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Indirizzo al prof.
Giovanni Giuliani
scritto nella carta che
separava la tela dal
telaio, nell'intento che
non si attaccasse la
tela.
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REFERTA AL RESTAURO

Il dipinto oggetto del presente intervento raffigura "Le Moire e l’albero della vita", è

opera autografa di Giovanni Giuliani, datato 1954. Il dipinto su tela misura cm. 92,5 x

226 e risulta essere una tempera grassa con olio dipinta su di una tela grezza che è stata

preparata in modo decisamente inconsueto, con uno spesso strato di gesso e colla,

particolarmente rigido. Questa fu la causa principale dei problemi conservativi del

dipinto. L'intervento è stato condotto per gli eredi come forma di riconoscenza al

maestro che nel bicentenario di questa Accademia disegnò il francobollo

commemorativo emesso il 16 settembre 1950.

Caratteristiche della
tela utilizzata
dall'artista.

Note biografiche di Giovanni Giuliani - (Venezia, 1893-Marocco, Venezia, 1965)

da Saverio Simi De Burgis, “voce”, in '900 all'Accademia. Opere per il Nuovo Museo, Marsilio, Venezia 2001, p.86

Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, in pittura sotto la guida di Ettore Tito, autodidatta nel

campo incisorio, diventa successivamente docente di tecniche dell’incisione nel 1932 subentrando al

dimissionario Brugnoli. Entrato in ruolo quale titolare della cattedra nel 1938, insegnerà questa disciplina

all’Accademia veneziana fino al 1959. Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti. Intensa anche

l’attività espositiva; tra le più rilevanti mostre alle quali partecipa: Opera Bevilacqua La Masa, Venezia

dal 1919 al 1927, dal 1931 al 1941, 1943, 1944, 1949, 1961; XII, XIV, XX, XXI, XXIV, XXV Biennale

Internazionale d’Arte di Venezia, 1920, 1924, 1936, 1938, 1948, 1950; e in Quadriennale Nazionale

d’Arte, Roma 1935 e i939; Prima Mostra degli Incisori Veneti Moderni, Venezia 1953. Con Virgilio

Tramontin, -Tranquillo Marangoni, Remo Wolf, Mario Dinon e poi con Giovanni Barbisan, Lino Bianchi

Barniviera, Neri Pozza, Tono Zancanaro, nei primi anni cinquanta dà vita al sodalizio dell’Associazione

degli Incisori Veneti con lo scopo prioritario di promuovere la conoscenza e la diffusione del mezzo

incisorio. Da questo momento iniziano a organizzarsi una serie di importanti rassegne di carattere

nazionale e internazionale dedicate all’incisione, che lo vedranno tra i più attivi partecipanti fino alla

morte avvenuta nel 1965. Importante l’antologica dell’Opera Bevilacqua La Masa, Venezia 1964.

Sue opere sono conservate in musei e collezioni pubbliche e private.

Si sono occupati della sua produzione artistica, tra gli altri: C. Ratta, L. Servolini, E. Bassi, G. Trentin, M.

Masau Dan.
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Stato di conservazione del dipinto

Anche ad una prima indagine visiva l’opera si presentava molto rovinata.

La lettura della realtà cromatica era ostacolata da uno strato di polveri e sporco ma

soprattutto da uno spesso strato di vernice, particolarmente irrigidita e colorata per

ossidazione.

Deformazioni e cadute
del materiale pittorico
per il cedimento della
tela e la rigidità della
vernice e della
preparazione.

Lo strato pittorico aveva subito grosse deformazioni e perdite a causa della particolare

rigidità della preparazione, oltre che della vernice, ed al cui fenomeno aveva contribuito
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anche il forte rilassamento della tela. Forti dilatazioni e successivi restringimenti,

avevano provocato considerevoli deformazioni al supporto, oramai molto allentato

nonché applicato su di un telaio rigido.

Deformazioni e cadute
del materiale pittorico
per il cedimento della
tela e la rigidità della
vernice e della
preparazione.

Lo strato pittorico aveva numerose 'esfogliazioni' con i bordi dell'isola del materiale che

si arricciavano, il fenomeno era molto marcato e in moltissime parti, soprattutto ma non

solo, nella parte inferiore e destra del dipinto.

Questo disastroso fenomeno di degrado doveva essere iniziato precocemente dato che il

dipinto era stato oggetto di numerose riprese di colore.  Questi interventi integrativi,
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eseguiti purtroppo con colori ad olio, erano anche causa di molte alterazioni cromatiche

che erano presenti su molta parte della superficie dipinta.

Direttrici dell’intervento

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di analisi e

ricognizione dello stato conservativo dell’opera e delle sue caratteristiche esecutive, tale

fase è stata condotta con osservazione al visibile, agli infrarossi ed agli ultravioletti, in

stereoscopio e in sezione stratigrafica.

Deformazioni e cadute
del materiale pittorico
per il cedimento della
tela e la rigidità della
vernice e della
preparazione.

Tale fase ha una importanza particolare in questo caso che investe opere che non

abbiano mai avuto un vero congedo dall’atelier dell’artista.

Una importantissima fase dell’intervento è consistita in una serie di operazioni che

comunemente si definiscono di “restauro conservativo” che ovviamente consiste nel

diminuire i deficit fisico-meccanici dei vari strati dell’opera senza per altro volerli

migliorare in senso assoluto, quindi nel rispetto della loro condizione originaria

presumibile.  Per questo scopo si è agito sugli strati di preparazione e su quelli pittorici

per eliminare le cause di disomogeneità e di distacco per poter portare poi la tela ad

idonee condizioni fisiche meccaniche per consentire la corretta tensione dell’opera.



Laboratorio di Restauro Pietro Edwards- prof. Vanni Tiozzo 338.919.33.99

Dorsoduro 423 -  30123  VENEZIA Tel. 0412413752 fax 0415230129

  accademiaverestauro@libero.it   http://digilander.libero.it/accademiaverestauro/

- 8 -

Ossidazione
della tela nelle
bordure.

La realizzazione di un nuovo telaio ligneo estensibile, con il quale è possibile

ripristinare anche in un secondo momento la corretta tensione del supporto tessile, è

stata elemento indispensabile per consentire le condizioni di una migliore condizione

conservativa complessiva.

Si è intervenuto con mirati interventi di consolidamento della strati di

preparazione, supporto della pigmentazione, giacché il supporto tessile presentava

ancora un buon grado di polimerizzazione e quindi era in grado di reggere la tensione

dell'opera.  Si sono quindi alternati interventi di parziale pulitura, utili a rimuovere gli

strati di vernice che irrigidivano l'insieme, con la tensione del supporto tessile, mediante

espansori a vite.

Operazioni più articolate e delicate sono state quelle di pulitura e quelle

integrative avendo esse un delicata funzione conservativa ancorché estetica. L'insieme

delle attività di pulitura liberano la pigmentazione originale da stratificazioni ormai

rigide, vernici ossidate e sedimenti, in grado di procurare collassi e distacchi alla

pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il recupero dei coretti valori

chiaroscurali e cromatici dell’opera.  L'insieme delle attività integrative concorrono alla

stabilità fisico-meccanica della stratificazione originale che, con la chiusura fisica delle

mancanze, riacquista la sua continuità fisica oltre che estetica.  L'integrazione pittorica,

detta anche integrazione estetica, è stata condotta con materiali reversibili, nello

specifico contesto, con metodologia applicativa tale da consentire la riconoscibilità

dell'intervento per via del rigoroso rispetto dei limiti delle mancanze, quindi le parti

originali non subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della
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unità potenziale dell’opera, questo in quanto la stessa ne presenta tutti i requisiti non

essendo scaduta a rudero.

Ritocchi evidenti in
ripresa con lampada di
Wood.

Interventi di restauro eseguiti

L’opera è stata indagata e quindi fotografata nella sua interezza e nei particolari con luce

diretta, radente e sottoposta poi ad indagine riflettografica con raggi UV, per riscontrare

se vi fossero dei ripensamenti pittorici e rilevare la consistenza organica. L’indagine ha

evidenziato tutta una serie di interventi integrativi, alterati, che risultavano visibili anche

alla luce naturale. Con la frequenza ad infrarossi si è potuto costatare che non vi sono

altre campiture sottostanti visibili.

Per proteggere il film pittorico durante le successive fasi di consolidamento è stata

eseguita la velinatura del recto per assicurare la protezione della stratificazione

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente efficace

l'opera di consolidamento delle stratificazioni. Tale operazione è stata condotta con

carta giapponese Kawashi (35 gr/mq; 84 µ) e colla lapen al 7% e melassa al 5% con

88% di acqua demineralizzata e Neo-desogen.
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Visione microscopica
della instabilità dello
strato di preparazione
e dello strato rigido di
vernice ossidata.

Si è quindi provveduto alla separazione della tela dal telaio. L’operazione ha presentato

qualche difficoltà dato che la preparazione aveva aderito anche al telaio, segno che la

tela del dipinto era stata preparata direttamente su quel telaio. Poco sono servite le

discontinue strisce di carta che erano state apposte tra tela e telaio.

Il retro dell’opera è stato quindi pulito con l’ausilio di un aspiratore e di una spugna

leggermente inumidita con un antibatterico, Neo-desogen, per la rimozione e

l’asportazione dei sedimenti e di alcune tracce biologiche.

E’ stato applicato, a più riprese, un consolidante fluido che, penetrando in profondità

nella tela, ha permesso una ri-adesione dello strato preparatorio al supporto tessile con

applicazione di resina acrilica (Plexisol P550) (non è stata usata la colletta perché il

dipinto è igrometricamente sensibile).

Ricostituzione della continuità meccanica del filato del tessuto interrotto dal lacero

mediante accostamento del lembi mediante depressione e “cicatrizzazione” della lesione

con applicazione puntuale di resina acrilica (Plextol B500) addensato con addensante

cellulosico (Tylose MH2000).
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Visione microscopica
dello strato rigido di
vernice ossidata.

Applicazione di bande perimetrali di tela poliestere applicata con una resina a freddo

Plextol B500 + Natrosol 1%, in modo da offrire consistenza al supporto tessile nella

parte deteriorata per l'ossidazione dei risvolti chiodati.

Ricomposizione degli squarci e recupero delle originarie caratteristiche dimensionali, in

depressione, mediante messa in tensione del dipinto con stiratura preliminare.

Una volta rimossa la velinatura dal fronte il dipinto questo è stato sottoposto alla

pulitura, per asportare le tutto quanto fosse di impedimento alla buona conservazione,

stabilità, o alla corretta lettura dell'opera.

Sono quindi stati svolti alcuni test per valutare la tipologia di pulitura più appropriata

per rimuovere quanto già indicato senza nuocere le parti originali.

Si è scelto di seguire lo schema di relazioni tra solventi indicato dal test di Feller, test

che però è stato modificato, per questioni di sicurezza, con l'impiego dei due soli

solventi più utili, comunque in grado di suggerire nelle prove di pulitura l'utilizzazione

della miscela solvente meno polare possibile.



Laboratorio di Restauro Pietro Edwards- prof. Vanni Tiozzo 338.919.33.99

Dorsoduro 423 -  30123  VENEZIA Tel. 0412413752 fax 0415230129

  accademiaverestauro@libero.it   http://digilander.libero.it/accademiaverestauro/

- 12 -

Si è applicata in primo luogo la soluzione che

prevede l’uso di una miscela di idrocarburo alifatico

(acqua ragia) e chetoni (acetone) in diverse

proporzioni fino ad arrivare all'uso del solo prodotto

solvente, tuttavia l'azione non risultava

soddisfacente e quindi si è proceduto al medesimo

test modulato con alcoli (alcol etilico) con la stessa

cadenza, in relazione al parametro di dispersione,

trovando una buona efficacia nell'impiego della

miscela numero 12, detergendo comunque con

l'acqua ragia.

Saggio di pulitura con la rimozione
delle ossidazioni.

Per restituire alla superficie dipinta una buona stabilità stabilità, nonché per ottenere una

integrità di superficie per poter eseguire l’integrazione pittorica, si è provveduto a
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stuccare le lacune presenti sulla superficie del dipinto. (Stucco: colla di coniglio in perle e

gesso di Bologna.)

Il verso dell'opera prima del restauro Il verso dell'opera dopo il restauro

Prima di eseguire l’integrazione è stata stesa una mano di vernice, al fine di separare il

ritocco dall’originale.

A questo punto l’opera è stata tensionata sul nuovo telaio.

L'integrazione pittorica è stata condotta con colori ad acquerello e poi con colori a

vernice. L'impostazione integrativa è stata quella di integrare a tono, quindi con intento

mimetico, tutte quelle mancanze di sola materia pittorica mentre segnalare criticamente

le grandi mancanze caratterizzate dalla assenza di supporto e quindi queste sono state

realizzate con un tratteggio verticale realizzato cromaticamente a tono ma senza apporre

dettagli decorativi in quanto non oggettivamente desumibili dal contesto originale.

L’applicazione della vernice finale si è resa necessaria per rendere i colori più luminosi

e proteggere nel tempo l’opera dagli agenti esterni.

Il Docente del Corso di Restauro

Vanni Tiozzo
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L'opera prima del restauro L'opera dopo il restauro


