
Descrizione stato di conservazione 
La Pace del Moderno (fig. 1) è un 
manufatto di piccole dimensio-
ni composto di diverse parti con 
differenti materiali: la cornice è 
costituita da madreperla in parte 
intagliata, come nelle colonne la-
terali e il basamento, arricchita da 
porzioni lisce con incisioni riem-
pite da una pasta scura a formare 
motivi decorativi. Vi sono collocati 
piccoli medaglioni probabilmente 
in avorio (D. Gasparotto, in Bona-
colsi l’antico 2008, p. 284, attribui-
sce a corallo bianco i cammei citati; 
osservandoli con grande attenzio-
ne mi sembra si tratti di avorio), 
con cornicetta dorata, raffiguranti 
ritratti imperiali di profilo e putti-
ni, di cui uno a figura intera. Sulla 
trabeazione superiore vi è al centro 
una pietra liscia di tonalità rosso-
aranciata, quasi certamente una 
corniola. All’interno della cornice 
si forma un arco che racchiude il 
fondo in argento smaltato blu con 
aureole e stelle lu meggiate in oro 
e la placchetta a bassorilievo di 
argento fuso parzialmente dorato 
raffigurante la Pietà con il Cristo 
morto tra la Madonna, san Gio-
vanni e un angioletto. I piedi e 
la sommità con la croce sono in 
bronzo dorato, ottenuto a fusione 
in stampi. 
Gli elementi della cornice aderi-
scono a una lamina di rame battu-
to, sagomato, saldato al bordo di 
contorno in argento; il retro (fig. 
2) ha il manico in argento (lamina 

sagomata liscia con incisioni peri-
metrali lineari) ed è coperto da una 
lastra in avorio bloccata con termi-
nali sagomati a fiore e pernetti a 
occhiello. Riporta sulla sommità la 
data 1513 incisa e riempita da una 
pasta scura. 
Le condizioni di conservazione so -
no abbastanza buone, gli unici fe-
nomeni di degrado evidenti sono 
a carico delle parti metalliche, so-
prattutto per la presenza di sali di 
rame nelle parti di bronzo dorato 
(sommità, piedini, cornici dei cam-
mei), lievi ossidazioni sulla superfi-
cie della placca centrale della Pietà e 
solfurazione del manico e delle altre 
parti in argento. Mancano le parti 
terminali della cornice sul profilo 
superiore. La superficie si presen-
tava generalmente coperta da uno 
strato di pulviscolo che ottunde la 
lucentezza dei materiali costituenti.

Operazioni di restauro
L’intervento eseguito si è caratte-
rizzato per un’accurata operazione 
di pulitura differenziata secondo 
i materiali. Si è proceduto allo 
smontaggio grazie alla rimozione 
dei rivetti a fiore e del bullone posti 
sul retro per verificare e trattare le 
superfici interne (fig. 3).
Le parti in madreperla sul fronte 
e la lastra in avorio sul retro sono 
state pulite a tampone, con una so-
luzione di acqua distillata e alcool 
puro, per la rimozione dei depositi 
di pulviscolo distribuiti sulla su-
perficie. Per la lastra smaltata e le 

parti metalliche si è proceduto a 
tampone con alcool puro, a volte 
in miscela con acetone.
Sulle superfici in argento, dopo 
un primo sgrassaggio con acetone 
(sem pre a tampone), le macchie 
dovute a ossidazioni e solforazioni 
sono state ridotte e in parte rimosse 
con una soluzione di acqua e alcool 
a tampone, con l’ausilio di carbo-
nato di calcio micronizzato. Sono 
stati eliminati i residui con acetone 
e infine si è proceduto alla fase di 
protezione delle superfici, effet-
tuata solo sulle parti in metallo. A 
questo scopo è stato utilizzato l’In-
cralac, solubilizzato a differenti per-
centuali con acetone, mantenendo 
per l’interno della cornice valori più 
alti. 
Le parti gessose rinvenute all’in-
terno avevano poca consistenza e 
una forte tendenza alla disgrega-
zione. La funzione supportante e 
assemblante del materiale, la ne-
cessità di conservare un dato che 
si riconosceva importante per la 
ri costruzione della storia conser-
vativa dell’oggetto hanno determi-
nato la scelta di conservarlo, dan-
dogli maggiore consistenza grazie 
a consolidamenti mirati, eseguiti 
con soluzioni crescenti di Incralac 
in acetone. L’adesione delle diffe-
renti parti, soprattutto all’interno e 
in particolare della lastra d’argento 
smaltato, in origine inglobata nello 
‘stucco’ è stata rinforzata con picco-
li incollaggi con resina acrilica. 
Si è poi proceduto al rimontaggio 

della Pace, procurando di sostituire 
la cordicella in nylon che trattene-
va malamente il manico retrostan-
te con un filo in argento sagomato, 
come appariva in origine grazie agli 
incavi presenti all’interno dell’avo-
rio di copertura del retro.
L’ultima operazione ha riguarda-
to le scelte integrative di elementi 
mancanti, che comportavano oltre 
che una pesante lacuna nell’archi-
tettura generale della cornice, an-
che disturbo per l’aspetto cromati-
co. Si è scelto in questo caso di non 
ricostruire le cornici modanate, ma 
di coprire il fondo con porzioni di 
madreperla lisce sagomate, in modo 
da proporre l’effetto della luminosi-
tà lasciando evidente la mancanza 
volumetrica che avrebbe rischiato 
un effetto eccessivamente mimeti-
co delle parti immesse. La superficie 
è stata trattata cromaticamente con 
acquerelli, per accordarsi alle tona-
lità della cornice (fig. 13).

Osservazioni dal restauro
L’intervento ha dato modo di poter 
osservare l’interno e i differenti ele-
menti che costituiscono l’oggetto. 
Dalla necessità di rilevare la sto-
ria conservativa per approntare la 
corretta metodologia d’intervento 
si sono riconosciute differenze, in-
congruità costruttive e logiche di 
realizzazione delle diverse parti e 
del loro assemblaggio. All’analisi 
autoptica sono apparse evidenti 
disomogeneità nei processi assem-
blativi dell’insieme, in contrasto 
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con la congruità di realizzazione di 
ogni singola parte.
Sul fronte, i cammei (fig. 4), mo-
strano differenze fra loro come 
qualità esecutiva e nello stato di 
conservazione, evidente nella con-
sunzione delle parti più sporgenti 
e nelle cornici, alcune delle quali 
hanno perso quasi completamente 
la doratura. Le diversità sono pro-
babilmente riferibili a un’usura dif-
ferenziata e a una dislocazione più 
esposta a sfregamento.

La cornice
La costruzione della cornice è ot-
tenuta per assemblaggio su di una 
lastra di rame ritagliata (con segni 
di battitura sul retro), con bordo 
sagomato e saldato in argento, cui 
aderiscono le porzioni di madre-
perla con pernetti in ferro bloccati 
a farfalla sul retro (fig. 5). La rea-
lizzazione rispetta una logica co-
struttiva originaria, la disposizione 
dei perni sul retro corrisponde alle 
principali porzioni degli elementi 
decorativi del fronte. Lo stato di 
conservazione evidenzia un’ac-
centuata ossidazione; non vi sono 
elementi aggiunti che portino a 
ipotizzare varianti nella forma ge-
nerale per quanto ri guarda il profi-
lo esterno (a eccezione dei piedini 
e della sommità in bronzo dorato); 
sono presenti fori di aggancio alle 
parti perdute della cornice supe-
riore. 

La stessa logica costruttiva si riscon-
tra nella lastra eburnea del retro 
(fig. 3) che, assottigliandosi verso 
la sommità, necessitò dell’aggiunta 
di una porzione di corno forman-
done un raffinato bordino scuro ed 
è trattenuta da un pernetto a far-
falla. La lastra d’avorio è rinforzata 
sugli spigoli interni con l’aggiunta 
di lastrine sagomate probabilmen-
te anche con funzione di spessore. 
L’adesione dei rinforzi è ottenuta 
con perni passanti in ferro rivestiti 
di lega di rame, una peculiarità che 
induce a riconoscere un’attenzione 
anche ai problemi conservativi del 
ferro a contatto con il materiale 
organico, che avrebbe comportato 
ossidazioni e macchie che avrebbe-
ro deturpato l’avorio. 
Il sistema di collegamento del mani-
co, ripristinato con l’attuale restau-
ro, sembra concorde con il resto del-
la lastra, così come i piccoli agganci 
in argento dorato all’esterno, che si 
incastrano a farfalla all’interno. 
Il sistema costruttivo appare coe-
rente, accurato e di buona qualità 
esecutiva.
Differisce da questa logica costru-
zione un insieme di elementi nella 
composizione e nella realizzazione 
tra i quali più evidenti sono: 
– il sistema di assemblaggio ora in 
uso, con viti e materiale ‘gessoso’ 
all’interno (figg. 3 e 5);
– la forma e le dimensioni della 
finestra della cornice, nella co-

struzione di forma rettangolare, 
sul fronte invece resa ad arco (fig. 
11); 
– le differenze delle madreperle sul 
fronte (fig. 12);

– il manico in argento sul retro, che 
non appare coerente con la costru-
zione generale;
– la presenza dei piedini, del coro-
namento e della crocetta apicale.

3. L’interno della Pace, fase di smontaggio

4. Tavola 1: disposizione dei cammei

1. Prima del restauro, fronte 2. Prima del restauro, retro



Il sistema di assemblaggio attuale è 
costituito da elementi a vite saldati 
all’interno (agli angoli sulla lamina 
di rame e al centro sul retro della 
placchetta d’argento con la Pietà), 
passanti attraverso la lastra di avo-
rio sopra la quale sono trattenuti da 
terminali filettati sagomati a fiore 
e da un bullone sotto il manico. 
Questo sistema utilizza elementi a 
vite di produzione più recente (in-

dustriale) e differisce dalla modali-
tà precedente di cui si riconoscono 
tracce nei fori corrispondenti sul 
bordo in argento e sullo spessore 
dell’avorio (fig. 6), e di cui riman-
gono gli occhielli di bronzo dorato 
fermati a farfalla all’interno. 
La finestra della cornice ha una 
co struzione coerente con la forma 
rettangolare, contraddittorio con 
il fronte composto dall’arco in ma-

dreperla e i due riempitivi rosati sul 
fondo, che si raccordano tra loro 
grazie alla distribuzione all’interno 
di un materiale steso a pennello, di 
aspetto gessoso, degradato e con 
criccature che ingloba anche la 
placchetta d’argento della Pietà e 
la lamina smaltata del cielo. 
Il fronte mostra un’impostazione 
architettonica accurata, composta 
di madreperle con caratteristiche 

differenti: le parti lisce e quelle 
con l’effetto di ‘niellatura’ (tecnica 
tipicamente metallica, il cui effet-
to si è cercato di ottenere con la 
madreperla e il riempitivo scuro, 
che fa certamente riferimento ai 
procedimenti su argento; fig. 7), 
hanno colore più chiaro, forse in 
una ricerca di materiale diverso in 
origine, ma più probabilmente per 
un degrado di minore entità, che 
porterebbe a pensare ad aggiunte 
successive all’impianto originario. 
Il confronto con gli agganci sul 
retro conferma la mancanza di 
elementi per l’adesione di queste 
lastrine, che sembra affidata a un 
materiale collante di colore scuro, 
di cui si sono trovati i resti varia-
mente diffusi. 
La parte centrale del fronte è la zona 
più problematica: sono incastrati in 
essa vari elementi fra cui la Pietà in 
argento e la lastra smaltata del cie-
lo. Lo smalto azzurro è fortemente 
danneggiato da molte criccature e 
fortemente lacunoso lungo tutti i 
bordi; inoltre le striature di effet-
to luministico proseguono su tut-
ta la superficie (figg. 8, 9), senza 
risparmiare il bordino metallico, 
caratteristico della fabbricazione 
degli smalti e necessario nelle fa-
si di smaltatura e di assemblaggio 
(Miazzo 2011). Queste partico-
larità tecniche portano a supporre 
che si tratti di una porzione ritaglia-
ta, almeno in parte (zona superiore 
e lati) da una lastra smaltata di mag-
giori dimensioni, ed è confermata 
dall’espediente della coloritura sul 
bordo, dove l’azione meccanica ha 
comportato la frattura e il conse-
guente distacco dello smalto. 
L’interno della cornice originale ha 
un’apertura quadrangolare in cui è 
posto un arco in madreperla che si 
aggancia da un lato con un chiodino 
(sull’altro è perduto), e si sovrappo-
ne alle campiture laterali di colore 
rosato (fig. 10). La visione di queste 
parti è limitata al fronte, poiché sul 
retro sono quasi totalmente ricoper-
te dal materiale gessoso. L’adesione 
dell’arco in madreperla è ottenuta 
con chiodini passanti. Differisce dal 
sistema costruttivo originale in cui 
piccoli perni dal retro bloccano le 

5. Particolare dell’interno: saldatura del bordo alla lastra 
di rame, in primo piano il materiale ‘gessoso’ ed uno dei perni 
filettati dell’ultimo assemblaggio, sulla sinistra un pernetto 
in ferro

6. Particolare dell’interno della lastra d’avorio del retro

7. Particolare dell’effetto ‘niellatura’ sulla madreperla chiara 8. Particolare del bordo interno dello smalto in parte 
inglobato nel materiale ‘gessoso’

9. Particolare del bordo esterno dello smalto: si nota 
la mancanza del bordo risparmiato di costruzione

10. Particolare del riempitivo rosato sul fronte, 
forse nitrocellulosa o parkesina



lastre restando invisibili sul fronte. 
Le lastre rosate si presentano di co-
lore uniforme, con qualche segno 
di levigatura superficiale per abra-
sione. Sulla base di un’analisi au-
toptica con ausilio di microscopio 
è difficile definire il materiale, ma si 
può escludere sia a base vetrosa; la 
consistenza cerosa e le strane mac-
chie che ha creato nello stucco di 
adesione sul retro, farebbero esclu-
dere si tratti di corallo rossastro. Per 
quanto visibile sul fronte e su una 
minima porzione del retro, sembra 
si tratti di un materiale artificiale, 
forse ricorda la consistenza delle 
prime materie plastiche che hanno 
avuto diffusione nella seconda me-
tà dell’Ottocento e l’inizio del XX 
secolo (si ipotizza qualche sostanza 
come la nitrocellulosa o parkesina, 
sempre a base di cellulosa: la par-
kesina fu presentata all’Esposizione 
Internazionale di Londra del 1862 
come materiale utilizzabile «allo 
stato solido, plastico o fluido, [che] 
si presentava di volta in volta rigi-
do co me l’avorio, opaco, flessibile, 
re  sistente all’acqua, colorabile e si 
poteva lavorare all’utensile come i 
metalli, stampare per compressio-
ne, laminare [...]», cfr. Eidolab). 
Il dato si verrebbe ad accumunare 
agli altri elementi che si discostano 
dalla logica costruttiva originale, 
quali il sistema di assemblaggio in 
uso attualmente, con viti recenti e 
il materiale gessoso di fissaggio in-
terno, i piedini e la coronatura in 
bronzo dorato, le differenze con-
servative delle madreperle.
L’insieme attuale, stilisticamente 
co erente, è formato da porzioni 
non tutte pertinenti, che probabil-
mente utilizzano elementi prove-
nienti da differenti oggetti, distin-
guibili in: 
– struttura base della cornice ed 
elementi di madreperla (con com-
pletamenti più recenti);
– lo smalto interno;
– la placchetta in argento della Pie-
tà;
– i piedini, la sommità con la croce, 
il manico in argento sul retro.
In conclusione, l’analisi della storia 
conservativa del manufatto attraver-
so lo studio tecnologico delle logiche 

costruttive e delle incoerenze riscon-
trate, permette di individuare omo-
geneità nella realizzazione della cor-
nice, comprendendo anche il retro 
in avorio, ma evidenzia anche delle 
manomissioni a carico della rappre-
sentazione interna alla finestra, che 
verrebbero a collocarsi nella seconda 
metà dell’Ottocento, rispecchiando 
l’abitudine di ricostruzione stilisti-
ca, con l’utilizzo di modalità arbi-
trarie nella realizzazione. 
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13. La Pace del Moderno dopo il restauro
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