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Il monumento modellato da Francesco Confalonieri, fu fuso dalla ditta Fratelli Barzaghi a Precotto 

per la statua del Manzoni nel 1891. I 4 altorilievi, sempre del Confalonieri, sono stati approntati dai 

Fratelli Romani di Milano. 

La scultura dello scrittore presentava diverse forme di degrado, in modo particolare, oltre al 

generalizzato, sporco pulverulento, vi erano numerose stuccature e depositi che alteravano 

notevolmente le superfici. Le stuccature erano state eseguite con materiale diverso, probabilmente 

in due differenti interventi di restauro. Queste stuccature avevano in buona parte livellato delle 

saldature eseguite per chiudere fori e fessure mentre altre chiudevano direttamente le piccole 

fessurazioni. Vi erano anche sali e prodotti di corrosione, tra cui composti di rame. 

Un deposito con incrostazioni era osservabile sulla mano destra. 

Meglio conservate erano le quattro formelle in bronzo collocate sul basamento.  Questo, costituito 

da granito di Baveno, presentava alterazioni  dovute in massima parte a colature provenienti dalla 

statua, depositi scuri costituiti da colonie biologiche e limitate mancanze e sbrecciature.  

 

L'intervento è stato preceduto da una serie di indagini diagnostiche , concordate con gli organismi 

di tutela per capire più a fondo lo stato di fatto del monumento. Sono stati prelevati ed analizzati 

campioni delle stuccature e delle efflorescenze. Le analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza 

di resina acrilica e talco in alcune stuccature (altre erano state eseguite con stucco da carrozziere) 

mentre l’evidente incrostazione sul dito era costituita da gesso.  

Sempre in tale fase preliminare si è analizzato l'interno della statua rimuovendo lo sportello sotto la 

poltrona. Si è così appurato che le condizioni termoigrometriche interne erano tali da raggiungere le 

condizioni di condensa. 

Per far fronte a tale problematica si è stato deciso di eseguire numerosi fori di aerazione nello 

sportello. 

La prima operazione di restauro è consistita nella pulitura delle superfici, dapprima con pennellesse 

e spazzole morbide per rimuovere i depositi incoerenti di sporco di varia natura. Solo dopo specifici 

test preliminari si è passati all'utilizzo localizzato di opportuni solventi scelti in base alle 

sostanze/materiali da asportate. Si è comunque ricorso a soluzioni normalmente adottate per il 

restauro dei bronzi partendo da soluzioni acquose vaporizzate contenenti tensioattivo anionico  e 

soluzioni chetoniche e alcoliche in opportune percentuali. Nel caso di prodotti di corrosione si sono 
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utilizzate anche formulazioni contenenti agenti chelanti, applicati a impacco. Importante in questa 

fase è stata l'attenzione alla salvaguardia, dove presente, dello strato (patina) nobile.  

Le incrostazioni e le stuccature che sbordavano sulle superfici adiacenti sono state assottigliate o 

rimosse con bisturi e specilli arrotondati in modo da non scalfire minimamente la superficie.  

Successivamente le fessure sono state stuccate con resina acrilica, materiale inerte e pigmenti. Le 

vecchie stuccature conservate sono state intonate con colori in polvere e opportuno legante. 

L'intervento inerente l'effige del Manzoni si è concluso con l'apposizione di due stesure d'inibitore 

di corrosione e una successiva applicazione di cera microcristallina. 

Lo stesso iter di intervento, anche se semplificato viste le migliori condizioni di conservazione, è 

stato seguito anche per le quattro formelle.  

Sul basamento in granito, dopo la rimozione dei depositi di sporco con acqua demineralizzata e 

carbonato d’ammonio, applicati coadiuvando l’operazione con morbide spazzole o a impacco, è 

stato eseguito un consolidamento puntuale delle parti disgregate. Sono state quindi trattate le 

colonie biologiche con una sostanza biocida. L'intervento è terminato con le necessarie stuccature e 

la stesura di apposito protettivo finale.  

Le analisi effettuate e l’osservazione attenta e ravvicinata delle superfici hanno rilevato un 

monumento di per sé fragile. Se a ciò si aggiunge che questo manufatto è collocato in ambiente 

esterno, risulta molto delicato il raggiungimento delle corrette condizioni conservative, le cui 

dinamiche non sono completamente prevedibili a priori, in quanto legate a numerose variabili. In tal 

senso sarà particolarmente importante prevedere un'oculata manutenzione programmata, elemento 

ormai comunemente e diffusamente presente nelle moderne linee metodologiche di tutela del 

patrimonio artistico. 


