce di curarne scrupolosamente la prevenzione, in 

modo da ricorrere alla pratica del restauro solo quando questa si rivela veramente 

indispensabile125. 

 

Nel 1980 l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Ambientali della Regione 

Emilia Romagna ha organizzato, a Bologna, un incontro dedicato al tema delle 

metodologie e delle tecniche di conservazione e restauro del materiale archivistico 

e librario. Durante il seminario, Gisella Guasti e Libero Rossi hanno presentato un 

modello di prontuario sul quale annotare i dati relativi al volume oggetto di 

restauro: provenienza, componenti materiali, struttura, stato di conservazione e 

ogni singolo intervento. Tale strumento è stato in seguito utilizzato per registrare i 

manoscritti appartenenti alla Biblioteca Malatestiana di Cesena126. 

In questo stesso periodo si registra un avvicinamento tra le discipline della 

conservazione, del restauro e dell'archeologia del libro, quest'ultima nata 

ufficialmente solo nel 1981, anno di pubblicazione del saggio Archeologia del 

                                                
124  Si tenga presente che il concetto di "informazioni potenzialmente deducibili" non è contenuto 

nel documento IFLA del 1979, giacché compare per la prima volta nel 1983 in Federici-Rossi. 
Manuale di conservazione e restauro del libro. Tuttavia si è scelto di adoperare questa 
terminologia poiché risulta essere la più consona nella spiegazione di tale concetto. 

125  M. B. Caccialupi, 1991, p. 15. 
126  vedi C. Federici – G. Guasti – L. Rossi, 1990, pp. 357-369. 
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libro, conservazione e restauro, scritto dal prof. Carlo Federici e contenuta 

nell'opera Oltre il testo, a cura di Rosaria Campioni. L’archeologia del libro è la 

disciplina che studia le tecniche e i materiali utilizzati nella manifattura del libro 

antico, manoscritto e a stampa, in vista della ricomposizione storica delle diverse 

professionalità che hanno concorso all’evoluzione del libro come manufatto127. 

 

Questi cambiamenti hanno portato alla definizione della figura del restauratore 

quale esperto capace, non solo di agire materialmente, ma anche di decidere in 

autonomia le modalità d'intervento da adottare. Grazie al suo ricco bagaglio 

culturale è infatti in grado di occuparsi sia degli aspetti teorici che di quelli 

manuali relativi al restauro, con competenze che spaziano dalle scienze umane e 

quelle naturali. Il suo è ovviamente un lavoro che si svolge in collaborazione con 

le altre figure professionali coinvolte nella conservazione del libro, ma non di 

meno, questa sua nuova veste teorico-pratica, ha causato un indebolimento della 

leadership finora detenuta in ambito teorico da filologi, paleografi, storici dell'arte 

e bibliotecari. 

 

Negli anni Ottanta l'Istituto di Patologia del Libro ha promosso il censimento delle 

legature medievali conservate nelle biblioteche italiane. È stato così possibile 

catalogare e descrivere più di quindicimila legature, per ciascuna delle quali è 

stata redatta una scheda, messa a punto per l'occasione, corredata da una ricca 

documentazione fotografica. Nel corso del tempo si è arrivati a censire circa il 

90% del materiale esistente128. 

 

L'esperienza, seppur non portata a termine, ha comunque messo in risalto la 

complessità della manifattura medievale del libro, superata soltanto, secondo 

l'opinione di William Morris, da quella architettonica risalente allo stesso periodo, 

motivo per cui il libro medievale dovrebbe essere studiato approfonditamente, 

prima di diventare l'oggetto di un qualsiasi intervento di restauro129. 

 
                                                
127   C. Federici, 1981, pp. 13-20 
128   Vedi C. Federici, 1993. 
129  C. Federici, 2005, p. 66. 
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Sulla base dei principi elaborati in seno alla neonata archeologia del libro e dei 

nuovi metodi di conservazione, negli anni Ottanta sono stati condotti ulteriori 

studi sui papiri di Ercolano. Nel 1983, sotto la guida dell'istituto Centrale per la 

Patologia del Libro, si è proceduto ad alcuni nuovi tentativi di srotolamento. In 

seguito la direzione dei lavori è passata ad un'équipe norvegese che, in due 

sessioni annuali, si è occupata dell'apertura dei rotoli e della microfotografia dei 

papiri latini, avvalendosi della collaborazione del personale specializzato 

proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. Le operazioni si sono svolte 

sulla base di un metodo innovativo, e le singole fasi sono state oggetto di 

documentazione fotografica. Su ogni papiro sono stati indicati numero e data del 

trattamento, nonché generalità dell'operatore incaricato130.  

 

Sin qui sono stati ricordati gli sviluppi di una nuova pratica del restauro 

influenzata dagli apporti dell'archeologia del libro e i diversi tentativi portati 

avanti dagli istituti centrali, volti alla formazione e al perfezionamento di 

personale altamente qualificato, ma si deve comunque sottolineare la diffidenza 

con la quale molti restauratori hanno accolto tali novità ed iniziative, viste come 

possibili cause di impoverimento del proprio “mercato”. Soltanto una piccola 

minoranza di restauratori, prevalentemente impiegati nelle pubbliche 

amministrazioni, hanno accolto con interesse le conseguenze derivanti dalle nuove 

problematiche proposte. 

 

In ogni caso detrattori e sostenitori della riforma hanno continuato a lavorare 

basandosi su una formazione di stampo artigianale, in tutto e per tutto 

paragonabile a quella che avrebbero potuto ricevere nella bottega di un artigiano. 

Infatti, nonostante le nobili dichiarazioni d'intenti, i corsi di formazione non sono 

mai andati oltre la mera trasmissione di conoscenze relative alla realizzazione 

pratica del manufatto, tanto che i corsi di formazione per restauratori effettuati 

all'interno dell'Istituto di patologia del libro furono sospesi nel 1987.  Il lavoro 

manuale e quello intellettuale hanno così continuato, secondo una prassi 
                                                
130  http://www.bnnonline.it/index.php?it/165/i-papiri-ercolanesi-libri-antiquiores-inbiblioteca#uno 

(15/10/2013) 
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consolidata e frequente, ad essere concepiti come nettamente distinti. 

 

Il già citato Christopher Clarkson articolò un'attenta analisi di denuncia al sistema 

durante il convegno tenutosi a Firenze il 20-22 novembre 1986, a vent'anni di 

distanza dal tragico evento che aveva segnato il capoluogo toscano. 

 

Il suo intervento mirava a sottolineare come gli addetti ai lavori, in Italia ma 

anche in Inghilterra, non avessero ancora acquisito la “consapevolezza storica” 

necessaria per occuparsi di conservazione131. A tal proposito portò l'esempio dei 

processi di deacidificazione di massa realizzati indiscriminatamente senza una 

preventiva selezione del materiale, e la generale carenza di schede di restauro e di 

riproduzioni fotografiche indispensabili ad attestare la struttura del libro 

precedente all'intervento. 

 

Secondo Clarkson tali mancanze andavano imputate al fatto che il restauro 

venisse ancora considerato un'arte minore e che la formazione di legatori e 

restauratori continuasse a basarsi, negli anni Ottanta del Novecento, sugli stessi 

metodi e principi utilizzati tra Settecento e Ottocento. Analogo discorso fu fatto a 

proposito della formazione degli archivisti e dei bibliotecari i quali, proprio a 

causa delle scarse competenze maturate, avevano contribuito alla svalutazione del 

concetto stesso di conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico.  

 

Sicuramente una delle cause che, nel corso del tempo, hanno contribuito al 

consolidamento di tale situazione deve essere identificata con la precaria 

condizione economica nella quale da sempre versano gli istituti di conservazione. 

La necessità di spendere il minor quantitativo possibile di denaro li porta ad 

esercitare forti tagli, a discapito della qualità dei materiali e della precisione delle 

tecniche impiegate Negli anni Ottanta la strada da fare affinché tutti gli addetti del 

settore potessero prendere coscienza della moderna concezione del restauro che si 

andava definendo, legata alle discipline dell'archeologia del libro e della 

conservazione, era ancora lunga. Il primo indispensabile passo sarebbe dovuto 

                                                
131 C. Clarkson, 1991, p. 142.  
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essere quello di garantire a restauratori-conservatori, archivisti e bibliotecari, sia 

pubblici che privati, un'adeguata formazione, in modo da favorire la costruzione 

di un profilo professionale altamente specializzato, che potesse anche ottenere il 

dovuto riconoscimento legislativo.  
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2. DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI 
 

2.1. Introduzione  

A partire dagli anni Ottanta, non tanto il legislatore – sordo alle istanze 

provenienti dal basso, e addirittura dannoso, come nel caso della cosiddetta legge 

Merloni – quanto piuttosto i funzionari dell’Istituto di patologia del libro 

tentarono di dare una risposta alle questioni più urgenti. Solo più tardi, a partire 

dal 2004 (Codice dei beni culturali), si è iniziato a legiferare in modo meno 

confuso in materia di beni culturali. Di seguito si darà sinteticamente conto di tali 

iniziative, dedicando particolare attenzione alla legge Merloni (l. n. 109/1994), al 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs 42/2004), ai decreti legge n. 86 e 

87 del 26 maggio 2009,  al decreto legge del 2 marzo 2011, alla legge n. 4  e alla 

n. 7 del 14 gennaio. 

 

2.2. Corso per assistenti restauratori della Regione Sicilia 

Il tema della formazione è stato concretamente affrontato nel 1984, quando 

l'Assessorato dei beni culturali e Ambientali e quello della Pubblica Istruzione 

della regione Sicilia, insieme con l'Istituto Centrale di Patologia del Libro, 

istituirono un corso per assistenti restauratori rivolto agli operatori tecnici già 

impiegati nel restauro di beni librari, con il fine di colmare i vuoti dell'organico 

regionale in previsione di un futuro concorso pubblico. Il corso fu tenuto da 

docenti italiani e stranieri, lungo l'arco di sei mesi, presso il laboratorio di restauro 

costruito per la Biblioteca Centrale della Regione Sicilia132. 

 

L'esperienza palermitana fu avviata concretamente alla fine del 1988. I corsi 

prevedevano 16-18 ore di lezione, concentrate nei primi giorni della settimana, nei 

giorni successivi si svolgevano invece le esercitazioni sui compiti assegnati dai 

docenti. Il corso si concluse con una prova d'esame organizzata in tre fasi: la 

prima consisteva nella redazione di un progetto di restauro su tre volumi, la 

seconda nell'applicazione pratica di tale progetto su uno dei tre volumi selezionati 

e la terza nella discussione del progetto e dell'intervento effettuato e nella 

                                                
132 C. Perretta, 1990, p. V.  
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soluzione di quesiti generali sulla conservazione e il restauro di materiale librario.  

Tra i membri della commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore dell'Istituto 

Centrale di Patologia del Libro, era presente anche il Presidente dell'Associazione 

Restauratori, che riuniva la maggior parte degli operatori privati del settore, la cui 

partecipazione è stata prevista nel tentativo di instaurare un effettivo legame tra 

restauratori pubblici e privati, anche in previsione della futura costituzione di un 

albo professionale unico133.  

 

Dall'esperienza è stato tratto il volume Per la didattica del restauro librario, edito 

nella collana Sicilia/Biblioteche, che raccoglie i resoconti delle lezioni elaborati 

dagli allievi del corso e revisionati dai docenti. Si tratta di un vero e proprio diario 

avente sia lo scopo di fornire informazioni a quanti fossero interessati alla 

conservazione e al restauro del materiale archivistico e librario che quello, più 

ambizioso, di fare da apripista ad una futura affermazione del restauro librario 

come disciplina. 

 

Si andava così delineando un'idea di restauro come disciplina che si apprende in 

prevalenza grazie alla pratica in laboratorio, e che deve essere insegnata presso 

strutture pubbliche, quali biblioteche e archivi, perché è a loro che è affidata la 

tutela e la conservazione dei beni archivistici e librari134. 

 
2.3. Legge quadro in materia di lavori pubblici (l. 109/1994) 

La legge quadro in materia di lavori pubblici, nota anche come legge Merloni, da 

Francesco Merloni, allora Ministro dei lavori pubblici per il Governo Ciampi, fu 

emanata l'11 febbraio 1994 per regolamentare il settore dei lavori pubblici, con 

particolare attenzione nei confronti della pubblicità e della comunicazione a terzi. 

L'obiettivo era quello di porre un freno al generale malcostume, attraverso la 

creazione di un quadro normativo caratterizzato da certezza e trasparenza, anche 

se da subito si è resa necessaria l'emanazione di numerose modifiche, in 

particolare sono intervenuti: la legge 216/1995, la legge 415/1998, il D.P.R.  

554/1999, il d.m. 294/2000, il d.m. 420/2001 e la legge 166/2002, testo al quale 
                                                
133 C. Federici, 1990, p. 5.  
134  C. Federici, 1990, pp. 5-6. 
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verrà di seguito fatto riferimento.  

 

La legge Merloni è stata infine abrogata e sostituita nel 2006 dal d.lgs. n. 163, il 

Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture. 

 

La decisione di disciplinare l’attività di restauro e manutenzione di beni culturali 

mobili e di superfici architettoniche decorate è stata salutata da più parti con 

notevole entusiasmo,  in quanto espressione del passaggio da forme di 

affidamento discrezionali, fondate sul ricorso non regolamentato al cottimo 

fiduciario, ad un sistema caratterizzato da “regole certe, oggettive ed 

univoche”135. 

 

Nei fatti però l'approvazione di questa legge ha costituito un vero e proprio evento 

traumatico per gli addetti al settore, poiché ha previsto una disciplina generale e 

procedure specifiche poco compatibili con i beni culturali, un ambito poliedrico 

che necessiterebbe di essere regolato da uno strumento il più flessibile possibile, 

capace di adattarsi alla grande varietà di beni e alle loro differenti problematiche 

conservative e interpretative, alla loro variegata natura materica e estetica, e 

all'intrinseca difficoltà di prevederne in anticipo ogni aspetto conservativo, 

ciascuno dei quali può necessitare, in corso d'opera, di cambi di approccio 

metodologico o interpretativo136. 

 

La prima perplessità ha riguardato l'assimilazione delle attività di restauro e di 

manutenzione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate ai 

comuni lavori pubblici, intesi come «attività di costruzione, demolizione, 

recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di 

presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica»137.  

È inevitabile chiedersi come sia stato possibile collocare all'interno di questo 

elenco il lavoro specifico di restauro di un bene culturale, in particolare per ciò 

                                                
135 Contenuta nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in forza della previsione di cui all’art. 3, 

comma 6, lett. l, della Legge n. 109 del 1994) 
136 L. Fornari Schianti, 2001, p. 27. 
137 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, c. 1.  
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che riguarda libri e documenti: le specificità e le particolarità di questo settore non 

si possono inquadrare entro una griglia rigida e ripetitiva, come è quella adatta ai 

lavori di tipo "industriale"138. 

 

Il legame tra la figura professionale del restauratore e il settore edilizio è apparso 

da subito tutt'altro che risolutivo. Come ha mostrato, durante il corso degli anni 

Ottanta, l'esperienza maturata nell'ambito dell'archeologia del libro, gli interventi 

di restauro non possono rispondere a parametri definiti a priori, sia per quanto 

concerne le modalità di realizzazione che i tempi e i costi del lavoro, poiché 

ciascuno costituisce un caso unico e a sé stante. 

 

Le modifiche apportate all'articolo 3 comma 5 della legge Merloni hanno così 

previsto che ai lavori da eseguire sui beni culturali, commissionati dalle 

amministrazioni statali e dagli enti pubblici, vengano applicati uno o più capitolati 

speciali e, al comma 6, sono state definite le «specifiche modalità di progettazione 

e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione», ma comunque tale 

disciplina non ha incontrato il favore degli addetti del settore. 

 

Nonostante gli aspetti controversi, tale legge ha comunque previsto alcuni 

elementi particolarmente importanti per coloro che operano nel settore dei beni 

culturali, in particolare la figura del responsabile del procedimento e la previsione 

delle tre fasi di progettazione. La ratio perseguita dal legislatore è stata quella di 

porre un freno alla pratica del restauro come mera esecuzione artigianale139. 

 

La legge dispone la presenza di «un responsabile unico del procedimento di 

attuazione di ogni singolo intervento [...] per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione»140. Tra i suoi compiti rientrano: formulare e 

fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale 

dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; controllare i livelli di 

prestazione, di qualità e di prezzo prestabiliti e i tempi di realizzazione del 
                                                
138 L. Fornari Schianti, 2001, p. 27. 
139 L. Rossi, 2001, p. 75. 
140 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 7, c. 1.  
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programma oltreché il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnalare 

eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e 

accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari; fornire 

all’amministrazione le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del 

processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di 

controllo di sua competenza141.  

 

Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di «adeguate 

competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento»142, le 

quali vengono specificate nella definizione dei parametri di qualificazione degli 

esecutori di lavori pubblici. 

 

L'articolo 8, rubricato “Qualificazione”, ha introdotto la prescrizione secondo cui i 

soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici debbano essere qualificati e 

debbano improntare la propria attività secondo i principi della qualità, della 

professionalità e della correttezza143. In base allo stesso articolo «su proposta del 

Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del 

commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, 

sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», viene istituito un sistema 

unico di qualificazione, per tutti i soggetti esecutori dei lavori, articolato in 

rapporto alle tipologie di lavoro144.   

 

Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato ai quali spetta 

il compito di attestare che i soggetti qualificati siano in possesso dei requisiti «di 

ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi 

alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione»145. 

La qualificazione per la categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ha efficacia triennale146. 

                                                
141 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 7, c. 3.  
142 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 7, c 5.  
143 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, c. 1.  
144 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, c. 2.  
145 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, c. 3.  
146 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 8, c. 4.  
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Il d.m. 294/2000, a sua volta modificato dal d.m. 420/2001, individua i requisiti di 

qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, e definisce l'idoneità 

tecnico-organizzativa, quella economico-finanziaria e i profili professionali del 

restauratore del collaboratore restauratore di beni culturali.  

 

Ai fini dell'ottenimento dell'idoneità tecnica è previsto che il direttore tecnico, 

eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, sia un restauratore di beni 

culturali147. Per quanto concerne le idoneità organizzative è previsto che le 

imprese con più di quattro addetti debbano avere una adeguata idoneità 

organizzativa, dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti 

professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al 20% dell'organico 

complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali, 

qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al 40% dello stesso 

organico148.  

 

L'adeguata capacità economica e finanziaria deve essere dimostrata da «idonee 

referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria 

ai sensi del d.lgs 385/1993 o, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18 comma 2, 

lettere b) e c), del decreto n. 34/2000»149. 

 

L'articolo 7 definisce restauratore di beni culturali: colui che ha conseguito un 

diploma presso una  delle scuole di restauro statale, specificate nell'articolo 9 del 

d. lgs 368/1998, aventi durata non inferiore a quattro anni, o un diploma di laurea 

universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-

artistico; colui che, alla data di entrata in vigore del regolamento, ha conseguito 

un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non 

inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi per un periodo di 

tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante rispetto ai corsi di studio 

previsti nella precedente categoria, e comunque non inferiore a due anni; colui che 
                                                
147 Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, art 4.  
148 Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, art 5, c. 1.  
149 Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, art 6, c. 1.  
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ha svolto attività di restauro di beni culturali per non meno di otto anni, con 

regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è 

stato eseguito il restauro; colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di 

restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni o ha svolto attività di 

restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro 

anni, nel caso in cui se ne accerti l'idoneità o venga completato il percorso 

formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le 

attività culturali150. 

 

L'articolo 8 definisce così la figura del collaboratore restauratore di beni culturali: 

colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie 

per la conservazione e il restauro dei beni culturali oppure un diploma di 

Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro; colui che 

ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di 

durata non inferiore a tre anni; colui che, alla data di entrata in vigore del 

regolamento in esame, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse 

storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per 

non meno di quattro anni151. 

 

In passato era sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio come restauratori 

per poter praticare il mestiere, ma il sistema non era certamente adatto a garantire 

il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei lavori svolti. Quindi, anche 

per questi motivi, il settore necessitava di un sistema di qualificazione delle 

imprese, che ne attestasse la professionalità su un livello medio-alto152, anche se le 

soluzioni adottate dal legislatore hanno lasciato in sospeso non poche questioni.  

Numerosi operatori di settore sono rimasti esclusi dal mercato a causa 

dell'inadeguatezza della propria organizzazione aziendale rispetto ai requisiti 

imposti. Il maggior peso attribuito alla dimensione e al fatturato dell'azienda, a 

discapito della qualità dei lavori svolti, comporta, in prospettiva, una sempre 

maggiore concentrazione del mercato, il quale sarà in futuro composto da un 
                                                
150 Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, art 7, cc 1-2.  
151 Decreto Ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, art 8, cc 1-2.  
152 G. Martellotti, 2001, p. 52.  
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numero sempre minore di grandi aziende153. 

 

Come abbiamo già avuto modo di introdurre precedentemente, il legislatore ha 

voluto enfatizzare il profilo progettuale delle attività di restauro e manutenzione di 

beni mobili, sottolineando come in tale settore il progetto preliminare 

dell’intervento debba comprendere una scheda tecnica, redatta e sottoscritta da un 

soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali, finalizzata alla puntuale 

individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da 

realizzare154. 

 

I lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici sono stati inseriti all'interno 

della categoria dei lavori pubblici, i quali possono essere realizzati esclusivamente 

mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici155. Gli appalti 

vengono affidati tramite pubblico incanto o licitazione privata. Lo svolgimento 

della gara deve basarsi su un progetto preliminare e su un capitolato prestazionale 

corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti 

tecnici inderogabili.  

 

L’offerta deve avere ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo156 e 

l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, che prevede 

l'assegnazione a chi ha proposto un prezzo inferiore a quello stabilito come base 

di gara. In alcuni casi è comunque prevista la possibilità di aggiudicazione di un 

appalto o di una licitazione privata attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che prevede come criteri valutativi, non solo il 

prezzo, ma anche altri altri parametri quali il valore tecnico ed estetico delle opere 

progettate, il tempo di esecuzione dei lavori, il costo di utilizzazione e di 

manutenzione e ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da 

realizzare157. L'individuazione di tali caratteristiche farebbe supporre che gli 

appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni culturali possano rientrare 
                                                
153 G. Morigi , 2001, p. 64. 
154 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 16, c. 3-bis.  
155 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art 19, c. 1.  
156 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 20, cc. 1-4.  
157 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, cc. 1-2.  
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all'interno di questa categoria di aggiudicazione, ma ciò non è esplicitamente 

indicato dalla legge.  

 

È inoltre possibile l’affidamento di lavori di restauro e manutenzione di beni 

mobili e superfici architettoniche decorate tramite trattativa privata, nei casi in cui 

l'appalto abbia un importo complessivo non superiore a 300.000 euro, oppure nel 

caso di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o 

nell’affidamento precedentemente disposto, ma divenuti necessari a seguito di una 

circostanza non prevedibile. In quest'ultimo caso l’importo dei lavori 

complementari non può complessivamente superare il 50% dell’appalto 

principale158. 

 

Al di là di quanto disposto dalla legge, il restauro dovrebbe essere, secondo il 

parere di numerosi esperti del settore, un'attività avente esclusivamente carattere 

fiduciario. Tra committente e restauratore dovrebbe esistere un rapporto 

professionale fondato sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione. A tal proposito, 

una procedura ideale di cooperazione potrebbe così articolarsi: il progettista di 

fiducia dell’amministrazione committente redige il progetto; il responsabile del 

restauro interpella il restauratore di propria fiducia fornendogli il bene originale, il 

progetto e la documentazione storico-scientifica; il restauratore valuta 

l'adeguatezza dei contenuti del progetto e in caso affermativo propone un prezzo 

per l'esecuzione dei lavoro. Nel caso in cui il prezzo proposto non venga 

considerato conveniente, l'amministrazione si può rivolgere a un altro 

restauratore. 

 

Per quanto riguarda il tema delle garanzie sul buon esito del restauro è necessario 

puntualizzare che non se ne possono certe ottenere con lo strumento giuridico 

delle gare al ribasso,  le quali garantiscono soltanto una contrazione dei costi cui 

corrisponde un'inevitabile riduzione della qualità. Possiamo dirlo con le parole di 

Carlo Federici:  

«Il solo modo per salvaguardare la validità di un intervento è quella di avere 

                                                
158 Legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, art. 24.  
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curatori, archivisti e bibliotecari, in grado di distinguere un restauro ben 
eseguito da uno scadente. Se si mettono insieme tutti gli archivisti e i 
bibliotecari italiani, sono certo che quelli in grado di svolgere con 
competenza questo compito non sono in numero superiore alle dita di una 
mano. Sulle ragioni ci siamo già soffermati: lo scarso interesse 
dell’università per le tematiche della conservazione non avendo, tra l’altro, 
ancora compreso se esse competano alle scienze umane o a quelle della 
natura. Certo che la vacanza dell’università poteva essere colmata dalle 
amministrazioni pubbliche sulle quali grava la responsabilità della tutela dei 
beni culturali. Una sorta di formazione/aggiornamento che “accompagnasse” 
il personale impegnato in questo settore e gli consentisse di svolgere con 
cognizione di causa le proprie funzioni»159.  

 

Tornando all'introduzione del criterio del massimo ribasso, significativo è il 

parere espresso dal Consiglio Superiore: 
«per il restauro di un'opera d'arte, la giusta esigenza dell'economicità deve 
essere equilibrata con la qualità del restauro; l'introduzione nel restauro del 
criterio del prezzo più basso, infatti, può avere conseguenze estremamente 
negative, penalizzando professionalità, omologando verso il basso la qualità 
degli interventi e, in molti casi, deresponsabilizzando la pubblica 
amministrazione»160. 

 

Il Consiglio Superiore ha inoltre criticato apertamente la scelta di trattare gli 

interventi di restauro sui beni culturali alla stregua di un qualsiasi altro lavoro 

pubblico, quando invece sarebbe stato preferibile un loro inserimento all'interno 

della categoria dei servizi, i quali per loro natura lasciano maggiore spazio alla 

componente intellettuale e progettuale161.  
 

Il restauro presenta infatti le caratteristiche tipiche delle attività di servizio. Nella 

maggior parte dei casi viene svolta in laboratorio e non in loco e necessita, per 

interventi diversi su più beni, della stessa tipologia di materiali e di metodologie e 

tecnologie analoghe. Inoltre pone al centro la figura professionale del restauratore, 

il cui ruolo riveste una netta predominanza rispetto a quello assunto dall'impresa, 

che comunque, nella maggior parte dei casi, è caratterizzata da una gestione di 

tipo familiare e dall'impiego di un alto tasso di artigianalità nell'esecuzione dei 

                                                
159 C. Federici, 2005, pp. 73-75. 
160 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/2/santi.htm (21/12/2013). 
161 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/2/santi.htm (21/12/2013). 
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lavori. Altri elementi da tenere in considerazione, al fine di definire l'attività di 

restauro come servizio, sono l'importanza data al contesto locale all'interno del 

quale si trovano le cose sulle quali si interviene, e l'attenzione rivolta alle 

problematiche legate alla  formazione degli operatori di settore162. 

 

A sostegno di tale tesi è possibile fare riferimento da un lato alla direttiva 

comunitaria 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che nel definire i lavori pubblici 

prevede una normativa che non può essere in alcun modo applicata al restauro dei 

beni culturali, in particolare a quelli mobili, e dall'altro alla classificazione 

internazionale dei servizi (CPV) che colloca il restauro sotto la voce “altri 

servizi”163.  

 

Per concludere si ritiene importante riportare le parole pronunciate da Nazareno 

Pisauri, allora direttore dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della 

Regione Emilia-Romagna, in occasione del congresso "La legge Merloni e il 

regolamentato per la qualificazione professionale dei restauratori", organizzato 

durante la manifestazione Restauro 2001, svoltasi a Ferrara, in quanto 

particolarmente rappresentative del pensiero di molti restauratori sulla legge 

Merloni: 

«Poiché il mestiere del restauro dovrebbe impiegare insieme tutta la 
conoscenza storica, culturale ed estetica, tutta quella tecnico-scientifica 
relativa ai singoli oggetti, alla loro struttura e confezione, e tutta la vicenda 
anagrafica degli oggetti singoli nell’interazione con l’ambiente, i contesti 
d’uso, le collezioni, i musei in cui sono stati conservati, è vero ciò che 
sosteneva un antico maestro, mio e anche di qualche altro che vedo in platea, 
Emanuele Casamassima, il quale era solito ripetere che in verità il 
restauratore è una sorta di centauro, per metà cultore delle discipline storiche 
e umanistiche e per metà maestro di tecniche, materiali e discipline 
scientifiche. È in ogni caso evidente che finché la figura del centauro veniva 
in qualche modo rappresentata dal sodalizio tra il restauratore esperto di un 
certo tipo di materiale, e del suo uso in certi contesti storico-culturali del 
passato, e lo studioso - archeologo, storico dell’arte o che altro - che poteva 
seguire passo passo il lavoro del primo, le cose potevano funzionare. Ma se 
il restauro di un codice diventa un appalto dei lavori pubblici, ammettiamo 

                                                
162 M. Cammelli, 2001, p. 14. 
163 M. Cammelli, 2001, p. 15. 
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se non altro per onestà intellettuale che tutto il mondo della conservazione 
dei beni culturali cambia completamente e di fronte a questo mi pare 
necessario prendere atto che avremo una fase di transizione molto difficile il 
cui esito, alla luce di quanto ne sappiamo oggi, non è facilmente 
prevedibile164.» 

 

2.4.  La Scuola Europea di restauro dei beni archivistici e librari  

La Scuola Europea per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari è nata nel 

1992, grazie all'intesa tra la Comunità Eropea, il MBCA e la Regione Umbria. Nel 

1998, la Regione Umbria, il comune di Spoleto e le province di Spoleto e Terni 

hanno dato vita alla Fondazione per la Conservazione e il Restauro dei Beni 

Librari, con sede a Spoleto. A tali istituzioni si è aggiunta, nel 1999, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto165.  

 

La Fondazione è un soggetto giuridico indipendente che si occupa di promuovere 

la cultura della conservazione e del restauro dei beni librari e documentali, nonché 

la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la specializzazione e la 

promozione della professionalità degli operatori del settore.  

 

In base a quanto stabilito nello Statuto, tra i suoi obiettivi rientrano la gestione 

dell'alta qualificazione professionale di restauratori-conservatori di beni librari, 

portata avanti attraverso l'attività della Scuola e le altre iniziative formative di 

specializzazione; la gestione di una biblioteca specializzata nel settore del 

restauro, a cui siano attribuite anche con funzioni di ricerca e di divulgazione; la 

creazione di rapporti, a carattere tecnico-scientifico, con analoghi centri stranieri 

di ricerca, conservazione e restauro; la fornitura di servizi di progettazione per la 

prevenzione, la conservazione ed il restauro; lo svolgimento di attività di 

formazione, aggiornamento, specializzazione nonché ulteriori attività legate alla 

gestione e alla valorizzazione del patrimonio librario166. 

 

Dal 2000 la sede della Fondazione è situata nell'ala nord-ovest della Rocca 

                                                
164 N. Pisauri, 2001, p. 47. 
165   http://www.bibliotecheoggi.it/2000/20001007701.pdf  (30/12/2013) 
166 http://www.restaurolibro.com/fondazione.php (02/01/2014) 
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Albornoziana, costruita nella prima metà dell'Ottocento e destinata a scopi 

carcerari, sino al 1982. In seguito la Rocca è stata sottoposta ad accurati interventi 

di restauro e i suoi spazi sono stati destinati ad accogliere, oltre alla scuola di 

restauro del libro, un teatro all'aperto, il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, 

il laboratorio di diagnostica applicata al restauro dei beni culturali e il Centro di 

documentazione del CISAM (Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo)167. 

 

All'interno della scuola operano docenti italiani e stranieri, secondo un modello di 

insegnamento ispirato all'esperienza palermitana, di cui si ha già avuto modo di 

parlare. 

 

Il primo corso fu avviato nel 1992 e vi parteciparono di quindici studenti, tredici 

donne e due uomini, uno dei quali si ritirò dopo pochi mesi. Ai fini 

dell'ammissione era richiesto soltanto il diploma di scuola secondaria superiore, 

ma numerose tra le partecipanti hanno, in seguito, durante o dopo il corso, 

conseguito la laurea, prevalentemente in corsi di studi attinenti all'ambito della 

conservazione dei beni culturali168. 

 

Dal 2004 la Scuola ha previsto corsi di durata triennale, contribuendo alla 

formazione di un centinaio di restauratori, i quali hanno raggiunto livelli di 

preparazione che possono essere definiti “accademici”, nonostante non sia stato 

previsto un effettivo riconoscimento in tal senso. 

Dal 2010, secondo il sito ufficiale, la Scuola risulta non essere più attiva. 

 

Durante l'anno accademico 2008/2009 si è svolto il Master di I livello in 

Conservazione e Restauro delle raccolte librarie e documentarie, rivolto a diciotto 

partecipanti in possesso del diploma di laurea, di primo o secondo livello, o 

quadriennale a ciclo unico, avente lo scopo di formare conservatori altamente 

qualificati, preparati sia dal punto di vista teorico e storico che da quello tecnico-

pratico.  

                                                
167 http://www.restaurolibro.com/sede.php (02/01/2014) 
168 C. Federici, 2009, p. 25. 
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Il corso prevedeva 360 ore di didattica frontale (corrispondenti a 40 CFU)  

comprendente discipline storiche, codicologia e paleografia, archivistica generale 

e storia degli archivi, studio delle caratteristiche formali e materiali del libro e del 

documento antico e del libro moderno, chimica e biologia della conservazione, 

fondamenti di conservazione e restauro dei beni librari e  manutenzione 

conservativa, restauro del libro e del documento, bibliofilia, collezionismo e 

antiquariato librario, acquisizione e valorizzazione delle collezioni, conservazione 

e nuove tecnologie, legislazione di tutela; 108 ore di esercitazione in laboratorio; 

657 ore di studio individuale e 365 ore (corrispondenti a 15 CFU) di 

tirocinio/stage da svolgere presso archivi, biblioteche, laboratori pubblici e privati, 

con i quali era stata stipulata apposita convenzione. Era inoltre prevista, come 

prova finale (5 CFU), la discussione di una tesi in presenza di almeno tre docenti 

del corso e di eventuali esperti del settore169.  

 

Sempre nel 2008 è stato attivato il corso interregionale “Progettare la 

conservazione ! Corso di specializzazione per esperto conservatore di beni 

archivistici e librari”, rivolto a diciotto partecipanti, tra bibliotecari e archivisti già 

impiegati presso amministrazioni pubbliche, private o ecclesiastiche, in possesso 

del diploma di scuola superiore. Il corso si proponeva di formare specialisti 

curatori e conservatori, in grado di progettare il restauro del libro e/o del 

documento, di seguirne l'intero procedimento dalla gara di affidamento fino al 

collaudo finale, e di praticarne la conservazione quotidiana, effettuando il 

monitoraggio costante delle raccolte e programmando gli eventuali interventi di 

prevenzione e manutenzione.  

 

Il corso era articolato tra lezioni frontali, esercitazioni pratiche, attività di 

laboratorio e stage presso biblioteche o archivi. L'attività didattica, seguita da 

docenti universitari, restauratori privati, funzionari e tecnici del Ministero per i 

beni e le attività culturali, prevedeva insegnamenti relativi  alla legislazione 

nazionale e a quella internazionale in materia di tutela e Codice degli appalti, alla 

conservazione e alla prevenzione (monitoraggio degli ambienti di conservazione, 

                                                
169 http://www.restaurolibro.com/corsi.php?categoria=7&contenuti=43 (03/01/2013) 
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manutenzione conservativa, micro restauro e legatura), alla progettazione e al 

collaudo di un restauro. Al termine del corso i partecipanti hanno dovuto 

realizzare un elaborato finale consistente nella stesura di un progetto conservativo, 

dimostrando in questo modo di essere in grado di progettare interventi 

conservativi secondo prescrizioni tecniche aggiornate170.  

 

Oltre al corso per esperto in produzione, gestione e conservazione del documento 

digitale, nel 2010 è stato attivato anche l'ultimo corso previsto dalla Scuola, 

finalizzato alla formazione della figura professionale del legatore, rivolto ai 

disoccupati residenti o domiciliati nella Regione Umbria, in possesso del diploma 

d'istruzione secondaria di secondo grado. Furono resi disponibili undici posti, di 

cui sei riservati alla partecipazione femminile171.  

 

Il corso era strutturato in 300 ore di didattica frontale e 360 ore di esperienza 

pratica, per un massimo di 8 ore giornaliere e 120 ore mensili. Tra i principali 

insegnamenti erano previsti lo studio  della nomenclatura delle componenti del 

libro, storia della legatura, decorazione delle coperte, fondamenti di legislazione, 

principi di imprenditoria femminile e giovanile, nonché esercitazioni pratiche 

relative alle attività di manifattura del libro (cucitura, realizzazione di capitelli, 

manifattura della carta marmorizzata, legature, cartontecnica). 

 

Gli allievi hanno dovuto inoltre svolgere un periodo di attività pratica presso 

strutture private, localizzate o meno sul territorio regionale. Al termine del corso, 

previo superamento dell'esame, era previsto il rilascio di un attestato di qualifica 

professionale a tutti i partecipanti che avessero maturato un numero di ore di 

presenza pari almeno al 75% del monte ore complessivo, nonché  almeno il 75% 

di presenze sia sul monte ore relativo all'attività didattica che a quello relativo  

all'attività pratica172. 

 

Attualmente la Scuola di Spoleto non risulta inserita nell'elenco, aggiornato al 
                                                
170 http://www.restaurolibro.com/corsi.php?categoria=7&contenuti=42 (03/01/2013) 
171 Ai sensi del D. Lgs. 181/2000.  
172 http://www.restaurolibro.com/corsi.php (02/01/2014) 
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marzo 2013, delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di 

formazione dei futuri restauratori, per  i quali è invece previsto un corso di laurea 

quinquennale a ciclo unico. 

 

Ad ogni modo, dalla sua fondazione fino almeno al 2004, anno dell'entrata in 

vigore della nuova legislazione prevista dal Codice dei Beni Culturali la Scuola ha 

rappresentato il livello più elevato di istruzione per gli addetti al restauro librario 

cui si sia giunti in Italia. È inoltre importante sottolineare come, a partire dal suo 

esempio, siano sorte iniziative parallele sia in ambito pubblico (in Lombardia, a 

Cremona e a Botticino), che in quello privato (Firenze, Palazzo Spinelli)173.  

 

2.5.  La Scuola di restauro di Villa Manin a Passariano 

Nel 1969 la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia acquistò la settecentesca 

Villa Manin di Passariano dall’Istituto Regionale per le Ville Venete174 e qui, nel 

1971, attivò il Centro regionale di catalogazione dei beni culturali, diventato in 

seguito Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali. 

 

Come dimostrano numerose esperienze passate, prima fra tutte l'alluvione di 

Firenze, in più di un'occasione sono stati gli eventi drammatici a far alzare il 

livello d'attenzione, delle istituzioni e dell'opinione pubblica, sullo stato di incuria 

in cui versa il nostro patrimonio culturale. Così, dopo il terremoto del 1976, si 

diffusero un rinnovato interesse e una nuova sensibilità nei confronti del 

patrimonio d’arte del Friuli-Venezia Giulia.  

 

I sopralluoghi effettuati misero in luce il degrado di molte opere d'arte presenti sul 

territorio, e il Centro Regionale si impegnò a recensirle e a restaurarle, inoltre, 

sempre per far fronte alle disastrose conseguenze del sisma, venne istituita, già nel 

1976, la Scuola per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali.  
 

A partire dal 1977 si sono succeduti cicli di studio, dedicati a diverse tipologie di 

                                                
173 C. Federici, 2007, p. 386. 
174 Legge regionale n. 44 del 24 dicembre 1969.  
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beni: i primi due cicli (1977-1980; 1980-1983) hanno avuto ad oggetto la scultura 

lignea e la pittura su tela e su tavola; il terzo (1986-1989) la scultura lignea e i 

materiali lapidei; il quarto (1991-1994) la scultura lignea, i materiali lapidei, la 

ceramica e i metalli archeologici; il quinto (1996-1999) il tessile antico e le 

superfici architettoniche decorate (pitture murali e materiali lapidei).  

 

Nel 2006, in conformità con le norme di legge sulla formazione e il profilo di 

competenza dei restauratori di beni culturali e nel rispetto dei livelli di qualità 

previsti dal d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dal decreto 

interministeriale 86/2009, emanato di concerto tra il Ministero per i beni e le 

attività culturali e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dai 

decreti interministeriali del 7 febbraio e del 2 marzo 2011, è stato attivato il corso 

di laurea quinquennale a ciclo unico dedicato alla categoria “Beni librari, 

documentari e opere d'arte su carta”175 (Definizione della classe di laurea 

magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – 

LMR/02)176. 

 

Dal 2006, il Centro è dotato di moderni laboratori, nei quali si possono effettuare 

le principali analisi diagnostiche e conoscitive in base alle differenti specificità 

delle varie tipologie di beni culturali, di aule didattiche, di un'area per la 

consultazione dei libri, di numerosi archivi, anche su supporto informatico, 

contenenti la documentazione relativa alle analisi di laboratorio e alle relazioni sui 

restauri, di un archivio dei disegni, di una fototeca e di una mediateca. È stato 

inoltre predisposto un servizio di ricerca e consulenza rivolto, non solo agli 

studenti, ma anche a enti, istituti e operatori. Viene inoltre offerto un servizio di 

ricerca e consulenza rivolto non solo agli studenti, ma anche agli enti, agli istituti 

e agli operatori, pubblici e privati, che ne facciano richiesta177. 

 
                                                
175 http://www.beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=126  

(29/12/2013) 
176 http://www.beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=1029 

(29/12/2013) 
177 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/content/cont_d.asp?CSez_ID=CORSI&Cont_ID=288 

(30/12/2013) 
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Come è stato detto in precedenza, la Commissione tecnica per le attività istruttorie 

finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza 

sull'insegnamento del restauro, istituita con il decreto del 7 febbraio 2011, ha 

inserito la Direzione Centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, 

Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia nell’elenco delle istituzioni formative accreditate, al 20 gennaio 2012, allo 

svolgimento di corsi quinquennali a ciclo unico per la formazione di restauratori 

di beni culturali178. 

  

Essa si trova quindi al più alto livello d'istruzione previsto dall’ordinamento 

italiano assieme ad un ristretto numero di istituzioni formative accreditate, tra le 

quali rientrano le università pubbliche e private, le Accademie di Belle Arti e gli 

istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali. 

 

Secondo quanto stabilito dalla legge, la formazione del restauratore deve fornirgli 

da un lato ampie conoscenze storiche, scientifiche e tecniche e dall'altro una 

solida preparazione pratica, entrambi gli aspetti saranno infatti necessari 

all’esercizio futuro della professione. Tra le competenze previste rientrano la 

capacità di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di 

conservazione, di intervenire nelle situazioni di emergenza, di collaborare con le 

figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati 

dell’attività svolta. È inoltre richiesta la conoscenza dei principi deontologici e 

delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative, nonché un'attenzione 

costante all'aggiornamento. 

Tra gli insegnamenti rientra lo studio dei principi generali delle scienze 

sperimentali e delle discipline storiche e storico-artistiche, così che sia possibile, 

per l'allievo, contestualizzare i beni su cui sta lavorando e acquisire i fondamenti 

teorici e metodologici che dovranno guidare le sue scelte operative. Si affrontano 

le analisi diagnostiche, le interazioni tra beni culturali e ambiente, le 

caratteristiche dei materiali costitutivi, le cause del degrado; si studiano inoltre 

                                                
178http://www.beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME,%20CORSI&Cont

_ID=973 (29/12/2013) 
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anche le varie tecniche di esecuzione dei manufatti, i vari procedimenti artistici, le 

realizzazioni di opere a partire da singoli elementi costitutivi. È prevista anche la 

formazione in ambito giuridico, economico e gestionale, al fine di preparare gli 

studenti alla futura attività lavorativa.  

 

L’attività in laboratorio copre tra il 50% e il 65% del carico di lavoro totale e 

viene eseguita solo su beni culturali, non copie o facsimili179, prestati da 

biblioteche, archivi, istituti, fondazioni e parrocchie del territorio del Friuli 

Venezia-Giulia180.  

 

Le lezioni del corso sono state tenute, in italiano o in inglese, da oltre settanta 

specialisti provenienti da Italia, Inghilterra, Irlanda, Australia, Francia, Svizzera, 

Germania e Slovenia. La presenza a Passariano di specialisti di primo piano ha 

inoltre fatto sì che venissero organizzate conferenze, seminari ed esercitazioni 

tecnico-pratiche aperte al pubblico. 

 

Attività quali visite, seminari, stage e tirocini in Italia e all’estero, organizzati 

grazie alle numerose convenzioni attivate dal Centro, hanno consentito agli allievi 

di entrare in contatto con le più qualificate istituzioni nel campo della 

conservazione e del restauro, tra le quali ricordiamo la Biblioteca Apostolica 

Vaticana, la Bibliothèque Nationale de France di Parigi, la Landesbibliothek di 

Stoccarda, la National Archives of Scotland di Edimburgo, l'Instituto del 

Patrimonio Cultural de España di Madrid, la Columbia University Libraries di 

New York, alcune università italiane, tra  le quali anche l'Università Ca' Foscari di 

Venezia, numerosi Archivi di Stato, biblioteche e altre scuole di formazione per 

restauratori181. 

 

I laureati della sessione di marzo 2013 sono i primi restauratori italiani di libri, 

                                                
179 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/content/cont_d.asp?CSez_ID=CORSI&Cont_ID=280 

(30/12/2013) 
180 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=736 

(30/12/2013) 
181 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=710 

(30/12/2013) 
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manoscritti, documenti d’archivio, pergamene, incisioni, disegni, fotografie, 

materiale cinematografico e digitale che hanno conseguito il  diploma di laurea  

conforme alla nuova normativa nazionale. L’esame finale ha valore di esame di 

Stato, abilitante alla professione: il suo superamento comporta l'inserimento 

nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e abilita 

all'esecuzione, in via esclusiva, degli interventi di manutenzione e restauro182. 

 

Nonostante la rilevanza acquisita dalla scuola di Villa Manin il ciclo di laurea 

previsto per l'anno accademico 2013/2014 non è stato attivato183. 

 

2.6. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs 42/2004) 

In materia di qualificazione professionale degli operatori del restauro, la 

formazione universitaria si è progressivamente ritagliata un ruolo importante.  

Il primo riferimento normativo alla formazione degli operatori del restauro lo si 

trova nell'articolo 7 comma 1 del decreto ministeriale 324/2000, che riconosce la 

qualifica di restauratore a coloro che abbiano conseguito un diploma della durata 

non inferiore a quattro anni presso una delle due scuole statali di alta formazione 

di cui al d. lgs 9/1998, l'Istituto centrale del restauro di Roma e l'Opificio delle 

pietre dure di Firenze, oppure un diploma di laurea specialistica in conservazione 

e restauro del patrimonio storico artistico. 

 

Sono inoltre riconosciuti validi, ai fini del riconoscimento della qualifica di 

restauratore, anche specifici requisiti di formazione scolastica o lavorativa, 

maturati entro il 16 dicembre 2001, data di entrata in vigore del d.m. 420/2001. È 

stato così dato un certo rilievo alla formazione pratico-professionale, conseguita a 

prescindere dal perfezionamento di uno specifico corso di studi universitario184. 

 

Negli anni un complesso organico di norme ha progressivamente definito i profili 

                                                
182 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/content/cont_d.asp?CSez_ID=CORSI&Cont_ID=280 

(30/12/2013) 
183http://www.beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME,%20CORSI&Cont

_ID=973 (29/12/2013) 
184  http://www.aedon.mulino.it/archivio/2011/2/sau.htm (10/01/2014) 
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di competenza dei restauratori e i livelli di qualità ai quali devono adeguarsi i 

relativi insegnamenti.  

 

Tra le innovazioni più importanti ci sono quelle apportate nel 2004 dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, che non riguarda esclusivamente il settore 

archivistico e librario, ma in generale tutti i beni culturali. Il codice ha definito i 

parametri conservativi e ha stabilito che gli interventi di manutenzione e restauro 

debbano essere eseguiti, in via esclusiva, da restauratori di beni culturali 

qualificati ai sensi di legge. La qualifica di restauratore può essere rilasciata 

soltanto da istituzioni formative accreditate, al termine di un corso di studi che 

preveda il superamento di un esame finale. 

 

Tale disciplina è contenuta negli articoli 29 e 108 del Codice, che verranno di 

seguito analizzati, così come modificati ed integrati dai d.lgs 156/2006, n. 156 e 

62/200185. 

 

2.6.1. Articolo 29 - Conservazione 

L'articolo 29 del Codice dei beni culturali, rubricato “Conservazione”, ha 

apportato numerose innovazioni in materia, ma non risulta scevro da 

contraddizioni e imprecisioni, sulle quali si è soffermato in particolar modo Carlo 

Federici, nel corso dei suoi studi. 

 

Secondo quanto stabilito dal comma 1:«La conservazione del patrimonio culturale 

è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, 

prevenzione, manutenzione e restauro». Manca una definizione puntuale del 

termine conservazione, al contrario di quanto accade nei commi successivi, nei 

quali vengono analizzati i concetti di prevenzione, manutenzione e restauro. Si 

tratta di una carenza di non poco conto, ma è comunque importante sottolineare la 

bontà degli intenti del legislatore, spesso purtroppo disattesi nei fatti, nel 

prescrivere una “coerente, coordinata e programmata attività di studio, 

                                                
185 http://beniculturali.regione.fvg.it/crcr_r/index_d.asp?CSez_ID=HOME&Cont_ID=1029 

(03/01/2014) 
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prevenzione, manutenzione e restauro”186. 

 

L'attività di conservazione dovrà essere portata avanti senza contraddizioni, ogni 

azione di cui si compone dovrà essere legata alle altre e non potrà prescinderne. 

Ciascun istituto di conservazione dovrà valutare annualmente, in base al proprio 

budget economico, gli interventi di restauro da realizzare, assicurando la priorità a 

quelli più urgenti.  

 

Lo studio, pur in assenza di una specifica definizione, è considerato ovviamente la 

premessa irrinunciabile, sarà quindi necessario conoscere sia il contesto in cui si 

trovano i beni da conservare, con riferimento anche alla storia dell'istituzione e 

alle caratteristiche fisiche dell'ambiente, che le caratteristiche specifiche del libro 

o documento in esame. La maggior parte delle informazioni che consentono al 

conservatore di contestualizzare storicamente il libro sono frutto del lavoro degli 

studiosi di filologia, paleografia, storia dell'arte, bibliologia e in generale di tutte 

le discipline che hanno ad oggetto la componente testuale, e che rivestono per il 

conservatore un interesse puramente strumentale.  

 

La sua attenzione si deve focalizzare principalmente sulla storia delle tecniche e 

dei materiali utilizzati per la manifattura, ovvero l'archeologia del libro187, e 

inoltre deve spendere le proprie competenze negli ambiti della chimica, della 

fisica e della biologia, indispensabili per lo studio dello stato di alterazione dei 

materiali di cui si compone il bene culturale.  

Il Codice definisce la prevenzione come «il complesso delle attività idonee a 

limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto»188. 

 

L'utilizzo dell'espressione “complesso di attività” indica come un'azione singola 

non sia sufficiente ai fini della prevenzione, mentre l'utilizzo del verbo “limitare” 

con riferimento alle situazioni di rischio sottolinea come non sia possibile un loro 

completo annullamento. Deve comunque essere ricordato che non tutte le attività 
                                                
186  C. Federici, 2009, p. 23. 
187  C. Federici, 2009, p. 13. 
188  Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, c. 2. 
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di tutela sono attinenti all'ambito di competenza della conservazione, si pensi ad 

esempio ai sistemi antifurto o antincendio.  

 

Per essere più chiari, tutti i beni culturali sono soggetti a rischio di furto, ma non 

si può aprioristicamente dire che l'eventuale furto inciderà negativamente sulla sua 

conservazione. Il bene potrà essere conservato in maniera altrettanto idonea, se 

non migliore, da colui che l'ha sottratto all'istituto possessore. Per questo 

l'antifurto non è un sistema conservativo, ma solo una difesa contro la perdita di 

capitale da parte dell'ente possessore del bene.  

 

Secondo il comma 3 dell'articolo 29 «per manutenzione si intende il complesso 

delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene 

culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità 

del bene e delle sue parti». 

  

La distinzione tra “attività” e “interventi” evidenzia la volontà del legislatore di 

distinguere prevenzione e manutenzione, anche se non è esplicitata l'effettiva 

differenza tra i due termini. L'ipotesi più accreditata è quella secondo cui debbano 

essere considerate attività tutte le procedure conservative che non prevedono il 

contatto diretto con il bene culturale, mentre gli interventi comportano sempre tale 

contatto. Si tratta però di interventi a carattere “indiretto”, cioè che non 

modificano, nei limiti del possibile, le componenti materiali del bene stesso, quali 

la realizzazione di custodie e contenitori, la spolveratura, la disinfestazione con 

l'impiego di atmosfere modificate a basso tenore di ossigeno. Si dicono diretti, 

invece, gli interventi che comportano un'interferenza con la materia di cui il bene 

è costituito189. 

  

Per quanto riguarda il “controllo delle condizioni”, questo può consistere in un 

semplice esame visivo, da ripetere almeno un paio di volte l'anno, oppure in 

un'indagine di carattere fisico-chimico da effettuare più saltuariamente, anche a 

distanza di anni. Si tratta di analisi che di regola dovrebbero avere una natura non 

                                                
189  C. Federici, 2007, pp. 381-382. 
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distruttiva, qualora invece si ritenga di dover prelevare parti del bene sarà 

necessario eseguire preventivamente un'attenta valutazione tra i costi e i benefici 

dell'operazione, ovvero tra la qualità e la quantità delle informazioni materiali che 

andranno perdute e le eventuali informazioni che si potranno trarre dall'intervento.  

Il legislatore parla inoltre di “mantenimento dell'integrità”, ma tale obiettivo è nei 

fatti irraggiungibile: pur nelle migliori condizioni qualsiasi oggetto tenderà a 

degradarsi, anche se ciascuno con tempi differenti.  
 

L'ultima tappa del processo di conservazione è costituita dal restauro, ovvero 

«l'intervento diretto sul bene, attraverso un complesso di operazioni finalizzate 

all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 

trasmissione dei suoi valori culturali»190.  

Gli elementi che distinguono il restauro dalle altre fasi della conservazione sono 

riassunti nei concetti “intervento diretto” e “complesso di operazioni”. Per 

“intervento diretto” si intende un'operazione capace di modificare la componente 

materiale del bene culturale, mentre l'espressione “complesso di operazioni” fa 

riferimento ad una serie articolata di operazioni più complesse rispetto a quelle 

previste per la fase di prevenzione e per quella di manutenzione.  

 

Il limite della definizione data dal Codice risiede nel fatto che si considera il 

restauro capace di garantire “l'integrità materiale”, il “recupero” del bene, la sua 

“protezione” e la “trasmissione dei suoi valori culturali”. Un intervento diretto, 

modificando la componente materiale del bene, non potrà mai garantirne 

l'integrità materiale, a ciò si deve aggiungere che tutte le fasi della conservazione 

sono in realtà finalizzate al recupero, alla protezione e alla trasmissione dei valori 

culturali. 

 

Per quanto concerne il concetto di “materia” è indispensabile fare ricorso, come è 

già accaduto più di una volta nel corso della trattazione, all'opera di Brandi Teoria 

del restauro, secondo il quale “si restaura solamente la materia dell'opera d'arte”, 

la quale si contraddistingue per la sua duplice “istanza”, storica ed estetica, la cui 

                                                
190  Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, c. 4. 
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conoscenza è fondamentale per eseguire qualsiasi intervento di restauro. 

  
«Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento 
dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità 
estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro»191. 

  

Parafrasando, in termini contemporanei, i concetti espressi nella Teoria del 

restauro potremmo affermare che “si restaura solamente la materia del bene 

culturale” e che “la conservazione costituisce il momento metodologico di 

riconoscimento del bene culturale”. 

 

Partendo quindi da tali considerazioni Federici ha elaborato una definizione, come 

si è visto non presente nel Codice, del termine conservazione quale «complesso 

delle azioni, dirette e indirette, volte a rallentare gli effetti della degradazione 

causata dal tempo e dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali»192. 

 

Il riferimento al "complesso di azioni" serve a sottolineare come un'operazione 

singola ed isolata non possa garantire alcuna certezza sulla conservazione di un 

bene. Le azioni indirette includono la prevenzione, mentre le dirette la 

manutenzione. Da ultimo è necessario porre l'accento sul fatto che la definizione 

proposta si preoccupi di chiarire come la degradazione non possa essere in alcun 

modo essere arrestata, ma soltanto "rallentata", e che la conservazione possa 

essere operata solo sulla componente materica del bene culturale, mentre il suo 

contenuto testuale viene salvaguardato in altri modi, quali la riproduzione digitale 

o fotografica e la trascrizione.  
 

Inoltre Federici propone delle definizioni ulteriori, rispetto a quelle previste dal 

Codice, per le attività di prevenzione, manutenzione e restauro. Definisce la 

prevenzione «come il complesso delle azioni conservative indirette che non 

implicano alcun contatto fisico con i beni culturali oggetto dell'intervento»193. 

Rientrano in questa categoria il controllo dei parametri ambientali (umidità 

                                                
191  C. Federici, 2007, p. 281. 
192 C. Federici, 2007, p. 281.  
193  C. Federici, 2007, p. 281. 
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relativa, luce, temperatura, inquinamento), la formazione del personale e 

l'educazione degli utenti.  

 

Per manutenzione intende «il complesso delle azioni conservative dirette che, pur 

implicando un contatto fisico con i beni culturali oggetto dell'intervento, non ne 

modificano la consistenza fisica e chimica»194. Fanno parte delle attività di 

manutenzione l'impiego di custodie protettive, la depolveratura e la disinfezione 

con atmosfere modificate.  

 

Infine il restauro può essere definito come un «intervento diretto fisico e/o 

chimico sui materiali e sulle strutture del bene culturale»195. Tale operazione 

comporta una perdita delle informazioni deducibili dalla materia del bene, e 

pertanto deve essere praticata solo nelle circostanze più gravi e solo quando tutte 

le altre operazioni conservative si sono rivelate insufficienti. 

 

Al comma 6 è contenuta un'importante innovazione: «gli interventi di 

manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni 

architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni 

culturali ai sensi della normativa in materia». In questo modo vengono esclusi, 

dall'esercizio delle attività di manutenzione e restauro, archivisti e bibliotecari, 

ovvero quelle figure professionali che in passato si sono occupate di tutte le fasi 

della conservazione, dalla progettazione al collaudo degli interventi, lasciando ai 

restauratori solo la mera esecuzione materiale.  

 

La netta riduzione della loro area di competenza può essere considerata come un 

decisivo passo in avanti per la definizione dei tratti della figura professionale del 

restauratore, che resta l'unico capace di intervenire su un bene culturale limitando 

al minimo le perdite di informazioni storiche ricavabili dallo studio della materia 

del bene. 

 

                                                
194  C. Federici, 2007, p. 281. 
195  C. Federici, 2007, pp. 381-382. 
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La definizione dei «profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori 

che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione 

dei beni culturali mobili e delle superficie decorate di beni architettonici» è 

demandata, dal comma 7, ad un regolamento interministeriale196. 

 

I commi 9 e 11 dell'articolo riguardano le modalità di conseguimento della 

qualifica di restauratore e prevedono che l'insegnamento del restauro possa essere 

impartito soltanto dalle scuole di alta formazione e di studio (istituite ai sensi 

dell'articolo 9 del d. Lgs 368/1998), e dai centri istituiti tramite appositi accordi 

tra  il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri 

soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Le novità di maggior rilievo 

sono rappresentate dall'individuazione delle modalità di accreditamento dei 

requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti; dalle modalità 

della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche; dall'attribuzione del 

valore legale di "esame di stato" alla prova conclusiva dei corsi di restauro 

approvati per legge; dall'equiparazione del titolo di studio così conseguito, che 

vale come titolo abilitativo all'esercizio della professione, al diploma di laurea 

specialistica o magistrale197. 

 
2.6.2. Articolo 182 - Disposizioni transitorie 

Anche l'articolo 182 ha ad oggetto la qualificazione professionale dei restauratori 

di beni culturali, con prescrizione che derogano quanto stabilito dall'articolo 29. 

Il comma 1 attribuisce la qualifica di restauratore di beni culturali a coloro che 

abbiano conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale198, a coloro 

che, alla data di entrata in vigore del d.m. 420/2001, abbiano conseguito un 

diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 

due anni e che abbiano svolto, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, 

                                                
196  Il regolamento attuativo dell’articolo 29, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, è stato adottato con il 

d.m. 26 maggio 2009, n. 86.  
197 http://www.aedon.mulino.it/archivio/2011/2/sau.htm (10/01/2014) 
198  Di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai 

relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006. 
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attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, e a coloro che, 

sempre entro la stessa data, abbiano svolto, per un periodo di tempo di almeno 

otto anni, attività d restauro di beni culturali, direttamente e in proprio.  

 

Secondo il comma 1-bis possono inoltre conseguire la qualifica di restauratore, 

previo superamento di una prova d'idoneità avente valore di esame di stato 

abilitante199, coloro che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del d.m. 

420/2001, per un periodo di almeno quattro anni, attività di restauro di beni 

culturali, direttamente e in proprio, coloro che abbiano conseguito o conseguano 

un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno 

triennale, oppure un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di 

durata non inferiore a due anni, o ancora un diploma di laurea specialistica in 

conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risultino essersi 

iscritti ai relativi corsi prima del 31 gennaio 2006, coloro che abbiano acquisito la 

qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ed abbiano svolto, alla data 

del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di 

beni culturali, direttamente e in proprio. 

 

Il comma 1-quinquies definisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni 

culturali che spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea 

universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 

culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con 

insegnamento almeno triennale, a coloro che abbiano conseguito un diploma 

presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni, 

a coloro che, alla data del 1° maggio 2004, abbiano svolto lavori di restauro di 

beni200, anche in proprio, per non meno di quattro anni. La qualifica spetta 

inoltre a coloro che, ammessi in via definitiva a sostenere la prova di idoneità per 

l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, non sono risultati 

idonei, ma sono stati comunque giudicati idonei all'acquisizione della qualifica di 

                                                
199 Secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri 

dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008. 
200 Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
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collaboratore restauratore di beni culturali.  

 

L'articolo 182 definisce quindi in maniera chiara quali categorie di soggetti 

possono assumere la qualifica di restauratore e quella di collaboratore nel caso in 

cui abbiano maturato i loro requisiti in un'epoca precedente all'entrata in vigore 

del codice, ponendo così un freno al caos legislativo precedente. 
  

È comunque necessario, ancora una volta, sottolineare lo scarso livello formativo 

fornito dai corsi di laurea in Conservazione dei Beni culturali, almeno per quanto 

concerne le discipline conservative, in particolare la teoria e la tecnica del 

restauro, la chimica e la biologia. È quindi lecito domandarsi in base a quali 

competenze possano operare i potenziali collaboratori anche se, in base a quanto 

previsto dalla legge, dovranno lavorare sempre sotto la stretta supervisione di un 

restauratore.  

 

Il comma 2 stabilisce che «la Fondazione "Centro per la conservazione ed il 

restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, 

in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di 

Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la 

formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello 

stesso articolo 29.» Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il percorso 

formativo dei restauratori italiani, che verrà poi ulteriormente riformato dal d.m. 

87/2009. 

2.7. L'Istituto centrale per la conservazione ed il restauro del 

patrimonio archivistico e librario 

Tra le innovazioni apportate negli ultimi anni nell'ambito della conservazione 

all'interno di archivi e biblioteche, è importante ricordare la nascita dell'Istituto 

centrale per la conservazione ed il restauro del patrimonio archivistico e librario 

(Icrcpal), importante in quanto sancisce l'unione tra il settore archivistico e 

librario.  

 

L'Istituto è stato istituito dal D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, che ha sancito 
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l'unione tra l'Istituto Centrale di Patologia del libro e il Centro di fotoriproduzione 

legatoria e restauro degli Archivi di Stato. Le relative competenze, il personale, le 

risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e 

documentario sono stati trasferiti all’Icrcpal, che è stato insediato nella sede 

dell'Icpl. Sono state quindi riunite due entità che, come è stato evidenziato nel 

precedente capitolo, sono ben distinte per nascita, storia e contesti di riferimento. 

 

Il nuovo Ordinamento prevede che l'Icrcpal svolga, con valenza sull’intero 

territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza rivolti 

ad archivi e biblioteche appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici, dando 

particolare rilievo alla prevenzione, alla formazione, alla cooperazione 

internazionale e all’informazione scientifica. Tra gli obiettivi strategici 

dell’Istituto si annoverano anche la promozione e la valorizzazione dei beni 

archivistici e librari, attraverso iniziative e progetti condotti in collaborazione con 

le principali istituzioni nazionali e internazionali che operano in quest’ambito, 

l’organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni, stage e seminari, la 

produzione di strumenti idonei alla divulgazione dell’informazione. Attenzione 

particolare è riservata alla didattica, grazie all'attività della Scuola di Alta 

Formazione e Studio, che provvede alla formazione di restauratori di beni 

archivistici e librari201. 

L’Istituto è costituito da un organico di 57 dipendenti202 ed è dotato di diversi 

laboratori tecnico-scientifici, tra i quali un laboratorio di restauro, uno di 

conservazione preventiva, uno per la conservazione dei supporti digitali, uno per 

l'ambiente, uno di biologia, uno di chimica e uno di fisica203.  

 

Nel laboratorio di restauro si svolgono attività dirette di restauro, formazione e 

ricerca finalizzate allo studio dell’evoluzione delle tecniche di esecuzione dei 

manufatti archivistici e librari e alla definizione dello stato di conservazione e dei 

materiali e dei metodi d'intervento. 

                                                
201  http://www.icpal.beniculturali.it/storia_e_finalita.html (07/01/2014) 
202  http://www.icpal.beniculturali.it/personale.html (07/01/2014) 
203  http://www.icpal.beniculturali.it/organizzazione.html (07/01/2014) 
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Inoltre collabora con i laboratori scientifici per la messa a punto di soluzioni e 

procedure di intervento sperimentali e svolge attività di progettazione, direzione 

dei lavori e collaudi per archivi e biblioteche. 

 

Il personale impiegato nel laboratorio si occupa anche degli insegnamenti rivolti 

alla Scuola di Alta Formazione dell'Istituto, svolge servizio di assistenza e 

docenza durante stage e tirocini, nonché consulenza scientifica nei confronti degli 

studenti laureandi provenienti dalle Università con le quali l'Istituto ha stipulato 

apposite convenzioni204. 

 

Il laboratorio di conservazione preventiva studia e sperimenta, in collaborazione 

con i laboratori tecnico-scientifici, materiali e tecniche per la conservazione del 

patrimonio archivistico e librario, elabora linee guida rivolte ad archivi e 

biblioteche, fornendo loro le dovute consulenze e gli strumenti necessari ed 

effettuando controlli in corso d’opera e collaudi sugli interventi di recupero  

(asciugatura, spolveratura, disinfezione e disinfestazione dei beni conservati), 

effettua un servizio di pronto intervento in caso di eventi eccezionali, infine 

svolge attività di formazione sulle materie di propria competenza205.  

 

Il laboratorio per la conservazione dei supporti digitali si occupa di studiare le 

metodologie e le tecniche necessarie ad acquisire, elaborare, gestire e conservare 

le informazioni su supporto digitale. A tal scopo svolge attività di ricerca sulle 

caratteristiche chimiche fisiche e tecnologiche dei supporti audiovisivi e digitali 

per la memorizzazione e le specifiche dei formati digitali per la conservazione a 

lungo termine, effettua attività di docenza, consulenza, progettazione, direzione 

lavori e collaudi relativi a progetti di digitalizzazione, gestisce l’archivio digitale 

relativo alle attività svolte, partecipa all'attività di normazione svolta, in ambito 

nazionale, da UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e, in ambito 

internazionale, da ISO (International Organization for Standardization), effettua 

sperimentazioni di nuove tecnologie di riproduzione, promuove e cura la 

                                                
204  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_restauro.html (07/01/2014) 
205  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_cons_preventiva.html (07/01/2014) 
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realizzazione di riproduzioni sostitutive analogiche e digitali per la prevenzione e 

la fruizione del patrimonio archivistico e librario206.   

Considerare la digitalizzazione come un sistema conservativo è un'idea che 

comunque presenta non pochi limiti, in quanto una riproduzione non garantisce in 

alcun modo la salvaguardia del bene dal punto di vista materiale. La 

digitalizzazione deve piuttosto essere considerata come uno strumento di 

valorizzazione, di diffusione e di facilitazione della consultazione del testo. 

La consultazione del formato digitale al posto di quello originale è utile solo per 

coloro che sono interessati al contenuto del testo, non per chi vuole studiare il 

manufatto nelle sue componenti materiali.   

Inoltre si tratta di operazioni che riguardano quasi sempre documenti in realtà 

poco consultati, per i quali quindi i vantaggi derivati dalla digitalizzazione 

risultano pressoché nulli, specie se si considerano i costi che questa comporta, 

decisamente elevati in particolar modo se rapportati alle esigue risorse 

economiche a disposizione di archivi e biblioteche. 

Sorge spontaneo domandarsi perché la scelta di un nome quale “laboratorio per la 

conservazione dei supporti digitali” se di fatto esso si occupa soltanto di acquisire, 

elaborare e gestire le informazioni digitali. Non è infatti chiaro quale significato si 

debba attribuire all'espressione “attività di ricerca sulle caratteristiche chimiche 

fisiche e tecnologiche dei supporti audiovisivi e digitali per la memorizzazione e 

le specifiche dei formati digitali per la conservazione a lungo termine”. Forse si 

può intendere che, oltre al problema dell'obsolescenza degli hardware e dei 

software, si cerchi di affrontare anche quello legato alla scarsa durata fisica dei 

supporti per la memorizzazione dei dati, floppy, cd, dvd, avviando ricerche di 

carattere chimico-fisico-tecnologico rivolte allo studio del supporto digitale e alla 

possibilità di conservarlo nel tempo. Bisogna infatti tenere in considerazione che, 

sempre più spesso, libri e documenti non vengono pubblicati su supporto cartaceo 

ma direttamente in formato digitale, e che tra qualche anno ci si troverà di fronte 

alla necessità di conservare il materiale digitale quale “bene archivistico e 

                                                
206  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_cons_digitale.html (07/01/2014) 
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bibliografico avente valore di civiltà”207. 

 

Il laboratorio per l'ambiente si occupa di: norme costruttive e funzionali degli 

archivi, delle biblioteche e dei laboratori di restauro annessi, relativamente ad 

ambienti, attrezzature e materiali; misure di sicurezza, quali impianti antincendio 

e antifurto; controllo e regolazione delle condizioni ambientali (temperatura, 

umidità, areazione, illuminazione), anche in relazione alla tutela della salute dei 

lavoratori e degli utenti delle biblioteche e degli archivi; consulenze sulla 

progettazione e  risanamento degli ambienti208.  

 

Il laboratorio di biologia svolge attività di ricerca scientifica con particolare 

riguardo per la biologia e l’ecologia degli organismi che sono la causa del 

deterioramento dei materiali cartacei e pergamenacei. Il personale del laboratorio 

progetta ricerche e studi in ambito nazionale ed internazionale, coordina progetti 

di ricerca, cura attività editoriali, redige pubblicazioni scientifiche, testi e 

cataloghi a carattere scientifico e divulgativo, svolge attività didattica e di 

formazione nei corsi istituzionali, in ambito universitario e nelle scuole di 

formazione specialistica e alta formazione, effettua sopralluoghi nelle biblioteche 

pubbliche o private particolarmente rilevanti, fornendo consulenza in merito ai 

problemi di ordine conservativo riguardanti il materiale bibliografico209.  

 

Il laboratorio di chimica effettua ricerche teoriche e sperimentali finalizzate alla 

conservazione e al restauro dei beni librari, si occupa quindi di studiare la struttura 

dei materiali e le loro caratteristiche chimiche, le interazioni con l’ambiente di 

conservazione ed i meccanismi di invecchiamento,  analizza i processi di 

degradazione, ossidativi e idrolitici, e le sostanze che ne sono la causa,  valuta 

l'eventuale necessità di un restauro e indica il metodo corretto di intervento, 

individua prodotti e trattamenti in grado di prevenire ulteriori degradazioni, mette 

a punto metodi di analisi (distruttivi e non), riconosce le caratteristiche di supporti 

scrittori, pigmenti, inchiostri, collanti e adesivi, impurezze metalliche e i materiali 
                                                
207  Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 2, c. 2. 
208  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_ambiente.html (07/01/2014) 
209  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_biologia.html (07/01/2014) 
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impiegati nella legatura, rileva la presenza di danni o tracce di restauri precedenti. 

Il personale del laboratorio rende pubbliche le proprie ricerche attraverso i 

periodici specializzati e la partecipazione a convegni e conferenze in Italia e 

all'estero210.  

 

Il laboratorio di fisica svolge attività di ricerca sulle caratteristiche fisiche, 

chimiche e chimico-fisiche delle varie tipologie di manufatti conservati negli 

archivi e nelle biblioteche, compresi i  materiali moderni quali le fotografie 

storiche, le pellicole cinematografiche, gli audiovisivi. Lo studio si estende alle 

cause, all'evoluzione spazio temporale e ai metodi utili a prevenire e ad arrestare i 

processi di degrado211. 

 

L'intento dell'Icrcpal è sicuramente quello di unificare e portare avanti insieme le 

esperienze maturate dall'Istituto di Patologia del libro e dal Centro di 

fotoriproduzione legatoria e restauro, in particolare per quanto riguarda l'ambito 

della formazione dei restauratori, in linea con le nuove norme di legge, nonostante 

le non poche difficoltà dovute al fatto che si tratta di due enti inizialmente 

autonomi, con sedi, personale, attrezzature e  modus operandi propri e differenti. 

2.7.1. La Scuola di alta formazione 

Dal 2010 presso l'Icrcpal è stata attivata la Scuola di alta formazione, un corso 

quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, al termine del quale 

è previsto il conseguimento di un diploma «abilitante alla formazione di 

restauratori di beni culturali»212, equiparato alla laurea magistrale, la cui area 

formativa di riferimento è Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e 

pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografrico e digitale. 

 

I programmi del corso prevedono l'acquisizione di conoscenze e abilità legate alla 

pratica del restauro, alle discipline del libro e del documento e alle scienze dei 

materiali e dell'ambiente, e oltre la metà delle ore complessive di insegnamento 

                                                
210  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_chimica.html (07/01/2014) 
211  http://www.icpal.beniculturali.it/lab_fisica.html (08/01/2014) 
212  Decreto Ministeriale del 25/05/2009, n. 87, art. 1, c. 4. 
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sono dedicate alle attività di laboratorio.  

 

L'accesso alla SAF è riservato ad un numero limitati di allievi, ai quali è richiesto 

il possesso di un diploma di scuola meda superiore, nonché il superamento di una 

selezione preliminare che si articola tra prove pratiche e teoriche213. 

 

Per il primo ciclo accademico è stato previsto un numero di partecipanti pari a 

venti214, ma già dall'anno successivo il numero massimo si è ridotto della metà215, 

e per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 è stata prevista la partecipazione 

di soli cinque studenti.  

 

2.8.  Gazzetta ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 

Nel 2009 il Ministero per i beni e le attività culturali si è impegnato ad apportare 

ulteriori modifiche al d. Lgs 42/2004, in particolare per quanto riguarda la 

definizione della figura professionale del restauratore e la sua formazione. A tal 

fine sono stati pubblicati nella G.U. n. 160 i d.m. n. 86 e n. 87, emanati in 

concerto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 26 maggio 2009.  

 

2.8.1. Decreto n. 86, 26 maggio 2009.  

Il d.m. 86/2009 è rubricato «regolamento concernente la definizione dei profili di 

competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività 

complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, 

comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei 

beni culturali e del paesaggio». È stato emanato con l'obiettivo di specificare i 

profili di competenza del restauratore di beni culturali e degli altri operatori che 

svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei 

beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.  
                                                
213  http://www.icpal.beniculturali.it/scuola_formazione.html (08/01/2014). 
214http://www.icpal.beniculturali.it/dettaglio_agenda.html?resourceType=/xmlcontent/agenda/2010

/agenda_0024.html (08/01/2014) 
215  http://wwwN.icpal.beniculturali.it/scuola_formazione.html (08/01/2014)  
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L'articolo 1 è dedicato al “restauratore di beni culturali”, ovvero «il professionista 

che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni 

dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei 

beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale». 

Facendo riferimento al concetto di “conservazione”, a quello di “complesso di 

azioni dirette e indirette” e a quello di “limitazione dei processi di degrado”, così 

come definiti nell'articolo 29 del Codice, il d.m. ribadisce che spettano 

esclusivamente al restauratore di beni culturali le attività di valutazione dello stato 

di conservazione di un bene, di progettazione direzione ed esecuzione pratica 

degli interventi di restauro, nonché di direzione e coordinamento del lavoro di 

coloro che svolgono operazioni complementari al restauro.  

 

Il "tecnico del restauro dei beni culturali" è definito come «la figura professionale 

che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale 

strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette 

ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la 

conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le 

indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto 

del restauratore»216. Le sue competenze sono quindi limitate, e prevedono il 

controllo sulle attrezzature dell'ambiente di lavoro e la preparazione del materiale 

necessario per la realizzazione degli interventi, sempre sotto l'attenta guida del 

restauratore.  

 

Le scissione delle competenze tra le due figure professionali prevede comunque 

una stretta collaborazione che si avvicina molto all'immagine tradizionale del 

restauro eseguito dal “maestro” con l'aiuto del “collaboratore di bottega”. Ed 

infatti le competenze del tecnico, secondo la definizione proposta dal d.m., sono a 

“carattere artigianale” e la sua formazione è di tipo “tecnico professionale”217.  

 

                                                
216  Decreto del 26 maggio 2009, n. 86, art. 2, c. 1.  
217  Decreto del 26 maggio 2009, n. 86, art. 3, c. 1.  
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Nell'attività di restauro sono comunque coinvolte altre figure professionali aventi 

competenze di carattere scientifico, chimici, geologi, fisici e biologi, ed è 

importante sottolineare questo aspetto perché mette in evidenza 

l'interdisciplinarità che caratterizza la conservazione dei beni culturali. Le 

professionalità scientifiche che operano in questo settore si articolano su due 

livelli, ciascuno avente competenze diverse. Da un lato abbiamo «l'esperto 

scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il 

restauratore, con le altre figure professionali citate in precedenza218», la cui 

attività è rivolta alla definizione delle componenti materiche, delle tecniche e delle 

procedure di realizzazione del bene e dei suoi processi di degradazione, dall'altro 

il “collaboratore scientifico” che opera sotto la supervisione dell'esperto 

scientifico219. 

 

L'allegato A del Decreto evidenzia la necessità che per ogni intervento vengano 

redatti la scheda tecnica di progettazione del restauro, il progetto esecutivo e il 

piano di manutenzione, che potrà poi essere modificato in corso d'opera, che 

vengano documentate tutte le fasi del lavoro anche attraverso riproduzioni 

fotografiche, grafici e video, e che venga predisposta una relazione finale. La 

prescrizione di tali attività è dettata dalla consapevolezza che l'intervento di 

restauro modifica in maniera irreversibile la materia del bene culturale. È quindi 

necessario che resti una traccia della  forma originale del bene, dei motivi che 

hanno spinto all'intervento e dei modi in cui si è agito. Troppo spesso nel passato 

si sono trascurati gli aspetti di documentazione delle fasi di restauro e di quelle ad 

esso precedenti, e si sono provocati danni irreparabili alla memoria storica. 

L'assenza di una pratica di documentazione ha inoltre favorito l'esecuzione di 

interventi di restauro privi di reali giustificazioni, ed eseguiti senza il rispetto di 

un metodo scientifico.  

 

2.8.2. Decreto n. 87, 26 maggio 2009 

Il d.m. 87/2009 è rubricato «regolamento concernente la definizione dei criteri e 

                                                
218  Decreto del 26 maggio 2009, n. 86, art. 4, c. 2. 
219  Decreto del 26 maggio 2009, n. 86, art. 4, c. 2. 
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livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità 

di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei 

soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo 

svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico 

rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, 

commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio». 

 

L'articolo 1 comma 1 stabilisce che la formazione dei restauratori di beni culturali 

debba basarsi su «un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, 

corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento 

dell’insegnamento universitario (CFU).» I corsi formativi possono essere svolti 

dalle scuole di alta formazione e di studio secondo quanto previsto dal Codice dei 

beni culturali all'articolo 29220.  

 

Al termine del corso è prevista «una prova finale avente valore di esame di Stato, 

abilitante alla professione di restauratore di beni culturali»221, articolata in due 

prove: la realizzazione di un intervento pratico e la discussione di un elaborato 

scritto222. La commissione giudicatrice è composta da sette membri, di cui due 

docenti universitari nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e almeno due designati dal Ministero per i beni e le attività cultura, scelti 

tra gli iscritti alla lista dei restauratori da almeno cinque anni223. Il conseguimento 

del titolo comporta l'inserimento in un apposito elenco a cura del Ministero per i 

beni e le attività culturali.  

 

L'ammissione al corso è subordinata al possesso di un diploma di scuola media 

superiore di secondo livello e al superamento di alcune prove sia pratiche che 

teoriche. Il corso si articola in differenti percorsi formativi professionalizzanti, i 

quali prevedono anche lo svolgimento di attività tecniche in laboratorio e in 

cantiere, sotto la supervisione del corpo docente, per un numero di ore pari al 50-

                                                
220  Decreto del 26 maggio 2009, n. 87, art. 1, c. 2. 
221  Decreto del 26 maggio 2009, n. 87, art. 1, c. 3. 
222  Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 6, c. 1.  
223  Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 6, c. 2. 
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65% del monte ore complessivo. Durante tali attività è prevista la presenza di un 

insegnante ogni cinque studenti224.  

 

Per quanto riguarda i requisiti necessari ad insegnare le discipline tecniche di 

“restauro teorico” e di “laboratorio”, l'articolo prevede che i docenti abbiano già 

svolto attività didattiche per almeno un biennio presso le scuole di alta formazione 

e di studio o presso le università e che abbiano un esperienza professionale, di 

almeno quattro anni, nel settore del restauro; che abbiano svolto attività di 

docenza, per almeno un triennio, presso corsi di restauro attivati nelle scuole di 

restauro regionali o in quelli attivati nelle accademie di belle arti, e che in 

aggiunta abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza professionale di 

restauro; che abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro di almeno 

dodici anni; che siano docenti universitari o docenti presso un'accademia di belle 

arti, nei settori scientifico-disciplinari previsti dal d.m. 482/2008; oppure che 

abbiano acquisito una formazione e una carriera all'estero equipollenti ad una 

delle situazioni sopraindicate225.  
 

L'articolo 4, rubricato “requisiti per l'accreditamento”, al comma 1 prevede che gli 

istituti interessati all'insegnamento del restauro debbano documentare il possesso 

di un’adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria e 

assicurare il rispetto dei criteri e dei livelli di qualità del percorso formativo, 

nonché delle caratteristiche del corpo docente. Devono quindi attestare di 

possedere: adeguate strutture e dotazioni tecniche; un corpo docente, 

amministrativo e tecnico adeguato; regolamenti del percorso formativo; un piano 

finanziario; manufatti adatti allo svolgimento delle attività tecnico-didattiche226. 

 

L'articolo 5, “Attività di accreditamento e vigilanza”, ha previsto l'istituzione, 

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di una commissione tecnica 

per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e 

                                                
224   Decreto del 26 maggio 2009, n. 87, art. 2, cc. 1-3-4-8. 
225   Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 3, c. 1, ll. a-b-c-d-e-f. 
226 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 4, c. 2.  



 120 

per la vigilanza sull'insegnamento del restauro227. La commissione svolge funzioni 

istruttorie ai fini dell’accreditamento dei corsi formativi, verificando l'idoneità dei 

requisiti delle istituzioni formative, i contenuti dei programmi dei corsi formativi 

e delle prove di accesso; le caratteristiche del corpo docente; l'idoneità dei 

laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività 

tecnico-didattiche e la disponibilità di manufatti con cui svolgere le attività 

tecnico-didattiche228. L'istruttoria si conclude con la proposta della commissione, 

rivolta al Mibac e al Miur, relativa all'adozione di un provvedimento di 

accreditamento oppure di diniego. L'accreditamento ha luogo tramite decreto del 

Mibac e del Miur229. 

 

Inoltre la commissione svolge compiti di vigilanza successiva all'accreditamento: 

verifica il rispetto dei presupposti precedentemente indicati e, in caso di accertata 

difformità, propone al Mibac e al Miur l'adozione di una diffida al ripristino dei 

presupposti, oppure di provvedimenti di sospensione dei corsi o di revoca 

dell’accreditamento230. Cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei 

soggetti accreditati e lo comunica ai due Ministeri interessati, i quali assicurano 

l'adeguata pubblicità dell'elenco all'interno del proprio sito web e infine propone 

gli eventuali aggiornamenti dei criteri e dei livelli di qualità cui si deve adeguare 

l’insegnamento del restauro231. 

 

Nell'allegato B del Decreto vengono individuati cinque percorsi formativi 

professionalizzanti, ognuno dei quali comprende diverse tipologie di beni 

culturali: materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura; manufatti 

dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture 

lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; materiali e 

manufatti tessili e pelle; materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici, materiali e 

manufatti in metallo e leghe; materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e 

pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale; strumenti 
                                                
227 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 5, c. 1.  
228 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 5, c. 3.  
229 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 5, cc. 4-5.  
230 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 5, c. 6.  
231 Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, art. 5, cc. 7-8.  
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musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

 

Per ognuno di questi percorsi il decreto stabilisce un piano di studi articolato in 

vari ambiti disciplinari, il cui carico di lavoro è calcolato sulla base di un sistema 

organizzato in crediti formativi. Durante i cinque anni del corso è prevista 

l'acquisizione di 300 crediti formativi, di cui almeno 90 ottenuti attraverso attività 

di laboratorio o nei cantieri di restauro232.  

 

Le istituzioni formative, pubbliche o private, devono sottostare ad una precisa 

procedura di accreditamento e dimostrare preventivamente il rispetto di precisi 

criteri di qualità che riguardano la didattica, l’organizzazione interna, l’assetto dei 

corsi e le dotazioni dei laboratori. 

 

Da ultimo Decreto stabilisce «obiettivi formativi qualificanti e attività formative 

indispensabili con relativi crediti formativi»233.  Al fine di esercitare la 

professione di restauratore, gli studenti devono acquisire: basi storiche scientifiche 

e tecniche (archeologia, storia, archivistica, bibliografia, biblioteconomia, 

botanica, chimica, fisica ecc...); una solida preparazione pratica, necessaria allo 

svolgimento delle attività manuali (discipline tecniche del restauro); autonomia 

professionale e decisionale, nonché capacità critiche-valutative sullo stato di 

conservazione del bene culturale, in vista dell'esecuzione di interventi di 

prevenzione, manutenzione e restauro (ad esempio museologia e critica artistica 

del restauro); capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza e di catastrofi 

che riguardino beni culturali; capacità di gestione degli interventi e dell'equipe di 

lavoro anche dal punto di vista giuridico ed economico (diritto amministrativo, 

economia aziendale, medicina del lavoro); competenze informatiche, 

indispensabili alla gestione della documentazione relativa al bene culturale 

(informatica, sistemi di elaborazione delle informazioni); capacità di collaborare 

con le altre figure professionali coinvolte nel restauro, quali chimici, fisici, 

biologi, archeologi;  conoscenza dei principi etici legati agli interventi di restauro, 

                                                
232  Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, allegato C. 
233  Decretco del 26 maggio 2009, n. 87, allegato C. 



 122 

da acquisire attraverso lo studio della storia del restauro e dei manufatti, delle 

discipline storiche, della storia dell'arte, dell'archeologia, della diplomatica e della 

paleografia.  

Devono inoltre aggiornarsi costantemente sulle innovazioni in materia di restauro, 

su scala internazionale e padroneggiare non solo la lingua italiana, ma anche 

un'altra ulteriore lingua parlata all'interno dei confini dell'Unione Europea. 

 

Il d.m. 87/2009 pone quindi un argine alla confusione che si era creata negli anni 

attorno al tema della formazione della figura professionale del restauratore, la 

quale spesso risultava di livelli e qualità vari ed altalenanti. Inoltre introduce per 

la prima volta l'idea di un elenco di professionisti nel quale far confluire tutti i 

restauratori qualificati, secondo le norme previste dal Codice dei beni culturali, e 

nel quale inserire automaticamente tutti i neo laureati.  

 

Nonostante i molti meriti del decreto, una critica gli può essere mossa e riguarda 

l'assenza, tra le attività formative previste dal corso di laurea, dell'archeologia del 

libro, disciplina che nel corso degli anni Ottanta ha dato un notevole contributo 

allo sviluppo degli studi sulla conservazione del patrimonio archivistico e librario. 

Tale assenza lascia supporre che in realtà a tale disciplina non sia ancora stata la 

giusta rilevanza, così come non è ancora data l'attenzione che merita alla 

conservazione dei beni archivistici e librari, i quali continuano ad essere 

considerati un patrimonio “secondario”, rispetto a quello architettonico, pittorico e 

scultoreo.  

 

Il d.m. Mibac/Università 53/2009 aveva disciplinato la prova di idoneità utile 

all’acquisizione delle qualifiche di restauratore di beni culturali e collaboratore 

restauratore di beni culturali e, sulla base di apposite Linee Guida (circolari n. 35, 

36 e 39 del 2009), a partire dal settembre 2009, era stata avviata la procedura di 

selezione telematica delle domande di partecipazione inviate. Le Commissioni 

parlamentari di settore hanno però approvato, nel settembre 2010, due mozioni 

volte a sollecitare il Governo a rivedere la disciplina legislativa, ritenuta troppo 

restrittiva e penalizzante per alcune categorie di operatori. La procedura di 
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selezione pubblica è stata quindi sospesa nel novembre 2010, ed è iniziato l’iter 

volto alla revisione dell’articolo 182.  

 

2.9. Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in 

Conservazione e restauro dei beni culturali –  LMR/02 (d.m. 2 marzo 

2011) 

Nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 2011, è stato pubblicato il decreto emanato dal 

Miur il 2 marzo 2011, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del d.m. 87/2009.  

Il decreto del 2011 definisce la nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in 

conservazione e restauro di beni culturali (LMR/02). I corsi sono finalizzati alla 

formazione di laureati magistrali aventi un profilo professionale corrispondente 

alla qualifica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono istituiti 

e attivati dagli enti accreditati che hanno ricevuto il parere favorevole della 

Commissione Internazionale Mibac-Miur, così come previsto dal d.l. n. 

87/2009234. 

 

Con riferimento all'articolo 2 comma 2 del d.l. 86/2009 e all'articolo 29 del d. lgs 

n. 42/2004, è stato stabilito che, al termine del proprio percorso formativo, i 

laureati conseguano il titolo di restauratore di beni culturali, che comporta 

l'inserimento nell'apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività 

culturali.  
 

In relazione alle modalità di organizzazione delle attività formative e alle regole di 

acquisizione dei crediti, è previsto che ciascun ateneo disponga in materia, 

all'interno dei singoli regolamenti didattici di ateneo, in maniera autonoma235.  

 

Le attività formative devono essere organizzate secondo «criteri di stretta 

funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso», il numero massimo 

degli esami non deve essere superiore a trenta, il numero massimo di crediti 

formativi non deve superare i limiti previsti per i corsi di laurea magistrale a ciclo 

                                                
234   Decreto del 2 marzo 2011, art. 1, cc. 2, 6, 7.  
235   Decreto del 2 marzo 2011, art. 2, cc. 3-4-5-6-7. 
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unico (300 CFU)236, inoltre è previsto che il numero di ore complessivo che lo 

studente dovrà dedicare alle attività di studio personale non dovrà superare il 30% 

del monte ore totale, dal momento che è richiesto un notevole impegno pratico sia 

nel corso delle attività formative che durante il tirocinio237. 

 

Nel regolamento didattico devono essere fissate «le modalità di verifica 

dell'adeguatezza della preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea 

magistrale»238, già previsto nel dl. 87/2009. 

 

L'articolo 5, facendo riferimento all'articolo 29 del Codice dei beni Culturali e del 

paesaggio, ribadisce il valore di esame di Stato, abilitante all'esercizio dell'attività 

professionale del restauratore di beni culturali, della prova finale con cui si 

chiudono i corsi di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni 

culturali, per l'espletamento della quale sono inoltre state introdotte alcune 

modifiche rispetto alla normativa del 2009239.  

 

La Commissione preposta a giudicare durante la prova finale deve essere 

composta da sette membri, nominati dal rettore e dal consiglio del corso di laurea, 

da due membri scelti, dal Mibac, tra coloro che hanno svolto attività di restauro 

per almeno dieci anni, e da due membri designati dal Miur240. 

 

L'articolo 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, 

l'immatricolazione degli studenti alle classi di laurea in Tecnologie per la 

conservazione ed il restauro dei beni culturali (L-43) e Conservazione e restauro 

dei beni culturali (LM-11) è consentita solamente con riferimento alle classi 

revisionate dal d.m. 28/12/2010.  

 

Invece gli studenti iscritti ai corsi di laurea in  Tecnologie per la conservazione ed 

il restauro dei beni culturali (L-41), Tecnologie per la conservazione ed il restauro 
                                                
236   Decreto del 2 marzo 2011, art. 3, cc. 1-2-3. 
237   Decreto del 2 marzo 2011, art. 4, cc 1-2. 
238  Decreto del 2 marzo 2011, art. 4, c. 3. 
239  Decreto del 2 marzo 2011, art. 5, c. 1.  
240   Decreto del 2 marzo 2011, art. 5, cc. 2-3. 
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dei beni culturali (L-43), Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico 

(12/S) e Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11), ai fini del 

conseguimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di restauratore, 

dovranno necessariamente iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02). Le università hanno il 

compito di disciplinare le modalità di accesso e di riconoscere i CFU già acquisiti 

nel settore scientifico-disciplinare e l'obbligo di riconoscimento dei 90 CFU di 

laboratorio.  

 

Al decreto legge è allegata la tabella dei percorsi formativi del corso di laurea e 

quello delle attività formative indispensabili, così come previsto dal  d.l. 87/2009.  

Nonostante al decreto del 2 marzo 2011 si debba riconoscere il merito di aver 

posto un po' di ordine nella confusa disciplina relativa alla formazione degli 

operatori del settore restauro, non si possono comunque ignorare i problemi che 

sono sorti inizialmente, sopratutto per quanto riguarda la capacità delle istituzioni 

interessate di raggiungere i requisiti necessari ad ottenere l'accreditamento. 

 

Alle procedure che hanno condotto all'adozione del decreto, ha partecipato il 

“Comitato Nazionale per le lauree magistrali a ciclo unico in restauro”, il quale è 

stato costituito, a Roma, dai due istituti di Alta Formazione Mibac (Istituto 

Centrale del restauro di Roma, Opificio delle pietre dure di Firenze) e da cinque 

Università italiane (Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa; 

Università degli Studi di Urbino; Università degli Studi di Torino Venaria Reale; 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Università degli Studi di Palermo).  
 

Tali istituzioni, negli ultimi anni, hanno lavorato di comune accordo al fine di 

istituire gli unici cinque corsi di laurea magistrale in restauro sull'intero territorio 

nazionale, associandoli alle due Scuole di Alta formazione aperte dal Mibac a 

Roma e a Firenze. In questo modo la riforma ha ovviamente penalizzato le altre 

Università e gli aspiranti restauratori ad esse iscritti, i quali sono stati costretti ad 

abbandonare le classi di laurea L-41, L-43, LM-11 e 12-S241.  

                                                
241  http://www.aedon.mulino.it/archivio/2011/2/sau.htm (11/01/2014) 
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2.9.1. Elenco delle Istituzioni formative accreditate 

Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.I. 87/2009 e dell'articolo 2 comma 5 del 

D.I. 7.02.2011, la Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate 

all'accreditamento delle Istituzioni formative per la vigilanza sull'insegnamento 

del restauro ha il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle Istituzioni 

formative per le quali è stato espresso il parere di conformità in ordine 

all'istituzione e all'attivazione dei corsi di formazione per restauratori, e l'elenco 

delle istituzioni formative per le quali è stato espresso dalla Commissione un 

parere favorevole in ordine all'accreditamento per lo svolgimento dei corsi di 

formazione dei restauratori.  

 

I relativi elenchi devono essere tempestivamente comunicati al Mibac e al Miur, i 

quali provvedono a pubblicarli sui propri siti ufficiali. Attualmente nel primo 

elenco sono indicati diciotto istituti: le tre scuole di alta formazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, ovvero l'Istituto superiore per la Conservazione ed 

il restauro, l'Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 

Archivistico e Librario e l'Opificio delle pietre dure di Firenze; seguono 

l'Accademia di belle arti di Napoli; l'Università degli Studi di Torino – 

Interfacoltà in Conservazione e Restauro dei beni culturali in convenzione con la 

Fondazione Centro conservazione e restauro “La Venaria Reale”; l'Accademia di 

Belle Arti di Macerata, l'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli; l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; l'Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata; l'Accademia di Belle Arti di Bologna; l'Accademia di Belle 

Arti di L’Aquila; l'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli di Verona; 

l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como; l'Accademia di Belle Arti di Brera 

a Milano; l'Università degli Studi di Palermo; l'Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna; l'Accademia di Belle Arti di Sassari; l'Università degli 

Studi della Tuscia  a Viterbo.  

 

Invece nell'elenco delle Istituzioni formative accreditate per lo svolgimento dei 

corsi di formazione per restauratori si trovano il Centro di Catalogazione e 

Restauro della Regione Friuli Venezia Giulia con sede a Villa Manin di 
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Passariano di Codroipo e la Fondazione Enaip Lombardia – Scuola regionale per 

la valorizzazione dei beni culturali di Botticino.  

 

Tra tutti gli Istituti di formazione sono accreditati per il percorso formativo 

professionalizzante numero 5 ,“Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale 

fotografico, cinematografico e digitale”, solamente l'Istituto centrale per il 

restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, l'Opificio delle 

pietre dure, l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, l'Accademia di Belle 

Arti di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Brera, l'Università degli studi di 

Palermo e il Centro di Catalogazione e Restauro della Regione Friuli Venezia 

Giulia, mentre la maggior parte degli istituti si occupano dell'insegnamento dei 

percorsi formativi 1 e 2, “Materiali lapidei e derivati; superfici decorate 

dell’architettura” e “Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti 

scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici lavorati 

assemblati e/o dipinti”.  

 

Anche da ciò è possibile dedurre la minore rilevanza assunta dalla conservazione 

nell'ambito archivistico e librario rispetto a quelli che possono essere definiti 

come i "settori di punta del restauro", ovvero la pittura e la scultura. In questi due 

ambiti infatti la tradizione conservativa è decisamente più radicata, sopratutto 

perché destinata a preservare beni che nascono e sono da sempre considerate 

come opere artistiche. I libri e i documenti sono stati invece considerati per lungo 

tempo soltanto come strumenti di lettura e veicolo del testo,  una concezione 

errata che si fa ancora fatica ad estirpare.  

 

2.10.  Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 

La legge 4/2013 disciplina le “professioni non organizzate in ordini o collegi”, le 

quali vengono definite dall'articolo 1 comma 2. Per "professione"  si intende 

«l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di 

opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro 

intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività 

riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del c.c., 
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delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e 

di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».  

 

Tra le attività non organizzate rientrano un ingente numero di impieghi: osteopati, 

sociologi, operatori shiatsu, grafologi, interpreti, traduttori, nonché bibliotecari, 

archivisti e conservatori-restauratori. La nuova disciplina autorizza la costituzione 

di libere associazioni tra tali professionisti, i quali svolgono attività per il cui 

esercizio non è necessaria l'iscrizione ad albi, delimitandone compiti e funzioni. 

 

In base all'articolo 1 comma 3 «chiunque svolga una delle professioni di cui al 

comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con 

il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli 

estremi della presente legge». 

 

I conservatori ed i restauratori, che svolgono la loro attività in regime di 

autonomia professionale, hanno quindi l’obbligo di citare, in ogni documento e 

rapporto scritto con i propri clienti, gli estremi della disposizione legislativa in 

una delle forme che seguono: Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 

4; Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4; Professione Legge 4/2013242.  

 

La mancata indicazione del riferimento normativo è sanzionato ai sensi del 

Codice del Consumo, d. lgs 206/2005, quale pratica commerciale scorretta tra 

professionisti e consumatori243. 

 

Dal momento che il riferimento  alla l. 4/2013 deve essere inserito in una grande 
                                                
242  http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18:conservatori-e-

restauratori-cosa-cambia-con-la-legge-4-2013&catid=14&Itemid=110 (16/01/2014) 
243  È definita pratica commerciale tra professionisti e consumatori «qualsiasi azione, omissione, 

condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la 
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla 
promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. [...] una pratica commerciale e' 
scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio 
che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica 
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. In presenza di pratiche 
commerciali scorrette viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 
500.000 euro (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 18, art. 20 e art. 27, c. 9). 
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varietà di documenti (fatture, contratti, preventivi e in generale in tutta la 

corrispondenza con il cliente), una delle soluzioni adottate dagli addetti al settore 

è stata quella di predisporre timbri, loghi e carte intestate che già lo contengano244. 

 

Il comma 5 dello stesso articolo specifica inoltre che, all'interno delle 

associazioni, la professione possa essere esercitata in forma individuale, associata, 

societaria, cooperativa o come lavoro dipendente. 

 

L'articolo 2, rubricato "Associazioni professionali", elenca i compiti delle 

associazioni: valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle 

regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle 

regole sulla concorrenza; promuovere la formazione permanente dei propri 

iscritti; adottare un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del 

consumo (d. lgs 206/2005), vigilare sulla condotta professionale degli associati e 

stabilire le sanzioni disciplinari da infliggere in caso di violazione del suddetto 

codice; istituire forme di garanzia per la tutela dell'utente, per esempio attraverso 

l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori.  

L'elenco delle associazioni professionali è pubblicato sul sito internet del 

Ministero per lo sviluppo economico.  

 

L'articolo 3 definisce le "forme aggregative delle associazioni", prevedendo che le 

associazioni, pur  mantenendo la propria autonomia, possano riunirsi in forme 

aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica245. 

 

A tali forme aggregative spetta il compito di: rappresentare le associazioni 

aderenti (che comunque continuano ad agire in piena autonomia); promuovere e 

qualificare le attività professionali che rappresentano; divulgare le informazioni 

ad esse connesse e rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche ed 

istituzionali; controllare l'operato delle associazioni (esclusivamente su mandato 

delle associazioni stesse) al fine di verificare il rispetto dei codici di condotta e 
                                                
244 http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18:conservatori-e-

restauratori-cosa-cambia-con-la-legge-4-2013&catid=14&Itemid=110 (16/01/2014) 
245  Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, art. 3, c. 1.  
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degli standard professionali e qualitativi nell'esercizio dell'attività246.  

 

Le associazioni devono rendere noti, sul proprio sito internet, almeno i seguenti 

elementi: atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività 

professionali cui l'associazione si riferisce; composizione degli organismi 

deliberativi e titolari delle cariche sociali; struttura organizzativa 

dell'associazione; requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare 

riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto 

dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento 

professionale costante, alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare 

l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per 

il conseguimento degli scopi statutari; assenza di scopo di lucro247. 

 

Risulta infatti indispensabile, dopo il lungo iter istituzionale che ha condotto 

all'istituzione dei corsi di laurea quinquennale in materia, che l'attività di liberi 

professionisti e pubblici dipendenti del settore conservazione e restauro venga 

riconosciuta e quindi tutelata, controllata e regolata tramite la previsione di una 

specifica disciplina come quella di organi e collegi di professionisti previsti da 

tale legge. 

 

La soluzione ideale potrebbe essere quella di riunire all'interno di un unico profilo 

tutti coloro che operano nel settore dei beni culturali poiché, nonostante la 

differenze che intercorrono tra le diverse discipline, spesso  gli operatori dei 

differenti settori si trovano a dover collaboratore tra loro.  

 

A tale fine il 15 gennaio 2014 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la 

proposta di legge sul riconoscimento dei professionisti dei beni culturali che, se 

approvata dal Senato, potrebbe rappresentare un importante segnale di attenzione 

al mondo dei beni culturali in Italia248.  

 
                                                
246  Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, art. 3, cc. 2-3.  
247  Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, art. 5, c. 1.  
248  http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=953 (17/01/2014) 
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2.11. Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle 

qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di 

collaboratore restauratore di beni culturali (l. 7/2013) 

La legge 7/2013, entrata in vigore il 14 gennaio, ha previsto la sostituzione dei 

commi che vanno dall'1 all'1-quinquies dell'articolo 182 del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. Secondo tale modifica la qualifica di restauratore di beni 

culturali verrebbe acquisita attraverso una apposita procedura di selezione 

pubblica, che dovrebbe concludersi, entro il 30 giugno 2015, con un 

provvedimento del Ministero che comporterebbe l'inserimento in un apposito 

elenco, diviso per settori di competenza.  

L'elenco dovrebbe, in seguito, venire tempestivamente e costantemente aggiornato 

e prevederebbe anche l'inserimento di coloro che avevano già acquisito la 

qualifica di restauratore ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei bei culturali e del 

paesaggio249.  

 

La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli conseguiti e delle 

attività svolte dai restauratori al fine dell'attribuzione di un punteggio a ciascun 

candidato, secondo quanto previsto nell'allegato B della presente Codice, nelle 

tabelle 1 (Titoli di studio), nella tabella 2 (Personale dipendente delle 

amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali) e nella tabella 3 

(Esperienza professionale).  

 

La previsione del calcolo di un punteggio costituisce la maggiore novità della 

legge. Il titolo di restauratore di beni culturali spetterebbe così a coloro che hanno 

acquisito un punteggio pari al numero di crediti formativi previsto dal d.m. 

87/2009. 

 

I punteggi previsti nella tabella 1 riguardano coloro che hanno conseguito il titolo 

di studi a partire dal 30 giugno 2012, e a coloro che si sono iscritti al corso di 

laurea entro il 30 giugno 2012 e conseguiranno il titolo entro il 31 dicembre 

                                                
249   Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, art. 1, c. 1-bis. 
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2014250.  

 

Coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale 

(Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l’Istituto centrale del 

restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro) 

avrebbero diritto a 300 punti. Coloro che hanno conseguito un diploma presso una 

scuola di restauro statale, di durata almeno biennale, e coloro che hanno ottenuto 

un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale (ai 

sensi della l. 845/1978), o che abbiano acquisito titoli esteri ritenuti equipollenti 

avrebbero diritto a 75 punti per ciascun anno di durata del corso. Coloro che 

hanno conseguito una laurea in Beni Culturali (L1), in Tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei beni culturali (L43), in Conservazione e restauro 

del patrimonio storico-artistico (laurea specialistica 12/S), in Conservazione e 

restauro dei beni culturali (laurea magistrale LM11) o un diploma di laurea in 

Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o 

LM11 (ai sensi del d.m. del 9 luglio 2009) avrebbero diritto a 37,50 punti per 

ciascun anno di durata del corso. Coloro che hanno conseguito un diploma in 

Restauro, di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di Belle 

Arti,  avrebbero diritto a 50 punti per ciascun anno di durata del corso, se questo 

prevedeva, ogni anno, almeno un insegnamento annuale in restauro. Coloro che 

hanno svolto un tirocinio riconosciuto come equipollente al diploma in Restauro 

conseguito presso le Accademie di Belle Arti avrebbero diritto a 50 punti per ogni 

anno di attività, ma solo fino a un massimo di 150.  

 

Secondo quanto previsto dal progetto di legge, i punteggi relativi ai titoli di studio 

sopra indicati sarebbero cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio 

complessivo di 200.  Fanno però eccezione i punti acquisiti grazie al 

conseguimento del titolo di studio delle Università e delle Accademie di Belle 

Arti, che sarebbero cumulabili solo fra loro, fino al raggiungimento di un 

punteggio massimo di 200, nel modo seguente: «la laurea nella classe L1 o L43 è 

cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale 

                                                
250   Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, art. 1, c. 1-ter.  
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nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle 

Accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle Accademie 

di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con 

le suddette lauree specialistica o magistrale»251. 

 

Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato B riguarderebbe invece il 

personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni 

culturali, la cui professionalità sia stata accreditata entro il 30 giugno 2012252. 

 

Spetterebbero 300 punti a coloro che hanno acquisito tale ruolo grazie al 

superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni 

culturali, e a coloro che sono docenti di restauro presso le Accademie di belle arti 

(per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28). 

Sono invece attribuiti 225 punti, cumulabili con i punteggi previsti nella tabella 1, 

a coloro che hanno conseguito il titolo dopo essere stati assunti con la qualifica di 

assistente tecnico restauratore presso una pubblica amministrazione253. 

 

La tabella 3 dell'allegato B prevede l'assegnazione di un punteggio per le attività 

di restauro prese in carico alla data di entrata in vigore della disposizione che 

verranno portate a termine entro il 31 dicembre 2014. Ai restauratori spettano 37,5 

punti per ciascun anno di svolgimento di tali attività254. 

 

Il comma 1-quatter,  per specificare ulteriormente l'attribuzione dei punteggi 

previsti nella tabella C, fornisce la definizione di intervento di restauro, facendo 

espresso riferimento al contenuto dell'allegato A del d.m. 86/2099, «Attività 

caratterizzanti il profilo di competenze del restauratore di beni culturali», che 

nell'ordine elenca: esame preliminare, progettazione, intervento, documentazione 

e divulgazione, ricerca e sperimentazione.  

 

                                                
251  Legge del 14 gennaio 2013 n. 7,  allegato B, tabella 1.  
252  Legge del 14 gennaio 2013 n. 7,  art.1, c. 1-ter. 
253   Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, allegato B, tabella 2.  
254  Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, allegato B, tabella 3. 
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Il comma 1-quinquies stabilisce che può acquisire la qualifica di restauratore di 

beni culturali, previo superamento di una prova avente valore di esame di Stato, 

chi ha acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, secondo 

quanto previsto nel comma 1-sexies dello stesso articolo.  

 

Sono state inoltre individuate le modalità di svolgimento della prova di idoneità, 

con valore di esame di Stato, abilitante all'acquisizione della qualifica di 

restauratore di beni culturali. A tale prova possono accedere coloro che hanno 

conseguito un diploma di primo livello in Restauro delle Accademie di Belle Arti, 

una laurea specialistica o magistrale o un diploma accademico di secondo livello 

in Restauro presso le Accademie di Belle Arti, con un percorso di studi della 

durata complessiva di cinque anni. 

 

Il comma 1-sexies definisce le modalità di acquisizione della qualifica di 

collaboratore restauratore di beni culturali. I futuri collaboratori devono essere 

selezionati tramite selezione pubblica e devono possedere almeno uno dei 

seguenti requisiti: aver conseguito una laurea specialistica in Conservazione e 

restauro del patrimonio storico-artistico (12/S), una laurea magistrale in 

Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), un diploma di laurea in 

Conservazione dei beni culturali, una laurea in Beni culturali (L1) o in Tecnologie 

per la conservazione ed il restauro di beni culturali (L43), un diploma in Restauro 

presso le Accademie di Belle Arti con insegnamento di almeno tre anni, un 

diploma presso una scuola di restauro statale o un attestato di qualifica 

professionale presso una scuola di restauro regionale, con insegnamento non 

inferiore a due anni; essere impiegato, a seguito del superamento di un concorso 

pubblico come assistente tecnico restauratore, in una pubblica amministrazione 

preposta alla tutela dei beni culturali; avere svolto attività di restauro di beni 

culturali per almeno quattro anni.  

 

Potranno acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, 

previo superamento di una prova di idoneità, anche coloro che hanno conseguito o 

conseguiranno tali requisiti nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 
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giugno 2014255.  «La qualifica di collaboratore restauratore viene attribuita con 

provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito 

elenco, reso accessibile a tutti gli interessati»256.  

 

Da ultimo l'allegato B modifica quanto in precedenza previsto dall'allegato B del 

decreto 87/2009 e dell'allegato al decreto 2 marzo 2011, prevedendo 12 settori di 

competenza: materiali lapidei, musivi e derivati; superfici decorate 

dell'architettura; manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti 

in legno, arredi e strutture lignee; materiali e manufatti sintetici lavorati, 

assemblati e/o dipinti; materiali e manufatti tessili, organici e pelle;  materiali e 

manufatti ceramici e vitrei;  materiali e manufatti in metallo e leghe;  materiali 

librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei; materiale fotografico, 

cinematografico e digitale; strumenti musicali; strumentazioni e strumenti 

scientifici e tecnici.  

 

Per conseguire le finalità previste dalla legge è stato istituito il gruppo di lavoro 

“Qualifiche professionali in materia di restauro” avente il compito di elaborare le 

linee guida necessarie ad riavviare l’apposita procedura di selezione pubblica, che 

era già stata sospesa nel novembre 2010. 

 

Le Linee guida, diffuse a gennaio 2014 ancora sotto forma di bozza, sono state 

elaborate sulla base delle modifiche fatte all'articolo 182 ad opera della legge 

7/2013 e del d.l. 91/2013, convertito nella legge 112/2013 "Disposizioni urgenti 

per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 

turismo". Le nuove linee guida sostituiscono quelle elaborate con riferimento al 

testo previgente della disposizione (Circolari del Segretario Generale del 

Ministero per i beni e le attività culturali nn. 35,  36 e 39 del 2009) e sono 

indirizzate agli organi centrali e periferici del Mibact, delle Regioni e delle 

Province autonome che esercitano funzioni di tutela dei beni culturali, ai fini del 

corretto espletamento degli adempimenti ad essi demandati dall’articolo 182, ma 

                                                
255  Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, art.1, c. 1-septies. 
256  Legge del 14 gennaio 2013 n. 7, art.1, c. 1-octies. 
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costituiscono anche un riferimento per gli operatori interessati al conseguimento 

delle qualifiche professionali. 

 

Prima della loro adozione sono state rese note alle organizzazioni imprenditoriali 

e sindacali più rappresentative, così come previsto dall'articolo 182 comma 1-ter 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

 

L'auspicio è che le nuove leve di restauratori abbiano concrete possibilità di 

esercitare la propria professione all'interno degli enti di conservazione italiani. Si 

corre infatti il rischio che, dopo gli ingenti sforzi compiuti per garantire loro una 

adeguata formazione e un opportuno riconoscimento professionale, si trovino 

adesso nell'impossibilità di lavorare, a causa della quasi totale assenza di 

finanziamenti pubblici destinati al settore conservativo.  
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3. LE TESTIMONIANZE DIRETTE 

3.1. Introduzione 

Per fornire al lettore un quadro il più possibile completo del restauro archivistico e 

librario italiano sono state raccolte le testimonianze di Giampiero Bozzacchi e di 

Pietro Gozzi, restauratori attivi in Italia dalla metà degli anni Cinquanta. 

 

3.2. Intervista a Giampiero Bozzacchi 

3.2.1. Biografia 

Giampiero Bozzacchi nasce a Roma nel 1934, nel 1957 viene assunto all’Istituto 

di Patologia del Libro come tecnico addetto alla fabbricazione a mano della carta. 

Dal 1974 sino al 1989, anno del suo pensionamento, è stato responsabile tecnico 

del laboratorio di restauro dell’Istituto. 

Dal 1989 al 2000 lavora come restauratore privato e dal 2000 collabora con 

l’Università degli Studi di Roma-Tor Vergata. Dal 2007 è il responsabile tecnico 

del laboratorio di restauro della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 

Corsiniana. 

Il dialogo con Bozzacchi consente di avere un’idea della pratica del restauro 

librario vista dall’interno della Pubblica Amministrazione.  

 

 

3.2.2. L'intervista257 

 

E.: Quando è iniziata la sua carriera di restauratore presso l’Istituto di 

Patologia del Libro? 

 

B.: La mia carriera è cominciata nel 1957. Mio padre lavorava nell’Istituto come 

fotografo dalla sua fondazione, nel 1938; nel 1957 mi suggerì di partecipare ad un 

concorso appena bandito per i ruoli dell’Istituto. 

 

 
                                                
257  L'intervista si è svolta nell'aprile 2013 ed è strutturata in forma di dialogo tra Daniela Enas, 

indicata in forma abbreviata con la lettera E., e il restauratore Giampiero Bozzacchi, indicato 
con la lettera B. 
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E.: Su cosa si basava il concorso? 

 

B.: Io studiai nozioni basilari di paleografia, e tecniche di fabbricazione della carta 

e della pergamena, ma in realtà vinsi il concorso soprattutto grazie 

all’interessamento di mio padre e al  breve apprendistato svolto presso lo stesso 

Istituto. 

Mi venne data l’opportunità di scegliere se lavorare presso il laboratorio di 

restauro – in quegli anni diretto da Raimondo Aloisi – ovvero presso il laboratorio 

fotografico ove operava mio padre. Scelsi il laboratorio di restauro. 

 

E.: All’epoca, su cosa si basavano le conoscenze dei restauratori? 

 

B.: Su principi tratti da alcuni testi italiani di pratica del restauro. Uno dei 

riferimenti principali era un articolo del 1927 scritto da Giuseppe Fumagalli258, 

bibliotecario molto vicino ad Alfonso Gallo, fondatore dell’Istituto. L’articolo 

citato era stato pubblicato all’interno della rivista “Accademie e Biblioteche 

d’Italia”, si intitolava Norme per il restauro e la legatura dei codici e delle 

antiche edizioni e portava la firma dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, 

Pietro Fedele. Nel 1932 Mario Morgana aveva scritto Restauro dei libri antichi, 

facendo riferimento alle tecniche utilizzate dai restauratori dell’epoca e ad alcuni 

autori precedenti, in particolare all’opera Essais sur l’art de restaurer les 

estampes et les livres, pubblicata da Alfred Bonnardot nel 1858. Molti restauratori 

basarono il proprio lavoro sulle indicazioni di Morgana. Nel 1951 Alfonso Gallo 

scrisse Patologia e terapia del libro, ispirandosi all’opera di Morgana, ma i suoi 

contenuti erano in qualche modo “più moderni” soprattutto perché nel frattempo 

all’interno dell’Istituto si erano sviluppati diversi laboratori scientifici. 

 

E.: Quali furono le sue prime mansioni da apprendista? 

 

B.: Ho lavorato al restauro cartaceo e alla decorazione delle coperte delle legature 

con Aloisi; appresi invece il restauro delle legature e il loro rifacimento da 

                                                
258  vedi i paragrafi 1.7 e 1.8. 
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Fernando Pizzarelli. Non si trattava comunque di un vero e proprio insegnamento: 

dovevo apprendere mentre li osservavo lavorare. All’inizio mi occupavo del 

lavaggio e della ricollatura delle carte con gelatina animale, oltre che dell’acquisto 

dei prodotti e dei materiali necessari. In seguito iniziai a preparare gli adesivi: la 

colla di farina e la colla cervione, di origine animale. Frequentai anche la conceria 

Gentili dove ho potuto esaminare direttamente tutte le fasi della lavorazione delle 

pergamene e dei cuoi. Solo dopo alcuni anni ho potuto iniziare con il restauro 

delle legature: allora l’intervento consisteva nel completo distacco del materiale di 

copertura dal supporto. Oggi si preferisce non separare il cuoio o la pergamena 

dall’asse lignea o dal cartone, per non togliere profondità all’impressione 

decorativa prodotta dai ferri sul materiale di copertura. In quel periodo il restauro 

era giudicato e apprezzato soltanto dal punto di vista estetico, e non veniva 

considerata importante la componente materiale e strutturale, che generalmente 

veniva rimossa senza  che ne fosse lasciata alcuna documentazione. 

 

E.: Come si erano formati professionalmente Aloisi e Pizzarelli? A 

quell'epoca esistevano scuole di restauro? 

 

B.: Negli anni Cinquanta restauratori e legatori erano artigiani, apprendevano il 

mestiere  attraverso la pratica di bottega come nel secolo XVI: Aloisi aveva 

lavorato presso la Badia Greca di Grottaferrata, mentre Pizzarelli si era formato in 

una legatoria privata. 

 

E.: Anche loro erano stati assunti tramite concorso? 

 

B.: No, fino agli anni Cinquanta l’Istituto assumeva principalmente per chiamata 

diretta; i primi bandi di concorso risalgono agli anni Cinquanta. Nel 1974 ho vinto 

il concorso indetto dall'Istituto con il “grado di addetto capo al laboratorio di 

restauro”. Dal 1977 sono stato responsabile tecnico del “Corso biennale per la 

conservazione ed il restauro”, sempre per l'ICPL. Ho svolto tale incarico sino al 

1983, lasciando poi l’incarico di coordinamento a un restauratore più giovane, 

Massimo Massimi, che lo tenne sino al 1986, allorché venne sospesa l’attività 
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della Scuola per restauratori. Nel periodo in cui mi sono occupato della didattica 

incontrai grosse difficoltà di dialogo con i chimici e i biologi. Fausta Gallo, 

biologa figlia del fondatore dell’Istituto, e il chimico Ludovico Santucci 

ritenevano che non fosse possibile insegnare ai restauratori elementi di chimica e 

biologia, anche se solo in relazione ai possibili danni subiti dal materiale librario. 

Tale scelta si giustificava alla luce dell’ignoranza dei restauratori sprovvisti, a loro 

avviso, di qualunque formazione scientifica che peraltro, secondo loro, non 

sarebbe comunque stata necessaria, dal momento che l’Istituto aveva già i suoi 

laboratori di chimica e biologia. I restauratori dovevano semplicemente attenersi 

alle direttive che essi impartivano loro. Durante tutto il biennio soltanto nove ore 

di insegnamento erano dedicate alla biologia e altrettante alla chimica. In questo 

periodo il concetto di libro come oggetto storico non era ancora stato elaborato, a 

tal proposito bisognerà attendere sino agli anni Ottanta. Sino ad allora, quando 

all’Istituto era richiesto di restaurare un manoscritto, un incunabolo o una 

cinquecentina, la cucitura era invariabilmente realizzata “a fettuccia”, vale a dire 

con nastri di cotone, e la struttura originale andava irrimediabilmente perduta. 

 

E.: Quando si è cominciato a sviluppare il concetto di libro come oggetto 

storico? 

 

B.: Nel 1966, dopo il disastro provocato dall’alluvione di Firenze, arrivarono al 

Centro di Restauro, istituito presso la Biblioteca Nazionale Centrale fiorentina, 

alcuni restauratori inglesi i quali introdussero una serie di tecniche nuove basate 

sulle strutture originali. L’Istituto però non le fece proprie, nella convinzione della 

propria superiorità tecnica.  

 

E.: Lei fu chiamato a lavorare a Firenze in occasione dell'alluvione? 

 

B.: No, per i motivi che ho appena esposto, non lavorai mai a Firenze. In seguito a 

qualche visita compiuta presso il Centro di restauro fiorentino, notai che i 

restauratori inglesi prestavano molta più attenzione all’integrità storica del 

documento sul quale operavano ed ebbi l’impressione che curassero meno 
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l’estetica. Appresi molto da tali visite: come all’inizio della mia attività, dovevo 

imparare guardando gli altri lavorare. Così vidi per la prima volta la lavorazione 

delle coperte in pelle allumata, le cuciture a spina di pesce, i capitelli cuciti ai 

fascicoli. Quando tornai all’Istituto ne parlai prima con la direttrice di allora, 

Emerenziana Vaccaro, e poi con Francesco Barberi, che però continuò a preferire 

il metodo di legatura “a fettuccia”. Io comunque portai avanti le mie ricerche, 

volevo capire quale fosse la tecnica migliore per la realizzazione delle legature. 

Cucitura con il nastro di tessuto, con il nervo di pelle o di spago? 

 

E.: Cosa ne dedusse? 

 

B.: In realtà col progredire degli studi la questione si fece più complessa, si 

trattava infatti di stabilire quale struttura dare ai fascicoli di un codice  nel 

momento in cui questi dovevano essere assemblati. Barberi sosteneva che, se nel 

Rinascimento avessero dovuto rilegare un codice risalente al XIII secolo, lo 

avrebbero fatto secondo la tecnica rinascimentale; e in realtà non aveva tutti i 

torti. Quindi noi, per rilegare quello stesso codice, dovevamo ricorrere alla tecnica 

attuale, cioè utilizzando dei semplici nastri di cotone. In realtà questa teoria non 

era affatto corretta. Quando i fascicoli vengono assemblati in una struttura “a 

fettuccia” – mentre la cucitura originaria era costruita su nervi – l’aspetto generale 

della legatura si modifica in modo sostanziale così come il suo comportamento 

alle sollecitazioni meccaniche. 

  

E.: Come la pensavano a riguardo gli altri legatori? 

 

B.: Da quanto risulta dalla breve discussione avvenuta tra Gozzi259, Barberi, 

Ferracci, Pizzarelli, Aresu, Jandelli, Grazieni, Regoli e Salvarezza, pubblicata nel 

“Bollettino dell’Istituto di Patologia del Libro” del 1967260, si legge che tutti, ad 

eccezione di Gozzi, si espressero a favore della l’assemblaggio “a fettuccia”,  e 
                                                
259   Nella discussione pubblicata sul Bollettino dell'Istituto di Patologia del libro non viene 

specificato il nome di battesimo, non sappiamo quindi se si trattasse di Rolando o Pietro Gozzi, 
possiamo però supporre che fosse Rolando, che in quegli anni era ancora a capo della ditta di 
famiglia. Di entrambi avremo modo di parlare nel corso della prossima intervista. 

260  F. Manganelli, 1967, pp. 119-120. 
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questo semplicemente perché non conoscevano altre tecniche. La discussione si 

svolse, in una forma piuttosto puerile, esclusivamente “sulla questione fettuccia-

corda”, Questa è una dimostrazione di quanto il restauro fosse allora qualcosa di 

molto diverso da come oggi lo intendiamo. Quando iniziai qualche 

sperimentazione in merito, chiesi la loro opinione, ma non seppero darmela. Erano 

dei restauratori a cui i bibliotecari affidavano i “libri rotti”. Loro li riparavano 

ricavandone un corrispettivo economico sovente assai elevato; altro aspetto che 

caratterizzava il comportamento dei restauratori dell’epoca era quello di 

nascondere le tecniche impiegate, che si basavano per lo più sulle indicazioni 

fornite dal libro scritto dal Morgana. E per questa ragione alcuni di loro 

realizzavano degli interventi errati e terribilmente invasivi. 

 

E.: Ritiene che i restauratori inglesi fossero più preparati? 

 

B.: Gli inglesi avevano frequentato delle scuole, erano molto più preparati dei 

restauratori italiani. Fu il grande paleografo Emanuele Casamassima, all’epoca 

direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a chiamare gli inglesi 

dopo l’alluvione. 

 

E.: Quando lei parla di restauro in senso moderno, a cosa si riferisce? 

 

B.: Nel 1974 fu assunto all’istituto, tramite concorso,  Carlo Federici e nel 1980 fu 

organizzato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, nel quadro del 

programma intergovernativo del Consiglio d'Europa, un corso intensivo di 

conservazione dei documenti d'archivio e di biblioteca, tenuto dall'Istituto. 

Sempre nel 1980 venne pubblicato, nel “Bollettino dell’Istituto di Patologia del 

Libro”, un articolo, scritto da Federici, intitolato Metodologia e prassi dell’analisi 

archeologica nello studio dei materiali librari, improntato appunto sull’indagine 

archeologica del libro. Io invece ne curai uno relativo agli aspetti pratici della 

legatura, intitolato Il codice come prodotto e come oggetto di restauro. Dal 

confronto tra il “Bollettino” del 1967 e quello del 1980 emerge la differenza di 

qualità. 
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E.: Infatti la grande svolta si ebbe nel 1981 con la pubblicazione dell'opera 

Oltre il testo, che ha segnato la nascita dell'archeologia del libro quale studio 

del materiale e della struttura del libro stesso. Ma tornando alla sua carriera, 

per quanto tempo ancora lavorò all'interno dell'Istituto? 

 

B.: Quando sono andato in pensione ho lavorato per circa un decennio in un 

piccolo laboratorio di restauro che avevo avviato in precedenza e che ho 

ulteriormente ampliato dopo il pensionamento. Era un laboratorio specializzato in 

cui lavorava anche mia moglie. Si lavorava su commissioni private e pubbliche 

dall’Italia e dall’estero. Nel 2000 abbiamo smesso di svolgere questa attività e ho 

cominciato a collaborare con l’Università Tor Vergata di Roma. 

 

E.: Come le è parso il mondo dell'Università? 

 

B.: Non credo che l’Università sia adatta per la sua organizzazione 

all’insegnamento del restauro. Per lavorare in questo settore, un chimico dovrebbe 

possedere anche delle conoscenze specifiche in relazione alla conservazione del 

materiale librario e un codicologo dovrebbe occuparsi di archeologia del libro, 

invece tali competenze sono generalmente mancanti. A Tor Vergata inizialmente 

è stato istituito un corso di laurea triennale, poi sostituito da uno quinquennale a 

ciclo unico, il cui completamento è richiesto dalla legge per ottenere la qualifica 

di restauratore. 

 

E.: Lei cosa insegnava? 

 

B.: Nel primo anno insegnai “Evoluzione della legatura nel Mediterraneo”, 

successivamente ho diretto  il laboratorio di restauro . Tutti i docenti provenivano 

dall’Istituto o dal Laboratorio di Restauro della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Nel 2007 ho cominciato a lavorare per il laboratorio della Biblioteca Corsiniana, 

che nel frattempo avevo organizzato. Inoltre, sempre per la Corsiniana, ho 

realizzato il censimento, materiale e strutturale, dei codici  etiopici, e 

successivamente quello dello stato di conservazione dei volumi rari. Già in 
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passato, prima della nascita del mio piccolo laboratorio, avevo lavorato per la 

Biblioteca Corsiniana come restauratore privato. Attualmente collaboro in qualche 

rara occasione con l’Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del 

patrimonio archivistico e librario. 

 

E.: A fronte della sua lunga carriera di restauratore, nel settore pubblico e in 

quello privato, e della sua esperienza di insegnamento presso l’Università di 

Tor Vergata, potrebbe illustrarmi come si è evoluta la formazione dei 

restauratori di libri dagli anni Cinquanta sino ad oggi? 

 

B.: In passato il restauratore-legatore era un artigiano, apprendeva il suo mestiere 

negli anni di praticantato nelle botteghe di legatoria. Si pensi, per esempio, a 

Raimondo Aloisi e a Fernando Pizzarelli.  

Negli stessi anni in cui io cominciai a lavorare presso l’Istituto, ci furono anche 

altre assunzioni. Tutti i neo assunti impararono il proprio mestiere seguendo passo 

dopo passo l’attività di apprendista. Ancor prima che Maria Grazia Lilli Di Franco 

diventasse la direttrice dell’Istituto (1976-1994), si tenevano corsi di formazione 

per principianti di breve durata, non superiore a sei mesi. Successivamente invece 

i corsi divennero biennali e gli allievi lavoravano insieme ai restauratori. Per avere 

un’idea del mutare dei tempi, posso aggiungere che nel 1974 venne bandito un 

concorso per ventotto posti di assistente restauratore, al quale parteciparono 

soltanto ventisei concorrenti, che furono naturalmente tutti assunti. 

 

E.: Quali requisiti erano richiesti per partecipare al concorso? 

 

B.: Era richiesta la licenza media e lo studio di un programma che comprendeva la 

storia della carta e della pergamena, i danni del libro eccetera. I restauratori 

dovettero sostenere solo un esame sulla teoria, mentre meccanici e falegnami 

svolsero anche una prova pratica. Come ho già accennato, nel 1978 i corsi 

semestrali divennero biennali e gli insegnamenti si basarono sulle elaborazioni 

della ricerca scientifiche e sulle tecniche messe a punto dall’Istituto. In seno 

all'Istituto centrale per la conservazione ed il restauro del patrimonio archivistico 
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e librario, sorto nel 2007, è stata creata la Scuola di Alta Formazione (5 anni) 

afflitta comunque da gravi problemi finanziari e di carenza di personale. Anche 

l’Università di Tor Vergata forma i futuri restauratori attraverso un ciclo di laurea 

di cinque anni. Di fatto però, dopo il conseguimento della laurea, i neolaureati 

incontrano in Italia parecchie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

Investiamo molti soldi nella formazione per creare una nuova generazione di 

emigranti. 

 

E.: Attualmente sono tanti i laboratori di restauro attivi presso le biblioteche 

di conservazione? 

 

B.: Purtroppo, con il blocco del turnover, il numero dei laboratori di restauro è 

diminuito, soprattutto per insufficienza di personale.  

 

E.: Ritiene che la causa della chiusura dei laboratori di restauro privati e 

pubblici, derivi dall'attuale carenza dei finanziamenti? 

 

B.: I finanziamenti ricevuti sono stati generalmente mal gestiti, sia quando i denari 

a disposizione erano molti, sia ora che sono stati drasticamente ridotti. Ho diretto 

il laboratorio provinciale dell’Aquila per sei anni. I lavori di restauro venivano 

svolti nel laboratorio provinciale, mentre i progetti erano redatti da restauratori 

statali. Ricordo un intervento di restauro che avrebbe necessitato, per il lavaggio 

di tutte le carte e la nuova legatura, di circa trenta ore di lavoro, per il quale  trovai 

che nel progetto ne erano state preventivate solo dieci.  

I progetti dovrebbero essere redatti da chi eseguirà il lavoro senza ribassi o  simili, 

ovviamente stabilendo provvedimenti assai severi per coloro che sbagliano… non 

in buona fede, beninteso! Attualmente faccio parte della commissione che si 

occupa di un Evangelario del VI secolo di proprietà della diocesi di Rossano 

Calabro, già restaurato più volte e rilegato probabilmente negli anni Ottanta dal 

laboratorio della Badia greca di San Nilo a Grottaferrata. Si tratta di un pezzo 

rarissimo, un codice purpureo, molto prezioso danneggiato da un restauro 

scorretto. Sulle carte membranacee venne applicata gelatina di pergamena, velo di 
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seta e altro ancora; le miniature furono ritoccate. Si è trattato di un intervento 

molto invasivo. A suo tempo – mi riferisco agli anni Sessanta del secolo scorso – 

anche l’Istituto di patologia del libro acquistò una pressa idraulica che fondeva la 

plastica a caldo sui manoscritti, con l’obiettivo di garantirne la conservazione, 

senza però considerare che in questo modo se ne alterava l’aspetto materiale 

originale. L’applicazione della plastica sulle carte ha determinato un incremento 

del peso e dello spessore del volume, rendendo più complessa la riapplicazione 

delle antiche coperte al corpo del libro. Ma i paleografi non ebbero nulla da ridire 

per il semplice motivo che il testo era stato, a loro giudizio, salvaguardato.  

 

E.: I bibliotecari erano a conoscenza degli sviluppi del restauro librario e 

della necessità di un processo di conservazione? 

 

B.: Molto pochi, in realtà. La gran parte di essi, infatti, continuò ad affidare il 

patrimonio librario delle biblioteche italiane nelle mani di restauratori inesperti, 

con tutte le conseguenze  che ne derivarono. 

 

E.: Cosa pensa di quanto è accaduto presso la Biblioteca dei Girolamini a 

Napoli, dove è stato recentemente scoperto il furto di numerosi manoscritti 

che, sostituti con dei falsi, sono stati poi venduti sul mercato antiquario? 

 

B.: Ho lavorato come privato per la Biblioteca dei Girolamini, quando era gestita 

da Padre Ferrara, una persona molto buona e competente, ora scomparsa. La 

struttura però era già allora abbandonata a se stessa per mancanza di personale e 

questo che secondo me ha consentito una truffa di quelle dimensioni. Anche 

questa Biblioteca, in tempi passati commissionò restauri, realizzati da un 

laboratorio ecclesiastico di Cava dei Tirreni, interventi certamente mal eseguiti. 

 

E.: Lei mi parla di diversi laboratori di restauro, ma quali erano quelli di 

maggiore rilevanza? 

 

B.: Alcune biblioteche come la Nazionale di Roma e di Firenze possedevano al 
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proprio interno un laboratorio di restauro. Per interventi che richiedevano 

maggiori competenze tecniche, le biblioteche si rivolgevano all'Istituto di 

patologia del libro. Le biblioteche degli istituti religiosi preferivano di norma 

affidare i restauri al laboratorio dell'Abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata. Ma 

il grosso dei lavori era commissionato a laboratori privati. 

 

E.: In conclusione quali pensa siano le principali cause che hanno reso così 

problematico il restauro librario all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni?  

Fino ad ora sono emersi numerosi problemi: l'inadeguata, o addirittura 

assente, formazione dei restauratori, la scorretta gestione dei finanziamenti 

pubblici e l’attuale declino dovuto alla totale assenza di fondi, la noncuranza 

generale da parte dei bibliotecari... 

 

B.: Premetto che non è mia intenzione scatenare una bufera, ma solo riportare la 

mia esperienza.  In passato i restauratori hanno fatto riferimento alla circolare 

Fumagalli, alla quale abbiamo già accennato, le cui prescrizioni erano però errate. 

In seguito ci fu l’opera di Morgana, basata anch’essa su nozioni di restauro 

empiriche che si sono spesso rivelate dannose.   

Alcuni restauratori hanno agito con la convinzione di operare secondo principi 

scientificamente validi, ma la gran parte di essi si è fatta guidare esclusivamente 

dalla propensione al facile guadagno. Per anni le biblioteche ecclesiastiche e 

statali hanno ricevuto finanziamenti pubblici elevati, che oggi tuttavia sono venuti 

a mancare.  

Quando si abbassa la quota di denaro a disposizione, i restauratori entrano in 

competizione selvaggia tra loro per l’aggiudicazione degli appalti a ribasso e 

quello che succede è facile da intuire.  

Sempre in tema di finanziamenti è necessario sottolineare che lo Stato a volte 

stanzia grossi finanziamenti in un’unica gara tendendo, in questo modo, a far 

lavorare una sola ditta. Sarebbe invece auspicabile un frazionamento dei 

finanziamenti in appalti più piccoli, in modo da garantire una più equa 

distribuzione del lavoro tra gli operatori del settore. Per questi motivi i giovani 
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restauratori, neo-laureati, hanno così tante difficoltà ad inserirsi nel mondo del 

lavoro. Ciò che sin dall’inizio ha maggiormente influenzato il restauro librario è 

stato il trasferimento, avvenuto negli anni Settanta del secolo scorso, della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dal Collegio Romano a Castro Pretorio.  

La prima sede della Biblioteca Nazionale era stata realizzata, nel 1876, nel 

palazzo nel quale aveva sede l’antica Biblioteca dei Gesuiti. In seguito 

all’abolizione degli ordini religiosi, promossa dopo l’unità d’Italia, tutti i libri 

delle congregazioni erano confluiti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma. Circa cent’anni dopo, nel 1975, fu assegnata alla biblioteca una nuova 

sede, e in occasione del trasferimento dei volumi si decise di avviare una grossa 

campagna di restauro.  

I bibliotecari assegnarono intere partite di lavoro a restauratori improvvisati, 

alcuni dei quali ne ricavarono forti guadagni determinando tuttavia gravissimi 

danni al patrimonio librario a causa della loro impreparazione. Molti vinsero 

appalti da centinaia di milioni di lire. E fecero la loro fortuna.  

Questa purtroppo è la storia! 

 

 3.3. Intervista a Pietro Gozzi 

3.3.1. Storia della bottega dei Gozzi 

Dante Gozzi (Modena 1870-1946) ha fondato la sua bottega di legatoria 

artigianale nel 1902, a Modena, e in seguito ha tramandato l'attività al figlio 

Rolando e al nipote Pietro. All'inizio degli anni Quaranta, Rolando ha sostituito il 

padre, ormai anziano, affrontando anni particolarmente difficili, sopratutto perché 

le circostanze belliche avevano causato una notevole diminuzione delle 

esposizioni internazionali e delle manifestazioni culturali, il che aveva ovviamente 

portato ad una netta riduzione degli incarichi affidati alla bottega. Nel 1972 la 

guida dell'attività di famiglia è passata nelle mani di Pietro, che aveva intrapreso 

l'attività di legatore già dalla prima adolescenza. Nel corso degli anni, ha 

ulteriormente integrato la formazione ricevuta nell’ambito familiare con le 

conoscenze apprese durante la frequentazione dell’Istituto di Patologia del Libro 

(1968) e del Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di 

Stato (1981). In seguito, Pietro si è occupato, presso l’Istituto di Patologia, delle 
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lezioni sulla doratura del cuoio secondo le tecniche antiche e moderne. Nel 1981, 

due anni dopo la morte di Rolando, ha trasferito la bottega dal centro ad una zona 

di Modena più periferica, mantenendo però non  solo i vecchi arredi, ma anche i 

vecchi ferri e gli attrezzi del mestiere. Nel 2001 l’attività è stata ceduta ad un 

collaboratore261.  

 

3.3.2. L'intervista262 

E.: Quando è stata fondata la bottega della famiglia Gozzi? 

 

G.: Mio nonno Dante l’ha fondata nel 1902. Il mio bisnonno era veneto, si 

occupava del trasporto delle merci lungo i navigli per conto dei duchi estensi. 

Quando improvvisamente morì, mio nonno finì al Collegio San Filippo Neri, e lì 

imparò i primi rudimenti del mestiere di legatore. In seguito svolse il suo 

apprendistato presso il laboratorio di legatoria dello zio Odoardo Gozzi. Più tardi 

partì per  l'Argentina, dove visse per una decina di anni. A Buenos Aires lo 

raggiunse mia nonna, anche lei modenese, che il nonno aveva sposato per procura. 

Ed è a Buenos Aires che nel 1900 è nato mio padre, Rolando, l’unico dei cinque 

figli che ne ha seguito le orme di legatore.  

 

E.: Lei è mai stato in Argentina? 

 

G.: No, io no, ma mio figlio sì, è stato proprio nel quartiere in cui è nato mio 

padre. È andato a cercare qualche testimonianza della loro presenza, ma senza 

alcun esito. A  Buenos Aires mio nonno ha continuato a praticare il mestiere di 

legatore appreso in Italia, poi tornarono rimpatriarono, perché la nonna voleva 

diventare ostetrica. L’intenzione era quella di tornare in Argentina una volta che 

lei avesse conseguito il titolo. Invece restarono in Italia, e nel 1902 mio nonno 

aprì la sua bottega di restauro affianco al collegio. Ha insegnato il mestiere di 

legatore a molti orfani, ma anche molti genitori gli hanno affidato i propri figli 
                                                
261  vedi la La legatoria Gozzi. Dante, Rolando e Pietro: 1902-2002, F. Piccioni – L. Ponzoni 

[curr.], Riquadri, 14 (4 dicembre 2004 - 25 aprile 2005), Modena: Comune, 2004. 
262  L'intervista si è svolta nel maggio 2013 ed è strutturata in forma di dialogo tra Daniela Enas,    

indicata in forma abbreviata con la lettera E., e il restauratore Pietro Gozzi, indicato con la  
lettera G. 
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affinché insegnasse loro il suo mestiere, così come accadeva in tante altre 

botteghe di artigiani, per esempio falegnami o calzolai. 

 

E.: Gli venivano commissionati molti lavori? 

 

G.: Lavoravano bene, tant'è che poco alla volta la bottega crebbe fino a quando,  

nel 1929, si trasferirono in una sede più ampia, in via Farini. Qui costituirono due 

laboratori: al pian terreno lavorava mio padre, mentre all'ultimo piano dello stesso 

edificio lavorava mio nonno, in un locale che era stata la sala di posa di un noto 

fotografo. 

 

E.:  Come si dividevano il lavoro? 

 

G: Mio nonno si occupa prevalentemente di legature commerciali, perché 

all'epoca tutti gli istituti universitari, ma non solo quelli, facevano rilegare giornali 

e riviste. Certo, si occupava anche di restauro, ma legature artistiche e i lavori più 

raffinati li eseguiva mio padre. Nel 1930 realizzò un Canevari talmente bello che 

venne confuso con un originale. 

 

E.: Suo padre ha frequentato una scuola di restauro? 

 

G.: No, anche lui ha imparato il mestiere facendo apprendistato in bottega. Alla 

fine della sesta elementare, all'età di 11-12 anni, ha iniziato a lavorare con mio 

nonno. All'epoca a Modena non esistevano scuole di restauro e la bottega 

sostituiva la scuola. 

 

E.: Anche lei nei primi anni Cinquanta, da adolescente, ha cominciato a 

lavorare in bottega. Mi può dire come si è evoluto, secondo lei, il mestiere di 

restauratore di libri nel corso degli anni? 

 

G.: Senz’altro di può dire che nel corso dello scorso secolo il settore del restauro 

librario ha subito repentini mutamenti. All’inizio della mia carriera venivano 
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impiegate tecniche molto diverse rispetto a quelle attuali. I cambiamenti maggiori 

si sono verificati in seguito all’alluvione di Firenze.  

 

E.: Nello specifico a cosa fa riferimento? 

 

G.: Le faccio un esempio. Prima la carta giapponese era utilizzata soltanto per 

velare, mentre in presenza di lacune si interveniva con carte antiche. Per anni, 

quando ancora ero un apprendista, mio padre mi ha incaricato di selezionare, tra le 

carte a disposizione nel nostro repertorio, quella che per tessitura, filigrana e 

spessore si avvicinasse di più a quelle del libro che stava restaurando. Ricordo che 

la prima carta giapponese la acquistammo da un artista modenese che realizzava 

fuochi artificiali. Era molto più sottile di quella che usavamo comunemente per il 

restauro. 

 

E.: Dove acquistavate invece le carte antiche? 

 

G.: Ricordo che comprammo un pacco di carte da un collezionista di filigrane. 

Risalivano a diverse epoche, alcune al Quattrocento e al Cinquecento. 

Acquistammo anche delle balle di carta del Settecento da uno straccivendolo, per 

lo più si trattava di scarti d’archivio. I restauri eseguiti per il mercato antiquario li 

ho sempre realizzati utilizzando carte antiche, ma questo è un tipo di lavoro che 

negli ultimi vent’anni ha subito un fortissimo calo, così come i lavori di legatoria 

artistica.  

L’ultima l’ho realizzata nel 1980, si tratta di un mestiere praticamente scomparso. 

Sempre negli anni Ottanta ho anche realizzato dei lavori per il Museum of 

Modern Art di San Francisco, i quali hanno dato vita, assieme a quelli di altri 

artigiani, ad una mostra itinerante; ho lavorato poi ad  Ascona, per il Centro del 

Bel libro. Oggi la legatura non è più quella che era una volta. Il restauro resta un 

lavoro manuale, i macchinari che sono stati inventati non sono comunque in grado 

di rispondere alle esigenze tipiche del mestiere. Per gli amatori e gli antiquari il 

rattoppo delle carte si esegue ancora con inserti di carta accuratamente 

assottigliati ai bordi, e per le eventuali lacune nel testo si applica una stampa 
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ricavata da un “cliché”. Da questo tipo di stampa è possibile  riconoscere un falso, 

perché lo spessore della pellicola, anche se fosse di un solo micron, sarebbe 

facilmente riconoscibile nella stampa. 

 

E.: A tal proposito non possiamo non parlare del caso De Caro, che ha 

sottratto circa due mila libri dalla Biblioteca dei Girolamini.  

Per rivendere gli originali, li ha sostituiti con dei falsi che hanno tratto in 

inganno anche i più grandi esperti, e per questo dovrà scontare sette anni di 

carcere. Mi domando come è stato possibile portare a termine una truffa di 

tali dimensioni. 

 

G.: Oggi esistono delle macchine capaci di imitare la stampa, per questo se 

vengono usati una carta avente il giusto spessore e un inchiostro con una 

composizione analoga a quello utilizzato nell'originale diventa difficilissimo 

riconoscere un falso. In questo ambito gli unici in grado di capire qualcosa siamo 

noi restauratori, perché gli studiosi universitari del libro sono più teorici e quindi, 

in quanto tali, conoscono in maniera meno approfondita le componenti materiali. 

Invece i restauratori, se non posseggono queste conoscenze, non possono  

realizzare un restauro, soprattutto se non hanno svolto il loro apprendistato 

all’interno di una bottega.   

 

E.: Sono però stati istituiti i corsi di laurea quinquennale a ciclo unico, molto 

formativi anche dal punto di vista pratico. Gli insegnamenti di Storia del 

restauro librario e di Legatura non si limitano alla teoria, ma prevedono 

anche il lavoro pratico all’interno dei laboratori.  

Lei ha mai insegnato restauro, al di fuori della sua bottega?  

 

G.: Circa quattro anni fa ho insegnato la tecnica della doratura a mano a Malta, 

assieme a Gianpiero Bozzacchi, e poco tempo dopo a Palermo, con un corso della 

durata di una settimana. Io sono molto appassionato di doratura e in bottega mi 

occupavo personalmente di questa mansione. Si realizza prima l'impressione a 

secco, poi si prepara la pelle per la doratura con la chiara d'uovo, infine si 
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imprime l'oro. Già dalla fine degli anni Cinquanta mi sono appassionato alla 

fotografia, e in occasione delle lezioni ho realizzato delle diapositive a scopo 

didattico con le fotografie di legature e di ferri, diversi per ogni epoca. 

 

E.: Chi si occupava del restauro delle carte antiche? 

 

G.: Sia io che mio padre, in alcune occasioni ci siamo occupati anche di colmare 

le lacune del testo utilizzando la carta giapponese. Il testo veniva riprodotto su 

questa carta che, essendo trasparente, consentiva di allineare perfettamente la 

parte di testo mancante, stampata sulla carta giapponese, con quella del testo 

originale. Era una pratica che mi appassionava, perché non si trattava di produrre. 

 

E: Immagino quindi che i restauri da lei realizzati, puntando a livelli elevati 

di qualità e precisione, non rispondessero a criteri standard di esecuzione, 

per quanto riguarda costi e tempi previsti. Cosa ne pensa quindi del 

capitolato?  

 

G.: Penso che per il settore del restauro sia stato un evento terribile. Non si può 

stabilire a priori il tempo necessario a restaurare un libro, il restauro non è un 

lavoro di produzione e ogni libro costituisce un caso a sé. Ad un certo punto il 

Ministero dei Beni Culturali ha introdotto delle schede  che richiedevano tempo e 

materiali per ogni operazione, non era quindi necessaria la presenza di un esperto 

per la realizzazione del progetto, ma era sufficiente quella di un ragioniere. Il 

capitolato, a mio parere, segnava la morte del restauro, perché il restauro perfetto, 

o meglio il miglior restauro, non può essere condizionato né da tempi né da costi.  

Il mio allievo di bottega, Faggioli, ha realizzato al computer un programma con il 

quale è possibile tradurre le operazioni di restauro sia in termini di tempo che di 

costi, ma con il solo scopo di gestire il lavoro. Penso per esempio ai codici di 

Torino, le così dette “Patatine”, e ancora mi chiedo come sia stato possibile 

eseguire quel restauro ad un prezzo così basso.  Negli anni Ottanta ne ho 

restaurato anche io parecchi volumi, circa un codice all’anno per un periodo di 

quattro o cinque anni, e venivano stanziati due-tre milioni di lire a codice. In 
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quell’occasione nella nostra bottega inventammo la tiratura al telaio: le pergamene 

venivano appese in un armadio di plastica all’interno del quale veniva acceso un 

umidificatore d’ambiente, una volta umidificate venivano applicate su un telaio 

con dei tiranti così che potessero riacquistare la forma originaria. 

 

E.: Una tecnica che adesso è stata sostituita con quella a magneti. Le carte, le 

pergamene e i cuoi, vengono stese su una lavagna metallica sulla quale si 

applicano i magneti che, progressivamente spostati, riportano il materiale 

alle dimensioni originali.  

Per quanto invece riguarda le legature? Fino agli anni Settanta i restauratori 

italiani, anche quelli che lavoravano all’Istituto di Patologia del Libro, hanno 

rilegato i codici solo con la così detta tecnica “a fettuccia”. Anche nella vostra 

bottega veniva utilizzata la stessa tecnica? 

 

G.: No, noi realizzavamo cuciture su nervo, utilizzavamo la “fettuccia” soltanto 

per libri di poco conto e comunque per committenti privati. Adoperavamo anche 

lo “sfilacciabile”, uno spago di canapa con cinque trecce che all’estremità si 

sfilacciava e poteva essere applicato su legno o su cartone, o “l'incartonatura alla 

francese”, all’antica,  per lo più su cartone e in qualche occasione sulle assi di 

legno.  

 

E.: Che genere di legno utilizzavate? 

 

G.: Legno di faggio o di castagno, ma prevalentemente il primo. Per un periodo è 

stato molto utilizzato il cipresso, veniva promosso dall’Istituto e dalla dott.ssa 

Gallo che lo riteneva inattaccabile da parte degli insetti. Anche io l’ho utilizzato 

alcune volte, di fatto è un legno che emana un aroma che allontana i tarli, ma si 

spezza facilmente.  

 

E.: Nella vostra bottega veniva utilizzato anche il castagno? 

 

G.: Io l’ho utilizzato in alcune occasioni, è un legno molto resistente ma ha degli 
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estrattivi che possono macchiare le carte di guardia. 

 

E.: Dopo l’alluvione di Firenze del 1966 sono giunti al laboratorio di 

restauro, aperto apposta per l’occasione presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale, alcuni restauratori inglesi.  

Le loro innovazioni sono state recepite dalla vostra bottega? 

 

G.: Gli inglesi importarono un modo nuovo di concepire il restauro, ma mio padre 

non apprezzò il loro sistema di lavoro. Per esempio loro utilizzavano la tecnica 

della carta precollata scaldata con un ferretto per rattoppare i fogli, invece noi 

realizzavamo ancora i rattoppi con le carte antiche, limando minuziosamente ogni 

singolo pezzo di carta. 

 

E.: Avete lavorato anche voi a Firenze, in seguito all’alluvione? 

 

G.: A Firenze ho lavorato in seguito, ma non è stato chiesto, né a me né a mio 

padre, o di insegnare restauro o lavorare dopo l’alluvione, e non ho neanche 

lavorato per la Biblioteca Nazionale. Tra il 7 e l’8 novembre 1966 io e mio padre, 

insieme al professor Balsamo, soprintendente della Regione Emilia-Romagna, 

andammo a Firenze e tornammo a casa con il bagagliaio dell’auto carico di libri 

appartenenti all’Accademia delle Belle Arti. I volumi erano sporchi di fango e 

nafta, e noi cominciammo con il lavare le carte. Poi smontammo le legature, 

stendemmo i cuoi e le pelli ad asciugare. A quel punto da Firenze venne richiesto 

di fermare il lavoro, e il riassemblaggio venne svolto lì dai loro restauratori. 

 

E.: Cosa ricorda di suo padre, a livello professionale? 

 

G.: Onestamente mio padre era un tipo un po’ particolare, si scontrava spesso con 

tutti. O la pensavi come lui o non ci potevi andare d’accordo. Succedeva anche 

con me. Quando Alfonso Gallo stava fondando l’Istituto di Patologia del Libro, 

prese contatti con lui, per assegnargli il posto di “responsabile dell'officina di 

restauro” ma lui rifiutò, in Italia era già affermato e guadagnava bene, anche 
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perché a quei tempi la pressione fiscale non era quella odierna. Era diventato 

un’istituzione, a Modena era un personaggio molto noto e aveva contatti con molti 

enti e associazioni: dai pescatori ai cacciatori, dagli amici dell’arte ai ciclisti. 

Aveva anche il titolo di Commendatore e quello di Cavaliere. 

 

E.: Ma perché rifiutò l'incarico? 

 

G.: Non mi spiegò mai il motivo del rifiuto, ma da quello che ho potuto capire per 

lui lavorare per l’Istituto avrebbe voluto dire essere sminuito. A quell’epoca, 

l’unico vero restauratore di libri in Italia era mio padre. Prima il restauro e la 

riparazione erano un’arte che si svolgeva con amore, come la realizzazione di una 

scultura o di un dipinto. Invece svolto come volevano gli inglesi, con un “ferretto 

a caldo”, diventa un mestiere, neanche di grande qualità. Moltissimi restauratori a 

quel tempo, hanno speculato su questo mestiere e avrebbero fatto qualsiasi cosa 

pur di guadagnare. Un vero restauratore avrebbe detto: voglio migliorare la qualità 

del mio lavoro, vado ad Ascona, o in Inghilterra, per migliorare la tecnica, e 

invece hanno dimostrato che il loro unico interesse era il denaro. 

 

E.: I nuovi corsi di laurea cercano di trasmettere di nuovo la passione, e non 

la possibilità di speculare, anche perché ormai con il restauro non si diventa 

ricchi. L’inglese Roger Powel fu un bravo restauratore, e oggi è preso a 

modello.  

Nel mondo del restauro tante volte sono venuti a mancare  il rispetto e  

l’amore per il libro, e oggi si tenta di ripristinare questi valori.  

 

G.: Soprattutto dopo l’alluvione di Firenze c’è stato il boom del restauro librario. 

Molti si improvvisavano restauratori perché garantiva un facile guadagno. Per 

quanto mi riguarda posso dire di aver lavorato anche dieci, dodici ore al giorno 

pur di far pagare meno il cliente e eseguire meglio il mio lavoro. Una volta venne 

in bottega un medico, per il restauro di alcuni vecchi libri di medicina. Il materiale 

non era di grandissimo pregio per cui feci realizzare il lavoro ai miei allievi. Non 

conoscevo il committente, ma in seguito mi pentii di non avergli prestato la giusta 
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attenzione. Qualche tempo dopo tornò in bottega per nulla soddisfatto del lavoro, 

mi disse di aver mostrato i libri a degli esperti che sostenevano che quello non 

fosse un lavoro degno della mia bottega. Rifeci il lavoro gratis.  

 

E.: Aveva molti allievi in bottega? Cosa hanno fatto dopo il suo 

pensionamento? 

 

G.: Faggioli è stato mio allievo per vent’anni a partire dal 1980, e quando sono 

andato in pensione, nel 2001, ha rilevato la ditta. Ho avuto anche altri 

collaboratori, ce ne sono stati al massimo sette, per lo più donne. Quando ho 

ceduto l’attività, anche due mie coetanee sono andate in pensione, Cristina Agù ha 

aperto un’attività propria, ma poi l’ha chiusa, gli altri non saprei.  

 

E.: Come si è evoluto nel corso del tempo il lavoro all’interno della bottega, 

quali sono state le attività principali? 

G.: Per cent’anni il lavoro si è svolto sempre nello stesso modo, con le stesse 

antiche tecniche. Io ho realizzato opere sia su carta che su pergamena e amavo 

eseguire la doratura. Tra le più pregiate c’è la legatura della Bibbia di Borso 

d’Este, ho creato molte coperte decorate con tante curve combinate tra loro, 

ottenute senza l'impressione a secco, ma raccogliendo l’oro sul ferro e 

applicandolo direttamente sul cuoio. Ho realizzato anche la legatura per il 

facsimile della Gerusalemme Liberata con le incisioni del Piazzetta, con intarsi in 

cuoio di altro colore. In quest’occasione ho impresso la decorazione con tutto il 

peso, non senza conseguenze per la mia salute, e non ho utilizzato la trancia 

angolare, perché in bottega ne avevamo solo una di piccole dimensioni. 

 

E.: Non sarebbe stato più semplice acquistarne una più grande? 

 

G.: Certo, avrei semplificato il mio lavoro, ma senza ottenere la stessa qualità. Per 

realizzare le decorazioni con gli appositi ferri è necessaria una combinazione di 

tempo, pressione e calore e per fare questo è necessaria un'alta capacità tecnica, 

oltre che pazienza e passione. Un legatore “moderno” probabilmente avrebbe 
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acquistato una pressa più grande e il lavoro che ho svolto io in sei mesi lo avrebbe 

portato a termine in due giorni. 

 

E.: Nel corso del tempo sono cambiati gli attrezzi del mestiere? 

 

G.: Anche quelli sono rimasti identici al passato, anche perché non c'è un mercato 

abbastanza ampio per la loro vendita. E questo dimostra come il restauro resti una 

pratica artigianale e di nicchia, anche se l’approccio è cambiato rispetto ai miei 

tempi.  
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CONCLUSIONI 

Abbiamo visto che, dal momento in cui si avvertita la necessità di delineare con 

precisione il profilo professionale del restauratore, si è provveduto ad istituire 

diverse scuole di restauro. Ma non essendo stato previsto l'obbligo di iscrizione ad 

un ordine o a un collegio professionale, non è stato riservato l'esercizio esclusivo 

della professione ai restauratori diplomatisi in tali scuole. 

 

Tale mancanza ha favorito il fiorire di numerosi corsi di formazione, ciascuno 

caratterizzato dalla scelta di criteri formativi propri, e la conseguente immissione 

sul mercato di operatori con livelli diversi di preparazione che, in mancanza di 

una disciplina normativa, si sono tutti potuti autodefinire restauratori. Il protrarsi 

di questa situazione ha portato i professionisti del settore a sostenere con forza la 

necessità dell'istituzione di un albo professionale, così come era stato fatto in altri 

paesi europei263. 

 

Dopo un lungo e complicato iter legislativo gli obiettivi prefissati si possono 

ritenere raggiunti, nella speranza che, entro il 30 giugno 2015, si concluda la 

selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore, secondo 

quanto è stato previsto dalla legge 7/2013.   

Nonostante le importanti innovazioni resta ancora da affrontare il problema del 

continuo calo di finanziamenti pubblici al settore, che pregiudica il concreto 

svolgimento della professione.  

 

Un'analisi condotta nel 2012 sugli stanziamenti dello Stato in sede di bilancio di 

previsione ha mostrato come, nel decennio 2002-2012, i finanziamenti devoluti 

per la conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico siano stati ridotti 

del 92%. Le cause di tale tendenza negativa non sono però da attribuire alla 

contingente crisi economica, dal momento che un calo del 70% si  registrava già 

tra il 2002 e il 2004. La situazione è rimasta pressoché inalterata fino al 2011, 

                                                
263 Bozza delle Linee guida applicative dell’articolo 182  del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., concernente la 
disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni 
culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. 



 160 

quando si è verificato un nuovo picco negativo: lo stanziamento più basso degli 

ultimi cinquant'anni264. E stando a quanto previsto i finanziamenti caleranno 

ancora nel triennio 2013-2015.  

 

Gli sviluppi degli ultimi anni non sono quindi stati privi di contraddizioni, 

soprattutto perché il drastico abbassamento delle risorse economiche disponibili è 

coinciso proprio col momento dell'auspicato riconoscimento professionale. 

La quasi totale assenza di finanziamenti pubblici ha fatto sì che molti giovani 

restauratori siano stati costretti ad emigrare ovvero a cercare impiego in altri 

settori.  

 

In Italia il settore restauro è attualmente privo di prospettive per il futuro, può in 

sostanza dirsi “a crescita zero” e questo non è un problema di poco conto, 

considerando l'incredibile numero di beni culturali presenti sul territorio. Un 

patrimonio che per il nostro paese è diventato più un onere che un onore, vista la 

necessità di monitorarne costantemente il livello conservativo che comporta 

l'investimento di ingenti somme di denaro, pena il suo totale disfacimento.  

 

Un'ulteriore riflessione deve essere fatta in relazione al “gradino” che separa i 

beni archivistici e librari dagli altri settori di beni culturali, anche se neanche 

questi ultimi godono in realtà di buona salute. Basti pensare alle condizioni di 

degrado in cui versa il sito archeologico di Pompei, e alle tardive misure di tutela 

adottate con il d.l. 91/2013, convertito nella l. 112/2013, «Disposizioni urgenti per 

la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 

turismo». 

 

Se anche una delle punte di diamante del nostro patrimonio culturale rischia di 

andare perduta per sempre, è legittimo chiedersi chi si prenderà cura di beni 

archivistici e librari, sopratutto in considerazione del fatto che i danni ad essi 

arrecati non dipendono soltanto dalla mancanza di adeguati provvedimenti 

conservativi. Si pensi per esempio allo scandalo del trafugamento di libri antichi 

                                                
264 M. C. Babolin, 2012, pp. 96-102. 
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dalla Biblioteca dei Girolamini di Napoli, evento sul quale si indaga dal maggio 

del 2012.  

 

Il principale responsabile è l'ex direttore della Biblioteca Marino Massimo De 

Caro, già consigliere dell'allora ministro per i beni e le attività culturali Giancarlo 

Galan nonché del successore Lorenzo Ornaghi, e attualmente condannato  a  dieci 

anni di reclusione con l'accusa di peculato in concorso265. 

Ha confessato di aver rubato, con l'aiuto di alcuni collaboratori, migliaia di volumi 

di pregio, immettendoli sul mercato antiquario dopo averli privati dei contrassegni 

della Biblioteca e dopo aver distrutto gli archivi utilizzati per la catalogazione dei 

libri, rendendo impossibile la ricostruzione certa dell'entità del furto.  

Molti volumi sono stati recuperati, altri risultano al momento perduti 266. 

 

L'inchiesta ha coinvolto numerosi antiquari di fama internazionale e personaggi di 

spicco, tra i quali l'ex senatore del pdl Marcello Dell'Utri, il conservatore della 

Biblioteca padre Sandro Marsano, ed Herbert Schauer, capo della casa d'asta di 

Monaco di Baviera Zisska, Schauer & c267, e ha portato alla scoperta di altri furti, 

ai danni dell’Istituto Provolo e della Biblioteca capitolare di Verona, della 

Biblioteca dei Cappuccini di Fermo, della Angelo Mai di Orvieto e della 

Biblioteca dei Padri Scolopi, a Firenze268. 

 

Si è trattato di un fatto deplorevole sopratutto perché coloro che avrebbero dovuto 

essere i custodi  del nostro patrimonio culturale si sono invece resi responsabili di 

azioni volte ad intaccarlo. L'hanno decontestualizzato, barattato come una 

qualsiasi altra merce di scambio, dando vita ad un illecito  sistema in cui l'unico 

valore riconosciuto è quello economico.  

 

                                                
265http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1374051121TRIBGIP441314girolaminidecaro2.pdf 

(04/02/2014) 
266 http://espresso.repubblica.it/attualita/2013/10/24/news/saccheggio-biblioteca-dei-girolamini-

continua-la-caccia-ai-libri-rubati-1.138956?ref=huffpo (26/01/2013) 
267 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/28/saccheggio-dei-girolamini/694655/ (26/01/2013) 
268http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1374051121TRIBGIP441314girolaminidecaro2.pdf 

(04/02/2014) 
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Un altro elemento che contribuisce al deterioramento del patrimonio conservato 

negli archivi e nelle  biblioteche è la diffusa opinione di poter concretamente 

conservare un bene attraverso la sua riproduzione.  

 

Il 5 novembre 2013 è stata presentata ufficialmente dal Mibact (Ministero dei beni 

e della attività culturali e del turismo) la redazione finale della Commissione per il 

rilancio dei beni culturali e del turismo, che riassume le proposte sulla 

riorganizzazione e ottimizzazione dell'attività svolta dal Ministero. Una delle 

proposte prevede la realizzazione di tre direzioni generali centrali: una dedicata ai 

sistemi informativi, che dovrebbe occuparsi della digitalizzazione di tutto il 

patrimonio culturale; una per il personale, avente competenze specifiche nel 

campo della formazione; l'ultima relativa ai  contratti e al bilancio269. Risulta 

quindi evidente che la conservazione non sia ritenuta indispensabile ai fini della 

tutela e della valorizzazione dei beni culturali, o almeno che sia considerata meno 

rilevante della loro digitalizzazione.  

 

La drammatica situazione in cui versa il patrimonio archivistico e librario ha 

spinto alla riflessione alcuni restauratori, bibliotecari e archivisti italiani. Più di 

novanta addetti al settore si sono incontrati nel febbraio 2013, alla Certosa del 

Galluzzo a Firenze, per discutere su possibili strategie di valorizzazione delle loro 

competenze, di rilancio del settore e di conservazione  del patrimonio. Sulla base 

di quanto emerso durante tale incontro e in conformità alle disposizioni previste 

dalla l. 4/2013, approvata pochi mesi prima, nell'aprile dello stesso anno è stata 

fondata l'Associazione italiana dei conservatori e restauratori di archivi e 

biblioteche (AICRAB).  

 

L'Associazione, con sede legale a Padova, è la prima in Italia ad aver unificato 

queste tre figure professionali con lo scopo di perseguire gli stessi obiettivi, in 

particolare: sviluppo delle iniziative di formazione, studio, ricerca in tutti i campi 

connessi alla conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico; 
                                                
269 http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:la-relazione-

finale-della-commissione-per-il-rilancio-dei-brni-culturali&catid=19:news-ed-
eventi&Itemid=101 (24/01/2014) 
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promozione delle attività professionali rappresentate, con divulgazione  delle 

informazioni e delle conoscenze ad esse connesse; sostegno della "causa 

conservativa" in tutte le controversie nei confronti della pubblica amministrazione 

e di enti pubblici e privati; dialogo con le organizzazioni professionali di categoria 

e sindacali maggiormente rappresentative; promozione di iniziative atte alla 

costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e 

rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali; pubblicazione, 

vendita, diffusione e distribuzione di libri, riviste, letteratura su carta, pellicola o 

supporti informatici;   organizzazione e partecipazione a convegni e mostre allo 

scopo di favorire, valorizzare e promuovere la conservazione di libri e 

documenti270. 

 

Visitando il sito web dell'AICRAB (www.aicrab.org) è possibile tenersi 

aggiornati sulle novità riguardanti le tecniche di prevenzione, manutenzione e 

restauro da adottare su libri e documenti, sulle opportunità di formazione e 

aggiornamento professionale, sugli incontri e i convegni relativi a  temi della 

conservazione promossi in Italia e all'estero, e sulla pubblicazione delle norme di 

legge che interessano i professionisti.  

 

Un punto sui cui l'Associazione insiste particolarmente è la necessità di un 

riconoscimento istituzionale per la figura di conservatore di archivio o di 

biblioteche, ovvero colui che si occupa delle attività di conservazione del 

patrimonio culturale custodito negli archivi e nelle biblioteche che non sono 

riservate in via esclusiva ai restauratori, ovvero lo studio e la prevenzione. Il 

conservatore ha inoltre l'importante incarico di valutare e proporre l'avvio per le 

attività di manutenzione e restauro, che verranno poi svolte dai restauratori.  

 

L'AICRAB ha già avuto modo di esprimere la sua opinione sulla bozza delle 

Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio rese note a gennaio 2014, raccogliendo in un unico documento le 

                                                
270 http://www.aicrab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7:statuto-

aicrab&catid=10&Itemid=104&showall=&limitstart=1 (25/01/2014) 



 164 

osservazioni avanzate dai soci ed inviandole al gruppo di lavoro “Qualifiche 

professionali in materia di restauro” e al presidente della Commissione tecnica per 

le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per 

la vigilanza sull'insegnamento del restauro. L'accento è stato innanzitutto posto 

sulla mancanza, ancora una volta, della definizione del profilo di competenza del 

collaboratore restauratore.  

 

Secondo quanto stabilito dal d.m. 86/2009, al collaboratore restauratore è affidata 

l'esecuzione di interventi non solo indiretti ma anche diretti sui beni culturali i 

quali, se pur svolti sotto la supervisione di un restauratore, agiscono comunque 

sulla componente materiale del manufatto dal punto di vista fisico e chimico. Il 

problema messo in evidenza dall’AICRAB riguarda la circostanza per la quale i 

restauratori sono tenuti a indicare il settore o i settori disciplinari per i quali 

intendono conseguire la qualifica, mentre la stessa specificazione non è richiesta 

ai collaboratori restauratori. È tuttavia evidente che un collaboratore impiegato 

nell'esecuzione di interventi di restauro di dipinti murari non possa essere 

altrettanto capace di operare sul materiale cartaceo e pergamenaceo. È stato quindi 

richiesto che la divisione in settori di competenza venga estesa anche ai 

collaboratori restauratori. Sarebbe inoltre necessario fissare un vincolo 

inscindibile tra le competenze di restauratori e collaboratori e le diverse tipologie 

di beni su cui sono chiamati a intervenire, così da evitare che una ditta 

specializzata nel restauro edilizio venga chiamata a concorrere al restauro di 

materiale archivistico e bibliografico.  

 

È stata inoltre fatta presente la necessità che nelle prove di idoneità per la 

selezione pubblica non vengano adottati gli ambiti di competenza previsti dal d.m. 

53/2009 (A5-Materiale librario e archivistico; manufatti cartacei e pergamenacei; 

materiale fotografico, cinematografico e digitale), ma quelli individuati dalla 

legge 7/2013. In questo modo nell'ambito specifico dei beni archivistici e librari si 

potrà conseguire la qualifica di restauratore per il settore di competenza 9 

(Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei) e/o 10 

(Materiale fotografico, cinematografico e digitale).  
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Infine è stato evidenziato un problema di disomogeneità nella distribuzione dei 

crediti formativi universitari dei corsi di formazione per restauratori svolti da 

diversi enti ed istituti accreditati. Secondo quanto previsto dalla decreto 

ministeriale del 2 marzo 2011 ogni corso di laurea deve prevedere almeno 90 

CFU per le “Discipline tecniche del restauro”. Per esempio nella Scuola regionale 

di Villa Manin di Passariano venivano svolte 2700 ore effettive di pratica di 

restauro, quindi 1 CFU corrispondeva a 30 ore di attività, mentre in altri istituti a 

1 CFU corrispondono soltanto 10 ore di laboratorio, così che le attività pratiche si 

riducono a meno di 200 ore annue.  

 

Questo fa sì che ci siano ancora, nonostante il riconoscimento di un titolo uguale 

per tutti,  restauratori aventi una differente preparazione. L'AICRAB ha quindi 

richiesto esplicitamente un'intensificazione  delle attività di vigilanza sugli istituti 

e sugli enti addetti alla formazione.  
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