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kermes Cultura per i Beni Culturali 

IL PROGETTO CE.R.MA.

Il progetto Ce.R.Ma. (Centro per la
Ricerca sui Materiali pittorici), finan-
ziato dalla Regione Piemonte per il
Centro Conservazione e Restauro
(CCR) “La Venaria Reale”, nasce nel
2008 dall’esigenza di raccogliere
informazioni sui nuovi materiali e le
tecnologie di restauro, in un momen-
to in cui il mondo della conservazione
inizia a cambiare radicalmente. Alle
figure professionali chiamate a inter-
venire sul patrimonio culturale è oggi
richiesta, infatti, una formazione
allargata, che va dalla conoscenza
delle tecniche artistiche alle fonti sto-
rico-iconografiche, alla conoscenza
chimica e fisica dei materiali e dei
loro processi di degrado. Ce.R.Ma. si
propone in questo senso di diventare
un prodotto di consultazione interdi-
sciplinare a più livelli, una banca dati
comparativa tra materiali pittorici
antichi e moderni nel restauro dei

dipinti. A questo progetto e alla pre-
sentazione dell ’e-book Progetto
Ce.R.Ma. Quaderno 1. Blu. Banca dati
comparativa tra materiali moderni e
antichi nel restauro dei dipinti, a cura
di Annamaria Giovagnoli, edito da
Nardini Editore e in cui si trovano
esposti i risultati sui materiali pittori-
ci blu, è stato dedicato uno degli
interventi nel Salotto dei Libri orga-
nizzato da “Kermes” per la XXII edi-
zione del Salone del Restauro di Fer-
rara, che si è focalizzato sugli sviluppi
intercorsi negli ultimi anni.
Le banche dati sono uno strumen-

to diagnostico molto utile e spesso
necessario al fine di una corretta
interpretazione dei risultati delle
indagini scientifiche. Per questo, i
laboratori scientifici e di restauro e il
centro di documentazione del CCR
hanno strutturato il progetto in senso
multidisciplinare, affinché in banca
dati si trovassero collegate e correlate
le informazioni storiche e quelle tec-

nico-scientifiche, nonché sistematiz-
zate le informazioni acquisite sulle
opere in restauro presso il CCR e sui
materiali utilizzati durante le opera-
zioni di restauro, con il risultato di
migliorare l’accessibilità dei dati da
parte degli addetti ai lavori.
Mettendo a punto un protocollo di

indagini non invasive e micro-invasi-
ve sono state studiate, con le tecniche
analitiche a disposizione, le caratteri-
stiche chimiche e fisiche dei materiali
pittorici a partire dalla forma di pig-
mento puro e successivamente in ste-
sura con differenti leganti, in miscela
tra loro e in stratigrafie complete
(preparazione, imprimitura, stesura
pittorica, finitura). La stretta collabo-
razione tra restauratori, storici e
scientifici ha permesso di formulare
domande a cui rispondere con analisi
diagnostiche mirate, il più possibile
non invasive, rapide e di facile inter-
pretazione anche da chi non esegue
direttamente le indagini, calibrando il
target del progetto verso la risoluzio-
ne di problematiche reali. 
Il lavoro presentato nell’e-book

riguarda la prima serie di materiali
analizzati, i pigmenti blu – azzurrite,
lapislazzuli, oltremare artificiale e
smaltino – e mette in luce alcune
delle osservazioni emerse durante la
costruzione della banca dati: prima

CCR – Centro Conservazione 
e Restauro “La Venaria Reale”

Fig. 1 – Stesure di blu di Prussia addizionato con biacca all’83%, 97% e 99% in peso: fotografia in
luce visibile (sopra) ed elaborazione in infrarosso a falsi colori (sotto).

Fig. 2 – Miscela di indaco al 10% e biacca al
90% in peso e miscela di smaltino al 20%, oltre-
mare artificiale al 20% e biacca al 60%: fotogra-
fia in luce visibile (sopra) ed elaborazione in
infrarosso a falsi colori (sotto).
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fra tutti, emerge la necessità di consi-
derare gli effetti della miscelazione di
più pigmenti sul dato analitico. Man-
tenendo fisso il pigmento colorante e
variando la concentrazione di pig-
mento bianco in miscela si osserva
come il dato d’immagine in infrarosso
a falsi colori possa cambiare radical-
mente (Fig. 1). Dall’altro lato, i falsi
colori di stesure pittoriche di natura
completamente differente possono
risultare molto simili tra loro (Fig. 2) e
generare errori di valutazione se
interpretati sulla base della sola

I BENI CULTURALI 
SOTTO ATTACCO

La conservazione del Patrimonio è tra
gli aspetti caratterizzanti della nostra
civiltà, come dimostra l’accanimento
dell’ISIS, ma la cultura dominante
del mercato tende ad annullare la
percezione dell’irrepetibilità dei Beni
Culturali. L’uso di argomenti non
dimostrabili nel dibattito sul restauro
è altrettanto dannoso. Urge uno spiri-
to unitario per raggiungere l’obiettivo
comune di alzare il livello della quali-
fica del Restauratore di beni culturali
e difendere la nostra cultura specifi-
ca dalle logiche del mercato.

La conservazione dei Beni Cultu-
rali è tra i frutti più creativi della
nostra storia e della nostra società:
conserviamo i beni culturali non
perché la loro presenza generi un
indotto economico ma perché li con-
sideriamo un’eredità da trasmettere
alle generazioni successive, parte
integrante e viva della nostra cultu-
ra attuale. Una cultura, la nostra,
basata sul metodo scientifico, sorto
dalla necessità di organizzare la
conoscenza in modo condivisibile, la
cui struttura laica ed egualitaria è

considerata rivoluzionaria e perico-
losa da ogni forma di Pensiero
Unico. La potenza di questo stru-
mento culturale è nella Storia ma,
dove non ha potuto l’Inquisizione
con Galileo, possono l’indifferenza,
la corruzione, gli integralismi e la
religione del mercato. 
I crimini contro il Patrimonio del-

l’Umanità sostituiscono le esecuzio-
ni rituali nell’escalation della guerra
totale e mediatica dello “Stato Isla-
mico”, ottenendo l’effetto di una
bomba fatta esplodere nel cuore del-
l’Occidente. I beni culturali sono
usati come ostaggio e considerati
obiettivo più efficace e sensibile
rispetto agli stessi esseri umani. I
Talebani distrussero i Buddha di
Bamiyan nel 2001 per quella che
definirono una reazione agli occi-
dentali, che si dimostrarono interes-
sati agli idoli di pietra ma indifferen-
ti al loro popolo affamato; il nome
del gruppo Boko Aram significa “L’e-
ducazione occidentale è vietata”:
appare dunque chiaro come musei,
siti archeologici e la stessa definizio-
ne di Patrimonio dell’Umanità siano
un bersaglio per chi voglia attaccare
l’identità culturale occidentale.
Le conquiste più preziose della

nostra civiltà vanno dunque tenute
in vita con cura quotidiana. Come i
“Monuments men” in Siria o Rotondi
nel 1943, noi tutti dobbiamo indivi-
duare correttamente i pericoli e le
strategie. 
I beni culturali devono restare

fuori dalle logiche di mercato, ma la
cieca “valorizzazione” li mercifica e li
fa percepire come sostituibili: un
indennizzo economico non può com-
pensarne la perdita, sposta solo l’at-
tenzione su altri argomenti.

*
In questi ultimi mesi si è parlato

di beni culturali anche per denun-
ciare restauri “sbagliati”. L’effetto
sortito dalla lettera sul Colosseo,
del gennaio scorso, dimostra quan-
to la scelta dell’obiettivo sia deter-
minante. Certo, la decisione, porta-
ta avanti da settori del MiBACT, di
spostare la prerogativa del restauro
delle superfici architettoniche più
preziose dalle ditte di restauro dei
beni culturali con qualifica OS2 alle
ditte edili con qualifica OG2 ha
conseguenze gravissime per i
monumenti e per la stessa cultura
della conservazione: va dunque
contrastata con ogni mezzo. Nella
fattispecie del restauro del Colos-

osservazione dei dati di imaging. La
banca dati dimostra ancora una
volta come una valida indagine dia-
gnostica non possa prescindere dal-
l’integrazione di più tecniche analiti-
che e quanto risulti indispensabile la
ricerca storica e diagnostica sui casi
reali: la ricostruzione delle tecniche
esecutive e delle tavolozze pittoriche
degli artisti permette di simulare, per
l’arricchimento della banca dati, con-
dizioni, miscele e stratigrafie pittori-
che verosimili, limitando e ottimiz-
zando il numero, potenzialmente infi-

nito, di combinazioni tra i materiali. 
Il progetto, che inizialmente preve-

deva solo tre anni di svolgimento, è
diventato pertanto un lavoro di ricer-
ca permanente, pensato e organizza-
to per permettere, attraverso l’aggior-
namento progressivo della banca
dati, l’accessibilità in itinere dei risul-
tati dello studio da parte del pubblico
che opera nel settore. Lo studio conti-
nuo e lo scambio di informazioni tra
diversi istituti di ricerca sono sicura-
mente gli strumenti fondamentali per
la crescita della conoscenza.

Associazione 
Restauratori d’Italia
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