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1. Dati Identificativi dell’Opera

一 .

データ



1. 
Dati Identificativi dell’Opera

N°Inventario: 

Autore: Anonimo 

Titolo: 

Datazione: ca. metà periodo Edo

Oggetto: Zaino, Cassa Giapponese in legno per contenere un’armatura  Samurai

Proprietà: Museo d’Arte Orientale Ca’ Pesaro, Santa Croce 2076, 30135, Venezia, VE

Ubicazione: Deposito Museo d’Arte Orientale Ca’ Pesaro

Ingombro: h retro 71cm x h fronte 69 cm x larghezza 47 cm x profondità 46,5 cm
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2. Descrizione dell’Opera

二

説明



2. 
Descrizione dell’Opera

L’oggetto preso in esame è una cassa giapponese porta armatura (Yoroi Bitsu, o Gu-
soku Bitsu), che veniva utilizzato per la collocazione e il trasporto di un’armatura da Sa-
murai . Durante tutto il Periodo Edo (1603-1868)(1) e fino all’ultimo Shogunato Tokugawa 
(1866-1867)(2), i samurai erano la nobiltà guerriera a servizio di un Daimyo(3). La loro ar-
matura era molto complessa e composta da diversi elementi rifiniti a mano e decora-
ti da laccature e incisioni di grande valore; si contano difatti all’incirca 19 elementi a co-
stituire una armatura di base. Durante le campagne militari e le diverse incursioni, dato 
il loro peso e la loro complessità,  le armature non venivano indossate se non al momen-

to dello scontro, e pertanto necessitavano di un’apposito contenitore per il trasporto.

(1) Il periodo Edo indica un periodo della storia Giapponese dove i sovrani erano discendenti della famiglia Tokugawa. 
Rappresentò un periodo di grande crescita economica per la popolazione e pace interna del paese che però manten-
ne il Giappone in un perenne medioevo caratterizzato dal feudalesimo e una totale chiusura verso il mondo esterno.
TokyoKodokan,Periodo Edo, http://www.tokyokodokan.it/edo/, (consultato il 1-01-2021). 
(2) Questo fù l’ultimo governo feudale giapponese con cui si concluse anche il Periodo Edo, l’ultimo shogun fù 
Tokugawa Yoshinobu, costretto ad abdicare nel 1868 dopo la guerra civile del paese chiamata Guerra Bo-
shin che vedeva i sostenitori dell’imperatore contro gli oppositori del governo. Al termine dello Shogunato il 
Giappone iniziò un processo di modernizzazione che lo portò in linea con gli altri stati. Wikipedia, Shogunato 
Tokugawa, https://it.wikipedia.org/wiki/Shogunato_Tokugawa, (consulato il 1-01-2021).
(3) Il Damyo era la carica feudale più importante tra il XII e XIX secolo in Giappone, facevano parte di questa 
classe coloro i quali erano parenti dei Tokugawa, chi era loro vassallo e chi si era messo al loro servizio. I damyo 
avevano al proprio servizio i samurai che dovevano proteggerlo e al quale erano legati da alcune regole fonda-
mentali e un codice d’onore chiamato Bushido. Venivano ripagati dal loro padrone con possedimenti fondiari. 
Wikipedia, Daimyo, https://it.wikipedia.org/wiki/Daimyō, (consulato il 1-01-2021); Scuola di Judo, Samurai, 
http://www.scuoladijudo.it/sito/index.php/i-samurai, (consultato il 1-01-2021). 
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A sopperire tali necessità, nascono gli Yoroi-Bitsu, vere e proprie casse provviste di spallacci che 
consentono di  utilizzarle come zaini, e permettere al singolo samurai di trasportare la propria ar-
matura. Al contrario, per i guerrieri di più alto rango e che dunque avevano un’armatura più elabo-
rata, si parla di Kara Bitsu ovvero casse che venivano trasportate a mano o a cavallo. Come tutta la 
manifattura orientale e in special modo giapponese, questi oggetti non erano semplicemente as-
semblati e accessoriati con il necessario per la loro funzione, ma venivano anche finemente decorati. 
Nel nostro caso si tratta di un Yoroi Bitsu provvisto di spallacci per il trasporto e decorato con 
laccature ed elementi metallici finemente sagomati. La cassa è composta da due elementi: il 
corpo principale che costituisce la cassa e il coperchio che veniva agganciato con un sistema di 
serratura e chiave. Presenta una forma quadrangolare con il fronte in forma convessa, mentre il 
coperchio è inclinato con l’altezza maggiore sul retro. Al suo interno probabilmente prevedeva 
un ripiano divisorio  rimovibile, a circa 2/3 dell’altezza, utilizzato per dividere le componenti 
più piccole e preziose dell’armatura dal resto, come ad esempio: i braccioli, i guanti, la ma-
schera e altri. Sia la cassa che il coperchio presentano le superfici esterne delle facce a legno 
a vista laccato, mentre invece gli spigoli hanno una colorazione laccata nera. Elemento di rac-
cordo tra il coperchio e la cassa è una modanatura a semi-ovolo, l’una specchiata all’altra  per 
creare una cornice sul bordo alto della cassa e quello inferiore del coperchio che si uniscono 
quando i due elementi vengono in contatto.  Data la difficile articolazione della cassa in ogget-
to, si propone di seguito la suddivisione visibile in grafico, che verrà utilizzata di qui in avanti.
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2.1 Cassa

La cassa di base quadrangolare si sviluppa per un’altezza di 71 cm totali. Sulla sommità l’inca-
stro per il coperchio è realizzato con delle assi ancorate alle superfici interne dei quattro lati 
che sporgono per ogni lato di circa 2 cm rispetto alla cornice superiore per permette al coper-
chio di rimanere saldo una volta inserito.Sempre all’interno, sul fronte (lato 1) e sul retro (lato 
3), al di sotto delle assi appena descritte, sono presenti due listelli di legno a creare un piano 
di appoggio per il ripiano, ad oggi non più presente. A protezione e per contenere gli angoli 
inferiori della cassa, sono presenti delle placche metalliche di diverse forme e dimensioni.
Il lato frontale (lato 1) presenta diverse placche metalliche decorative e funzionali, utili a pro-
teggere gli spigoli e gli angoli, e a contenere la struttura: negli angoli in basso e a metà 
altezza in corrispondenza dell’unione delle assi di legno. In alto, sopra la cornice decorati-
va, in corrispondenza della sede d’incastro del coperchio è presente una placca rettango-
lare fissata con due chiodi a testa tonda, passanti, larga 3,5 cm x 1,8 cm di altezza; con un 
foro centrale al cui interno si trova un’elemento metallico maschio mobile a testa tonda, ri-
volto verso l’esterno, e diviso sulla coda da una bipartizione atta a bloccarlo. Si presume 
che questo fungesse da incastro per il coperchio e che dunque una volta non fosse mobile 
ma bensì fisso e rigido a bloccare il coperchio. Sempre sul fronte, questa volta al di sot-
to della cornice, è presente una seconda placca metallica larga 14 cm e alta 4 cm, fissata 
con sette chiodini a testa tonda, rispettivamente tre al centro e due per lato, a forma di T 
con le due estremità laterali trilobate e al centro un foro sagomato a cuore rovesciato (4).

 

(4) Questa tipica decorazione giapponese, chiamata Inome letteralmente “occhio di cinghiale”, si ritrova spes-
so in elementi metallici giapponesi e anche a decorazione di armi, soprattutto per i prodotti artigianali prove-
nienti dalla città di Kaga nella prefettura di Ishikawa. Giuseppe Riva, Giuseppe Riva Japanese Art, https://www.
giuseppepiva.com/en/works/samurai-armor-“kyu”-kamon, (consultato il 1-02-2021).
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Dettaglio della placca sul fronte con decoro a 
cuore rovesciato.

Dettaglio della placca sul retro con decoro a 
cuore rovesciato.



Nel lato inferiore si congiunge con un terzo elemento metallico,na sorta di fascia lunga 53 cm e 
larga 1,7cm che corre per tutta l’altezza della cassa, è fissata con circa nove chiodi a testa tonda 
a distanza di 6 cm l’uno dall’altro. A differenza della precedente che era puramente decorativa, 
questa ha una funzione di sostegno e contenimento delle due assi che compongono il fronte. 
In basso, dove  termina, si collega ad un’altra placca sagomata a forma di mezza luna che segue 
lo spigolo dell’asse ,terminando sulla traversa lignea che si trova sul fondo della cassa (lato 5). 
Questa placca si fissa sul fronte con cinque chiodi che seguono il perimetro, mentre sulla traversa 
si fissa con due chiodi a testa tonda. Come quella presente sul bordo superiore, anche questa 
placca è stata decorata con un’incisione a forma di cuore rovesciato. Sui due spigoli frontali, 
al centro rispetto all’altezza, sono presenti altre due placche larghe 8 cm per 7,5 cm di altezza, 
di forma uguale, ovvero due rettangoli smussati e sagomati a seguire le forme degli spigoli. 
Queste sono fissate con sei chiodi sul fronte e sei chiodi sul lato. Come detto precedente-
mente, anche  gli angoli in basso sono protetti da placche metalliche, le due presenti sul 
fronte, alte di 3,5 cm e lunghe 10,5 cm, hanno forma rettangolare smussata, seguono la sa-
goma degli spigoli terminando sui due lati e fermate con cinque chiodi sul fronte e cinque 
sui lati. Nell’angolo alto sinistro si trova un’etichetta ovale di colore bianco recante l’iscrizio-
ne “D.5”. Le assi che compongono il fronte terminano nella parte inferiore con un listello. 
Il lato sinistro (2) e destro (4) sono identici: a circa 2/3 dell’altezza si trovano le maniglie metal-
liche a forma di semi-ellisse fissate ai lati con due placchette a sagoma di fiore. A protezione 
del legno dalle maniglie battenti, vi è un chiodo a testa tonda. Sugli spigoli a metà dell’altezza 
sono presenti le placche che lo congiungono al fronte (1) e le altre due placche metalliche, negli 
angoli bassi, sempre collegate al fronte. Per quanto riguarda gli altri due angoli, quello alto e 
quello basso, rivolti verso il retro (lato 3), sono rinforzati ciascuno da un listello di altezza inferiore 
rispetto allo spigolo della cassa, lasciando 1cm libero sotto alla cornice superiore nera. Le due 
estremità sono coperte da due placche metalliche speculari, utili a proteggere la superficie e a 
vincolare i listelli alle superfici laterali (lato 2, lato 4) e a quella dello schienale (lato 3).  Ciascuna 
placca presenta una sagoma a T con i due lembi disposti in senso orizzontale, che si vincolano 
alle superfici piane della cassa (lato 2, 4), e un lembo che si sviluppa in senso verticale a coprire 
due lati del listello. I primi terminano a forma di semicerchio più grande nella placca in alto e più 
piccolo nella placca in basso, fissato con tre chiodini a testa tonda; i secondi, invece, seguono 
da un lato la forma dell’estremità del listello, dall’altra terminano con una forma a “V” decora-
ta con un foro a cuore rovesciato. Si fissano al listello con 8 chiodini a testa tonda per ciascun 
lato. Le assi che compongono i due lati, terminano nella parte inferiore ciascuno con un listello.  
Il lato postesiore (3) è un vero e proprio schienale. Sul bordo è presente una cornice com-
posta da quattro listelli, uno per lato, mentre al centro è presente una tavola di legno sa-
gomata (la forma ricorda il profilo di una cassa armonica di un liuto posto in verticale). 
Sui listelli superiore ed inferiore terminano le placche metalliche che avevano origine sui 
lati 2 e 4, descritti sopra, terminando in questo caso con un taglio a “V” e tre chiodini.
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Anche le placche che collegano il listello posto in basso con quelli laterali presentano la stessa 
forma. Entrambi i listelli sono stati sagomati, quello in alto lo è sia sulla faccia superiore che 
su quella inferiore, a motivo speculare, quello in basso invece ha solo la faccia inferiore sago-
mata. Ospitano ciascuno due fori passanti rivestiti internamente da guarnizioni metalliche, per 
far scorrere le corde che uniscono le due bretelle. Sul listello superiore è presente la vera e 
propria serratura della cassa con il foro d’inserimento della chiave e il meccanismo di sblocco, 
inseriti in una piastra sagomata che termina da entrambi i lati con due punte e  dei riccioli. 
Le bretelle sono in cuoio trattato e  imbottito di ovatta; le cuciture sono eseguite a sopraggitto 
obliquo, disposte sul lato non a vista, e realizzate con un filo sottile. Hanno un’anima interna in 
corda grossa in fibra vegetale, probabilmente cucita al cuoio alla sommità delle bretelle; alle 
estremtà inferiori le corde escono dal cuoio e si inseriscono nei fori della cassa, unendosi infi-
ne, cucite l’una all’altra, a livello di un ulteriore foro, presente su un listello sottostante la cassa 
in posizione centrale.  Le estremità superiori mostrano ciascuna un cappio unito a un’altra 
corda, uguale alle precedenti, attraverso un nodo piano; anche qui la corda va ad inserirsi nei 
fori superiori della cassa, per chiudersi sulla superficie interna ciascuna con un nodo semplice. 

Il fondo della cassa è costituito da due assi, contornato da quattro listelli che le bloccano 
e danno sostegno a tutta la cassa. Sul listello che si trova in corrispondenza del lato 3 sono 
presenti due piedini metallici che fungevano da appoggio per la cassa. Al centro del fon-
do, in senso perpendicolare rispetto al fronte, è presente una traversa in legno che cor-
re lungo tutta la larghezza della cassa collegando il fronte (lato 1) al retro (lato 3). Questa 
traversa presenta un foro passante al cui interno scorre la corda interna alle due bretelle.
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Dettaglio del foro coperto da un tondo in metal-
lo dove passa la corda.

Dettaglio del cuoio che costituisce le bretelle.



2.2 Coperchio

Il coperchio ha una base quasi quadrata decorata dalla cornice a semi-ovolo nera; si sviluppa in 
altezza per una quindicina di centimetri, e data la differente altezza dei lati A e C, come già detto 
sopra, la faccia E  risulta inclinata e leggermente convessa. Tutti gli spigoli esterni dei listelli sono 
stati smussati per non terminare con spigoli vivi ma per rendere più morbida la sagoma. Sui 4 an-
goli superiori sono presenti delle placchette angolari che proteggono il supporto per circa 4 cm 
di lunghezza e 2 cm di larghezza, fissate ciascuna con 8 chiodini a testa tonda. Sul lato posteriore 
del coperchio è presente il gancio di chiusura, formato da una piastra tonda sagomata a fiore, 
appoggiata a contatto con il legno e tenuta in sede grazie alla presenza di due perni passanti.
Il gancio, lungo 13.5 cm, è mobile in senso verticale, e presenta una cesellatura a moduli 
decorativi di semicerchi accoppiati di 4 in 4; culmina con un fiore che nasconde il meccani-
smo di blocco rettangolare. Su tutta la superficie del coperchio, sono presenti 5 diverse eti-
chette applicate con colle: due sul lato C, una sul lato A e due sulla faccia superiore (lato E)
Le due sul retro (lato C) sono diverse fra loro, una più grande larga 9.5 cm e alta 7 cm ed una 
più piccola larga 3.2 cm e alta 2.2 cm; la prima presenta la scritta “C” in colore rosso ed altre 
iscrizioni ad oggi incomprensibili realizzate a matita; la seconda, ad oggi non più presente, ha 
lasciato la sua sagoma sulla superficie a causa dei residui di colla. Sulla faccia superiore (lato E) 
sono presenti altre due etichette: una più piccola che sembra ricordi quella mancante descritta 
precedentemente, in carta bianca con cornice decorativa azzurra che riporta il numero “12022”; 
larga 2.3 cm e alta1.9 cm, l’altra in carta bianca, su cui sono state riportate le cifre “3220” in 
matita, e”215” in acquerello o inchiostro nero, larga 8 cm e alta 3 cm. Sul lato A è presente la 
sagoma di un’altra etichetta di piccole dimensioni di forma ovale, ad oggi non più presente.
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Dettaglio dell’etichetta più grande presente sul 
lato E .

Dettaglio dell’etichetta più piccola presente sul 
lato E.
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Dettaglio della traccia lasciata da un’etichetta sul 
lato A.

Dettaglio dell’etichetta più grande presente sul 
lato C.

Dettaglio della tracciata lasciata da un’etichetta 
sul lato C.
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3. Tecnica Esecutiva

3. 
Tecnica Esecutiva

3.1 Struttura

Dall’osservazione autoptica del manufatto, si evince che la cassa è costituita da almeno tre 
specie legnose: si ipotizza che le assi che costituiscono le facce della cassa siano di legno di 
latifoglia, probabilmente Zelkova(5); i listelli di struttura posti sugli spigoli tra i lati 2 e 3, 3 e 
4, sul retro (lato 3) e sul fondo della cassa (lato 5) siano invece di legno di conifera, a causa 
degli anelli di accrescimento netti e ravvicinati. Anche il coperchio mostra assi in legno di lati-
foglia, ma vi si riconosce legno probabilmente di Paulownia(6), per la differenza, rispetto alle 
assi della cassa, della disposizione degli anelli di accrescimento e dei raggi parenchimatici.

 

(5) Albero a foglie caduche di specie molto antica, chiamata anche “Olmo giapponese”. Wikipedia, Zelko-
va, https://it.wikipedia.org/wiki/Zelkova, consultato l’1-02-2021.
(6) Albero a foglie caduche da cui si ricava un legno leggero, di bassa durezza, utilizzato principalmente nell’eba-
nisteria giapponese per la produzione di armadi e strumenti musicali. Wikipedia, Paulownia, https://it.wikipedia.
org/wiki/Paulownia, (consultato l’1-02-2021.

Dettaglio della venatura della Zelkova. Dettaglio della venatura della Paulownia. 
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Si presume che quest’ultima specie legnosa sia da attribuire anche all’asse sagomata dello 
schenale, scelta per questa sede a causa della sua bassa durezza. La cassa si compone di 
due tavole strutturali esterne per ciascun lato, disposte in senso orizzontale, seguendo all’o-
rientamento delle venature,   per quanto riguarda i lati 1, 2, 3, 4 mentre il 5 le ha orientate 
nel senso che va dal lato 2 al 4. Ciascuna tavola è probabilmente unita all’adiacente da ca-
vicchi lignei cilindrici del diametro di circa 2 mm(7). Gli spigoli verticali della cassa si ipotizza 
possano essere unite tra loro da un’incastro a mezzo legno; non è visibile infatti dall’esterno 
alcun tipo di giunzione, a causa della lavorazione degli spigoli stessi che risultano stondati 
e coperti da lacca nera. La cornice nera in posizione superiore a tutte le facce esterne, ha 
anch’essa gli angoli smussati e si compone di 4 listelli sagomati separati dalle assi perime-
trali sottostanti; sono incastrati tra loro tramite incastro giapponese Tsutsumi- uchitsuke-tsugi 
(stopped butt joint): i listelli posti su fronte e sul retro risultano più lunghi degli altri due in 
quanto da questi sono ricavati gli angoli. All’interno, in corrispondenza del bordo superiore, 
sono stati applicati 4 tavole, rispettivamente uno per lato, alte 12 cm e di spessore 0,5 cm, 
che sporgono dalla cornice in lacca nera di circa 2 cm. Ogni tavola è fissata nella parte alta 
alla struttura con 5 cavicchi lignei a cuneo, inseriti dall’interno verso l’esterno e rasati per 
uniformarsi alla superficie, che uniscono la tavola alla cornice nera, e un cavicchio presente 
in ogni spigolo, in modo da fissare le assi tra loro e creare un perfetto incastro per il coper-
chio. I due listelli interni posizionati sotto alla tavola del fronte (lato 1) e sotto alla tavola 
del retro (lato 3) sono anch’essi fissati ciascuno da cinque cavicchi lignei a cuneo, inseriti 
dall’interno e di cui si vede in alcuni casi l’uscita della punta sul lato esterno. I listelli di rin-
forzo posti sul lato 3 sono ancorati anch’essi probabilmente da cavicchi lignei, tuttavia visi-
bili solo sulla superficie del listello inferiore, in cui se ne notano distintamente due centrali.

(7) Uno di essi è visibile nella commettitura delle tavole del lato 1, nella metà destra. 

Dettaglio del cavicchio ligneo che collega le due 
assi nel lato 1.

Dettaglio del cavicchio ligneo che unisce i listelli 
a creare l’incastro per il coperchio, lato 2.
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ertanto si può supporre anche l’utilizzo di un adesivo, o che i cavicchi siano nascosti sotto le 
placche metalliche. La tavola sagomata dello schienale è anch’essa ancorata da due cavicchi 
lignei e probabilmente da un adesivo. Anche per quanto riguarda i listelli posti sul lato 5 si ipo-
tizza che le modalità di ancoraggio siano le medesime già viste; tuttavia anche in questo caso 
non vi è stato un riscontro visivo a causa della laccatura presente sulle facce esterne dei listelli 
perimetrali. Di sostegno e fissaggio dell’intera struttura della cassa vi sono anche le placche 
metalliche, sapientemente poste agli angoli e sugli spigoli e ancorati alle superfici lignee da 
chiodi metallici a testa tonda.
Il coperchio è formato da 6 listelli, 4 per i lati e 2 per la faccia superiore, di spessore 1 cm. All’intento 
del coperchio è presente una sorta di sigillatura degli spigoli interni, probabilmente effettuata 
in fase di realizzazione del manufatto. Sono di colore marrone scuro e ipoteticamente realizzati 
con un’impasto più denso a base della stessa lacca urushi grezza e l’aggiunta di aggregato fine 
(forse sabbia). La faccia interna del lato C mostra il punto di incastro del gancio della serratura, 
il quale si ancora al legno attraverso due terminazioni dei due perni, una orientata verso l’alto, e 
l’altra verso il basso. In origine questi perni erano probabilmente ricoperti dallo stesso impasto 
di urushi e sabbia usato per sigillare gli spigoli interni del coperchio, ora visibile solo in tracce. 
Gli spigoli tra i lati A, B, C, D sono uniti fra loro con il tipico incastro giappone-
se Tsutsumi- uchitsuke-tsugi (stopped butt joint) assicurato a sua volta da un ca-
vicchio di forma conica per ogni angolo, inserito dall’interno e poi rasato per 
uniformarlo alla superficie, e dall’adesivo a base di urushi. Le tavole del lato E si appog-
giano sopra ai lati con un’incastro a mezzo legno e l’utilizzo dell’adesivo a base di urushi.

Schema della tipologia di incastro 
utilizzato per la cassa, Ty & Kiyoko 
Heineken, Traditional Japanese Ca-
binetry Tansu, ed. John Weatherhill, 
New York, Tokyo 1981, p 81.

Disegno che rappresenta l’incastro utilizzato per comporre la 
cassa. 
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3.2 Laccatura

Tutte le facce dei lati 1, 2, 3, 4 della cassa e A,B,C,D, E del coperchio sono laccate con lacca 

urushi(8), trasparente stesa in più mani successive(9) che oltre a donare una lucentezza e una 
profondità al legno, aveva anche un valore di protezione del supporto che diventava così 
impermeabile, fattore indispensabile per una cassa da trasporto. Le superfici corrispettive 
interne e il lato 5 della cassa, invece, non sono altrettanto lucide, pertanto si ipotizza siano 
state trattate con una leggera mordenzatura o un leggero strato di urushi. Gli spigoli verticali 
del fronte, i tre profili inferiori (lati 1, 2, 4), il profilo superiore della cassa, gli spigoli e il pro-
filo inferiore del coperchio presentano una finitura in laccatura nera (Kuro-Urushi), eseguita a 
più strati di urushi miscelato con polvere di ferro(10). 

(8) Linfa prodotta dalla pianta omonima, raccolta mediante tagli sul tronco dell’albero e utilizzata come lacca 
per trattamenti di finitura di oggetti pregiati. È composta da urushiol, gomma ed elementi di azoto liquido. E’ 
l’urushiol che conferisce le particolari caratteristiche di questa lacca, maggiore la sua percentuale, migliore il 
prodotto. Cultor College, Urushi,http://www.cultorweb.com/Urushi/UC.html, consultato il 6-02-202. 
(9) L’asciugatura e l’indurimento dell’urushi avviene attraverso l’esposizione a temperature ed umidità specifiche 
(cioè tra 10-20 gradi centigradi e tra il 70 e il 90 per cento di umidità). Generalmente per ottenere un effetto di 
lucidatura a specchio venivano stesi più strati intervallati ciascuno dai tempi di asciugatura e levigatura con pol-
veri abrasive (anticamente si utilizzavano la polvere ricavata dalle corna di cervo) dello strato precedente. Cultor 
College, Urushi, http://www.cultorweb.com/Urushi/UC.html, consultato il 6-02-202.
(10) A seconda della tipologia di pigmento utilizzato, si potevano ottenere diverse colorazioni; oltre al colore 
nero, molto utilizzato era il rosso, ottenuto con ossido di ferro e cinabro.

Aspetto della superficie trattata ad urushi tra-
sprante, lato 3. 

Dettaglio del sottile strato di lacca urushi nera 
che decora la cassa.
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3.3 Elementi Metallici

Tutti gli elementi metallici si ipotizza siano in lega di ferro (forse acciaio), a causa della colo-
razione rossa dell’ossidazione, presente in alcuni di essi maggiormente esposti. Come già 
detto sono ancorati alle superfici lignee grazie a chiodi metallici a testa tonda, ad eccezione 
delle guarnizioni cilindriche inserite nei fori in cui passano le bretelle, i quali non sono vin-
colati in alcun modo al supporto ligneo se non tramite incastro. Tutti gli elementi metallici 
presenti sulla cassa sono stati rifiniti con una stesura di lacca urushi nera per uniformarli 
cormaticamente con gli spigoli e le cornici. All’interno della cassa, le parti terminali degli 
elementi metallici, sono state coperte da una fascetta di feltro per evitare che l’armatura con-
servata si graffiasse venendo a contatto con queste sporgenze. Il gancio presente sul lato C 
del coperchio termina all’interno del coperchio con una bipartizione che si fissa al supporto. 

3.4 Bretelle

Le bretelle sono come già accennato composte di corde in fibra vegetale, imbottitura in ovat-
ta e cuoio come rivestimento esterno. La corda si compone di tre capi ritorti a “s” e nelle 
estremità visibili sotto alla cassa (lato 5) si riduce di diametro. Le due corde superiori anco-
rano ciascuna una bretella ai fori superiori della cassa attraverso un nodo piatto nel punto a 
contatto con il cuoio, e chiudendosi all’interno del foro in un nodo semplice. Le corde interne 
alle bretelle invece sono probabilmente cucite e vincolate al cuoio attraverso una cucitura 
a punti indietro ciascuna, posta sulla sommità delle bretelle stesse; terminano sul lato 5 a 
ridosso del foro centrale in cui il cordone della bretella sinistra si infila all’interno di quello 
destra, che risulta malamente reciso. Il cuoio avvolge la corda e l’imbottitura chiudendosi con

Dettaglio delle placche metalliche che presenta-
no ossidazione rossa e finitura ad urushi, lato 2. 
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golo superiore del coperchio.



una cucitura a punto a sopraggitto obliquo nella superficie non visibile e termina nella parte 
inferiore torcendosi a spirale; l’estremità inferiore è forata per farvi passare la corda e tenerla 
fissa in posizione. In questa sede si avanza l’ipotesi che la bretella di sinistra possa essere stata
sostituita, innanzitutto perché la logica con cui sono stati eseguiti i fori nel lato 5 in cui 
passa la corda delle bretelle permetteva l’utilizzo di un’unica corda anziché due; inoltre 
la bretella sinistra, si mostra di lunghezza inferiore rispetto all’altra, e  il colore del cuoio, 
una volta eseguita la detersione, pare essere diverso, almeno nel colore, più chiaro; non 
da ultima l’estremità inferiore della bretella destra recisa e consunta, a differenza di quel-
la sinistra che si ancora a questa, che termina assottigliandosi e senza un taglio netto.

Dettaglio dell’unione di due corde per realizzare 
le bretelle, lato 5. 

Dettaglio del nodo che unisce la corda alla bre-
tella di cuoio. 
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4. 
Stato di Conservazione

La cassa si presenta in un mediocre stato conservativo, in quanto non presenta rilevanti danni 
strutturali. Tuttavia la lettura dell’opera risulta compromessa da diversi fattori dovuti principal-
mente alla mancanza di manutenzione e all’ambiente di conservazione poco salubre. Di segui-
to si distingueranno lo stato di conservazione del “corpo” della cassa da quello del coperchio, 
in quanto si è potuto riscontrare, durante l’intervento, che hanno subito alterazioni e fenomeni 
di degrado  differenti a causa, probabilmente, della differente collocazione all’interno del de-
posito in cui erano conservati.

4.1 Cassa
La superficie esterna mostra un notevole deposito superficiale incoerente che rende opaca 
la finitura ad urushi e non permette una facile lettura della specie legnosa; l’interno della 
cassa, al contrario, presenta unicamente depositi incoerenti e deiezioni di insetti, forse per 
il fatto che le superfici interne non presentano alcun trattamento superficiale che avrebbe 
potuto inglobare la polvere. Anche la superficie inferiore esterna presenta polvere adesa 
ai listelli di struttura e ai cordoncini delle bretelle. Le laccature nere ad urushi hanno per-
so la lucentezza, tipica di questa finitura; i depositi si mostrano fortemente adesi al sub-
strato tanto da renderlo opaco. Depositi di guano sono visibili sulla cornice laccata nera 
nell’angolo tra i lati 1 e 2 e lungo lo spigolo tra i lati 3 e 4, nella sua porzione inferiore. 
Numerosi segni di colature di acque meteoriche o di condensa sono presenti su tutte le 
superfici della cassa, specialmente sui fianchi 2 e 4, i quali hanno causato un parziale dila-
vamento dei depositi e nei casi peggiori una consunzione dello strato di laccatura ad uru-
shi. Le superfici lignee a contatto con gli elementi metallici si presentano nere, si ipotizza a 
causa della migrazione dei prodotti di ossidazione del metallo o di una stesura di lacca ad 
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urushi nera a manutenzione degli elementi metallici a cassa già assemblata. Sono visibili inol-
tre su tutte le superfici graffi e abrasioni ad andamento e direzione irregolari, concentrate 
maggiormente sulla superficie del lato 4, della metà superiore del lato 1, e di quella inferiore 
del lato 2. All’interno della cassa i graffi sono di maggiore profondità e paiono essere volon-
tari, come qualcuno avesse forzato l’apertura del coperchio; si concentrano infatti sui bordi 
superiori dei lati 2 e 4 a ridosso di spigoli ammaccati sia della cassa che del coperchio stesso. 
Irregolari al pari delle abrasioni, si riscontrano ammaccature di ridotte dimensioni sulle facce 
esterne 1, 2 e 4, assenti invece sul lato 3. Segni evidenti di abrasioni dovute allo sfregamento 
delle corde delle bretelle sul legno si riscontrano sulle superfici lignee a contatto con le corde 
stesse. Altri graffi presenti sulla struttura esterna del fondo (lato 5) sembrano sostenere l’ipo-
tesi di sostituzione della bretella sinistra. Sul lato 1, a ridosso delle commettiture tra le due 
assi che lo compongono, e sullo spigolo sinistro del lato 3, sono presenti segni di un attacco 
biologico probabilmente risalente agli ultimi trent’anni(11), che ha portato ad un infragilimento 
del legno localizzato in queste aree. È facile che il motivo per cui l’infestazione sia quivi loca-
lizzata ed estesa risieda nel fatto che le assi, che compongono il manufatto, non siano trattate 
con urushi lungo i bordi tra le commettiture, e quindi risultino più appetibili per i tarli. Spora-
dici fori di tarlo si notano ance su lati 2 e 4, ma non si concentrano in un’unica area. Le due 
assi che compongono ciascun lato della cassa hanno subito un ritro in direzione tangenziale, 
dovuto a sbalzi termo-igrometrici o ad un errata stagionatura delle assi stesse, che ha causato 
un’apertura delle commettiture di qualche millimetro. Le aperture maggiori si presentano sui 
lati 1,  5 e 4; praticamente assenti risultano quelle nei lati 2 e 3. Il sostegno sagomato per la 
schiena del lato 3 si trova sollevata di qualche millimetro dalle assi sottostanti nella parte cen-
trale. Il listello di sostegno tra i lati 2 e 3 mostra il segno di una forte abrasione che ha causato 
la perdita di materiale lungo lo spigolo esterno; la lacuna si protrae per l’altezza di circa 10 cm

(11) Evidenti segni di rosume ancora chiaro sono indici di un’infestazione di tarli recente.

Dettaglio dei graffi presenti sul bordo interno 
della cassa, lato 2. 

Dettaglio dell’attacco di tarli presente sul lato 1. 

24.

4. Stato di conservazione



Una frattura evidente della lunghezza di 15 cm coinvolge l’asse sommitale interna del lato 4 
(asse 4b), nella porzione che si inserisce a scomparsa nel coperchio, fino a comportarne quasi 
il totale distacco. Lacune localizzate di piccole dimensioni sono visibili sulla sommità dell’asse 
3b a ridosso dell’angolo di giunzione con l’asse 4b, e al di sotto del foro inferiore della bretella 
sinistra. Data la fisionomia interna della cassa(12)  si presume sia assente un ripiano interno, 
probabilmente atto a suddividere spallacci (kote, sode), guanti (yugake) e gambali (kyahan, 
suneate) dalla corazza (dō)(13).
Gli elementi metallici si mostrano anch’essi coperti da depositi superficiali incoerenti che oc-
cludono la lucentezza della laccatura ad urushi. Quest’ultima tuttavia si presenta fortemente 
lacunosa a causa di numerosi sollevamenti e cadute, dovute alla pressione dei sottostanti 
prodotti di ossidazione del metallo. Tutte le placche si presentano infatti ossidate, di una 
colorazione tendente al rosso, soprattutto quelle nella parte inferiore della cassa che hanno 
perso quasi del tutto la finitura superficiale. La placca metallica che coinvolge l’intera altezza 
del lato 1 è deformata nella metà superiore, dove si presenta distaccata dall’asse in legno sot-
tostante. La serratura posta sul lato 3 è rimasta senza la propria chiave. I due piedini metallici 
presenti sotto la cassa nel profilo posteriore, sono fortemente ossidati e sfondati al centro.
L’etichetta cartacea presente sul fronte (lato 1)è in buono stato di conservazione, ben adesa 
alla superficie e perfettamente leggibile; quella presente sul retro (lato 3) al contrario è illeg-
gibile a causa di depositi superficiali e ossidazione del materiale costitutivo, che l’hanno no-
tevolmente scurita. Mostra lievi sollevamenti e una lacuna vasta come la metà inferiore della 
sua superficie originaria.
Le bretelle mostrano anch’esse depositi superficiali incoerenti che non permettono una 
corretta visione del colore del cuoio, e disturbano la lettura della fibra delle corde; il cuoio

 

(12) Si veda capitolo “Descrizione dell’opera”, p.6.
(13) Ivi. 

Dettaglio della frattura presente sul bordo alto 
del lato4. 

Dettaglio dello stato di conservazione del piedi-
no metallico presente sul fondo della cassa. 
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di rivestimento è molto disidratato e rigido, e mostra grinze superficiali e pieghe innaturali; 
estese abrasioni coprono indistintamente diverse zone della superficie. Le cuciture sono note-
volmente fragili ed in punti estesi delle parti inferiori si presentano aperte. Lacune di mediocri 
dimensioni sono visibili in diverse zone del rivestimento in cuoio: due rispettivamente sul lato 
esterno dello spallaccio di sinistra nella sua metà superiore, e sul lato interno dello spallaccio di 
destra a circa metà della sua altezza,  altre due sulla porzione inferiore di entrambi a ridosso del 
punto di ancoraggio alla cassa. Le prime causano la fuoriuscita dell’imbottitura interna, mentre 
le altre scoprono il cordoncino che  avrebbero dovuto rivestire. Infine si presentano entrambe 
deformate a causa della loro  mancata manutenzione, dell’errata posizione durante l’immagaz-
zinamento e la conseguente forma presa dalle bretelle irrigiditesi a causa della disidratazione. 
L’anima in corda delle bretelle è strutturalmente ben ancorata al sporto ligneo. Tuttavia presen-
ta numerose abrasioni superficiali, che ne compromettono la solidità, concentrate soprattutto 
attorno agli elementi metallici in cui si inserisce, a causa dello sfregamento tra i due materiali. 

4.2 Coperchio

Il coperchio è coperto da depositi superficiali differenti rispetto alla cassa; assieme al pulvisco-
lo atmosferico infatti sulla superficie esterna del lato E, si nota una stesura di colore ossidato e 
tendente al grigio, come fosse stata un’intervento intenzionale, volto ad abbassare il distacco 
cromatico tra questo lato, che, essendo il più esposto, si mostrava probabilmente più chiaro 
rispetto al resto della cassa. La superficie interna si presenta coperta da diffuse deiezioni di 
insetto e un leggero strato di polvere; i segni di urushi, utilizzato come adesivo tra le com-
mettiture delle tavole, è di colore scuro e talvolta crettato o sollevato dal supporto ligneo. Le 
finiture in lacca nera hanno differenti stati conservativi a seconda del loro orientamento e della 
loro esposizione: le facce superiori curve hanno totalmente perso la lucentezza tipica della 

Dettaglio della lacca urushi utilizzata come adesi-
vo all’interno del coperchio. 

Aspetto della superficio del lato E del coperchio.
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lacca nera, occlusa da evidenti depositi superficiali; inoltre la lacca sembra avere uno spessore 
esiguo rispetto alle altre superfici con lo stesso trattamento, forse perché l’urushi è stato dato 
in minori stesure, o forse perché consunto a causa dell’esposizione. Al contrario le facce lacca-
te piane inferiori paiono coperte da un esiguo strato di depositi superficiali, tanto da risultare 
ancora perfettamente lucide; a ridosso degli angoli, tuttavia sono visibili fessure e solleva-
menti dello strato di urushi, dovute probabilmente al movimento delle tavole sottostanti, in 
quanto si sviluppano lungo le commettiture. Diffusi segni di graffi e abrasioni ad andamento 
e direzione irregolari si concentrano sul lato E; lungo i lati A, B, C, D, per quanto sembrino 
assenti sulle superfici esterne, risultano presenti su quelle interne: sui lati B e D interni sono 
visibili abrasioni e graffi profondi probabilmente volontari, causai dalla forzata apertura della 
cassa. A sostegno di questa ipotesi vi è anche l’assenza di una placca metallica sul lato A in-
terno, con funzione di cerniera o di sede di un semplice meccanismo ad incastro per la chiu-
sura del coperchio, forse saltata in seguito alla forzatura. Diverse lacune di ridotte dimensioni 
e ammaccature sono visibili sul profilo inferiore interno della lacca nera. L’asse sul lato E che 
confina con il lato A si presenta fratturata in tutta la sua lunghezza per uno spessore di circa 
3 mm; tale apertura potrebbe essere dovuta a un ritro in direzione tangenziale della tavola, a 
causa di sbalzi termo-igrometrici o di un errata stagionatura delle assi stesse, in concomitanza 
alla leggera convessità della faccia di cui fa parte. Le estremità della frattura sono leggermen-
te sollevate ed hanno creato fessurazioni e sollevamenti dello strato di lacca urushi nera. La 
stessa tavola presenta una lacuna di circa 1,5 cm per lato nella sede di un nodo del legno, già 
rimosso e sostituito, forse addirittura al momento della realizzazione della cassa. 
Come nella cassa, gli elementi metallici si mostrano  coperti da depositi superficiali incoerenti. 
La lacca superficiale è lacunosa e mostra sollevamenti, a causa della pressione dei prodotti di 
ossidazione del metallo. Tutte le placche si presentano ossidate, di una colorazione tendente 
al rosso. Il gancio metallico a chiusura del coperchio, nel lato C, si presenta notevolmente

Dettaglio della placca metallica assente sul co-
perchio. 

Dettaglio della frattura e sollevamento dell’asse 
sul lato E che ha causato la fessurazione della 
laca nera. 
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piegato verso destra rispetto alla corretta posizione verticale, compromettendo-
ne il corretto utilizzo. L’ossidazione coinvolge l’intera superficie del meccanismo.
L’ancoraggio del gancio al coperchio risulta poco saldo per via della chiusura delle
linguette che lo tengono fisso al supporto, queste , con il movimento, hanno anche
segnato il legno causando diversi solchi. Le fascette di feltro che coprono le terminazioni
interne degli elementi metallici, si presentano in un cattivo stato di conservazione.
Presentano diversi sollevamenti e lacune per via della natura intrinseca del loro
materiale costituitivo che risulta molto sensibile all’umidità.  
Le etichette cartacee hanno ciascuna uno stato conservativo differente. Sul lato A rimane 
solamente il segno di un’etichetta, associabile a quella della cassa sul lato 1, sia per di-
mensione e forma che per posizione. Sul lato C l’etichetta a sinistra del gancio metallico 
si mostra coperta da deposito incoerente e le scritte sporcate di graffite tanto da risultare 
illeggibili; il supporto cartaceo è fortemente ossidato e fragile, lacunoso e sollevato dal le-
gno sottostante. Quella a destra, come quella del lato A è assente; resta anche in questo 
caso come impronta un lieve strato di carta ancora ancorato alla tavola sottostante. Infine, 
sul lato E l’etichetta di grandi dimensioni adiacente al lato C risulta ben adesa alla tavo-
la lignea, ma lacunosa e sporcata probabilmente dallo stesso prodotto utilizzato per il trat-
tamento della superficie di questo lato del coperchio.L’altra di dimensioni ridotte si mostra 
sollevata dal supporto ligneo, in buone condizioni fisiche, ma estremamente macchiata.

4. Stato di conservazione
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Dettaglio del gancio presente sul lato C del co-
perchio che si presenta piegato. 

Dettaglio del sistema di fermatura del gancio 
che ha causato dei solchi sul legno. 
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5. 
Progetto d’Intervento

Data la particolarità della finitura è stato necessario sostenere le diverse procedure di restauro 
da bibliografia e studi di settore per comprendere composizione e caratteristiche dell’urushi 
e la sua interazione con i diversi prodotti di restauro. Tuttavia, sono presenti diversi testi sulla 
tecnica di laccatura ad urushi ma poco materiale circa l’approccio di pulitura e conservazio-
ne di questa tipologia di manufatti. Nella tradizione Giapponese, oggetti laccati che hanno 
subito danni alla superficie o accumuli di deposito(14), vengono semplicemente ri-laccati se-
guendo lo stesso procedimento usato in antico. Secondo la legge sui Beni Culturali Giappo-
nesi(15), è proibito restaurare un oggetto antico di proprietà publica per evitare che questi 
vengano in un certo qual modo modificati. Se l’oggetto in questione si presenta in un pessimo 
stato di conservazione e deve essere esposto, si preferisce realizzare una replica dello stesso. 
Se si tratta invece di oggetti antichi di proprietà di privati, questi vengono normalmente re-
staurati utilizzando gli stessi materiali e tecniche con cui sono stati prodotti. Nel caso in esame, 
si è da subito esclusa la possibilità di utilizzare materiali e metodologie di intervento giappo-
nese i, come la riverniciature ad urushi(16), sia per un rispetto della manifattura orientale che 
mai si sarebbe riusciti ad eguagliare, che per mancanza di esperienza con questi materiali. 
Si è deciso dunque di utilizzare materiali che vengono normalmente usati nel restauro occi-
dentale di cui si ha esperienza e di cui si conoscono gli effetti.

(14) Normalmente le principali cause che possono portare al danneggiamento della laccatura ad urushi possono 
essere: danni fisici causati dalla manipolazione dell’oggetto; danni causati da una errata tecnica esecutiva; inter-
venti pregressi errati; danni causati dalle condizioni ambientali in cui si trovava l’oggetto.
(15) Leggi sulla Protezione delle Proprietà Culturali, Daijokan Fukoku (Protezione di Manufatti Antichi) deliberata 
dall’Ufficio Amministrativo Generale il 23 Maggio 1871, ripresa con la Legge Nazionale sulla Preservazione dei 
Tesoro Nazionale numero 17 del 1929 e dall’Ordinanza Imperiale numero 203. 
(16) L’utilizzo di materiali con base di urushi renderebbero l’intervento del tutto irreversibile, non compatibile con 
i dettami del restauro moderno occidentale.
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Intervento biocida 
Preventivo all’intervento manutentivo, la cassa subirà un trattamento biocida atta sia 
ad interrompere l’infestazione in atto sia ad evitarne di future.Si ipotizza dunque di ef-
fettuare un sacco anossico come intervento biocida preventivo alla manutenzione. 
Al termine dell’intervento si valuta la possibilità di utilizzo di un biocida residuale per il de-
posito, Permetrina, e un’altro per l’esposizione di natura atossica, come gli oli essenziali.

Pulitura
Prima di approcciarsi all’intervento di pulitura sarà necessario effettuare dei test di solubi-
lità per comprendere sia la natura del deposito superficiale presente, che l’interazione tra 
la finitura ad urushi e i solventi utilizzati. Dal momento che le finiture superficiali si differen-
ziano a seconda che l’urushi sia stato utilizzato come vernice a protezione del legno a vista 
o, miscelato ad inerti(14), come lacca nera a decorazione degli spigoli della cassa, le prove 
di solubilità dovranno anch’esse differenziarsi a seconda delle superfici trattate. L’interven-
to di pulitura dovrà essere selettivo e avere lo scopo di asportare unicamente il deposito 
superficiale, senza intaccare la lacca. Si ipotizza che lo strato di deposito sia composto da 
particolato atmosferico, ma forse anche da un sottile strato di cera o protettivo/lucidante,
steso probabilmente durante un intervento pregresso(15). Seguendo le linee guida sull’ap-
proccio alla pulitura, e ricordando che questa operazione deve essere controllabile, graduale 
e selettiva, si programma di iniziare con test di pulitura meccanica (Dry Cleaning(16)), compren-
dendo sia le aree di Urushi utilizzata a vernice sia di della lacca nera. Nel caso in cui la pulitura 
a Dry Cleaning non producesse alcun risultato, si passerà ad una pulitura di tipo fisico(17). In 
questo caso, dato il tempo limitato e la particolarità del supporto, sarà necessario fare riferi-
mento alla letteratura presente, avendo cura di utilizzare soltanto solventi, che, da letteratura, 
non presentino interazioni con l’urushi. Non si prevede di testare la pulitura chimica in quanto 
questa risulterebbe troppo aggressiva(18).
Lo stesso approccio verrà applicato anche sulle parti metalliche che presentano anch’esse una 
finitura ad Urushi.
Per quanto riguarda le bretelle si prevede una pulitura meccanica delle strutture in corda a 
vista, tramite aspirazione e l’ausilio di pennelli morbidi; le superfici rivestite da cuoio saranno 

(15) Tali ipotesi nascono dall’osservazione dell’interazione dello strato di deposito superficiale con i solventi in 
fase di pulitura e della fluorescenza emessa da tale deposito illuminato con lampade di Wood, paragonabile a 
quella della gomma lacca.
(16) Questo approccio è da sempre ritenuto come il meno invasivo nei confronti della superficie, altamente 
controllabile in quanto è l’operatore stesso che decide l’intensità e la potenza della pulitura, graduale perché il 
risultato è immediatamente visibile, il che permette all’operatore di essere selettivo.
(17) Comprende l’utilizzo di solventi in grado di disciogliere lo strato o il deposito da rimuovere senza modificar-
ne la composizione chimica.
(18) Si tratta infatti della metodologia di pulitura che comporta la trasformazione di una sostanza insolubile in una 
solubile mediante la modificazione della composizione chimica attraverso reazione chimica.
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invece soggette ad una detersione al fine di asportare il deposito incoerente, previo intervento 
di reidratazione attraverso prodotti specifici al fine di riconferire loro morbidezza ed elasticità. 
Non si prevede una pulitura delle etichette in carta, ad eccezione di quella di maggiori di-
mensioni collocata sul coperchio per la quale si valuterà in corso d’opera, in base alla solidità 
del supporto,  la possibilità di eseguire una pulitura a secco, con spugna wishab in polvere e 
pennello,  al fine di rendere la scritta presente più leggibile.

Consolidamento
Come descritto nel capitolo “Stato di conservazione”, la casa presenta diverse zone che han-
no subito un’attacco da parte di tarli, i quali hanno compromesso la natura meccanica interna 
del supporto ligneo. Sarà dunque necessario effettuare un’intervento localizzato di consolida-
mento del legno. Per quanto riguarda l’area di degrado presente sul fronte, sarà necessaria 
una pulitura meccanica preventiva per eliminare i residui di deposito incoerente prima di ef-
fettuare il consolidamento. Per quanto riguarda il prodotto da utilizzare, si ipotizza di testare 
l’utilizzo del Paraloid B72 e del Regalrez 1126.

Riadesione
Per le due etichette presenti sul coperchio che necessitano di un’intervento di riadesio-
ne, si prevede di testare due prodotti Klucel G e Tylose MH300P. Anche questa operazio-
ne verrà effettuata solo dopo la pulitura.Anche per le diverse scaglie di lacca nera urushi 
si prevede di testare diversi prodotti per la loro riadesione: Paralod B72 e Tylose MH300P.
In base alla risposta del cuoio delle bretelle alla reidratazione, e se quindi avrà ri-
acquistato sufficiente elasticità, si valuterà la possibilità di ricucire lungo le cucitu-
re aperte, al fine di restituire loro sostegno e garantire una corretta lettura del manufatto.

Ritocco, Stuccatura e Integrazioni
Al termine delle operazioni di pulitura e consolidamento è possibile passare alle operazioni 
che riguardano l’aspetto estetico dell’intervento. Si procederà dunque all’integrazione della 
lacuna del supporto nel coperchio, alla stuccatura o integrazione della mancanza presente sul 
fronte e infine al ritocco. Si deciderà man mano come e con che materiali effettuare queste 
operazioni. Si valuterà in fase di intervento la necessità di integrare le diverse lacune presenti 
sulla superficie in cuoio delle bretelle, data le loro dimensioni esigue e la volontà di prediligere 
i dettami del cosiddetto minimo intervento.

Protezione finale
Come ultima operazione, si prevede di stendere uno strato di protettivo. Questo dovrà garan-
tire una stabilità chimica e fisica nel tempo, verranno dunque testati diversi materiali e diverse 
tecniche di applicazione. Le superfici rivestite in cuoio delle bretelle verranno trattate con un 
prodotto a base di cera come idratazione finale e biocida residuale.
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6. 
Intervento Effettuato

Come descritto nel progetto d’intervento, prima di effettuare la pulitura sono stati svolti diver-
si test di solubilità al fine di comprendere l’interazione della superficie trattata ad urushi con le 
diverse metodologie di rimozione del deposito incoerente. Fonti bibliografiche(19) affermano 
che la vernice urushi è sensibile all’ambiente polare, ma quest’ultimo può essere utilizzato per 
la pulitura con le dovute precauzioni. Solventi accettati in letteratura per la pulitura di uru-
shi sono principalmente solventi polari come acqua e tensioattivi, ammonio citrato triabasico 
(TAC), acqua e ammoniaca e saliva artificiale(20); tali soluzioni tuttavia non sono generalmente 
utilizzati per la pulitura di finiture ad urushi che presentano una preparazione gessosa sotto-

stante(21); per queste superfici sono preferibili e più sicuri i solventi apolari come mineral Spirit 
e White Spirit, anche se non hanno la stessa efficacia di un solvente polare come l’acqua nella 
rimozione di deposito incoerente ben adeso alla superficie(22); l’utilizzo di acqua in questi casi 
pertanto deve avvenire in modo controllato. È altresì necessario comprendere la natura dei 
depositi superficiali che si hanno intenzione di rimuovere con l’intervento di pulitura. Nel caso 
della cassa il deposito incoerente è composto principalmente da particolato atmosferico, in 
alcuni punti guano, e si ipotizza che su tutta la superficie sia anche stato steso un sottile strato 
di finitura (forse gommalacca o cera) per ridare un aspetto lucido alla superficie.

(19) Jane L. Williams, The Conservation of Asian Lacquer: case studies at Asian Art Museum of San Francisco, 
workshop tenutosi al The Asian Art Museum San Francisco, 2008, p 20.
(20) Ivi.
(21) Nella tecnica di laccatura Wajima nuri, tipica della zona di Wajima, tra il sopporto e lo strato di lacca, veniva 
stesa una preparazione chiamata Jinoko, formata da una polvere cotta derivata da una roccia sedimentaria molto 
simile al gesso che crea un rivestimento duro e resistente. Hisour, Lacca tradizionale Wajima Museum of Urushi 
Art, https://www.hisour.com/it/traditional-lacquerware-wajima-museum-of-urushi-art-49444/ , consultato il 06-2-
2021. 
(22) J. L. Williams, 2008, p 31
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6.1 Trattamento Anossico

Come operazione preventiva all’intervento di restauro è stato eseguito un trattamento biocida 
sull’intera cassa tramite anossia, al fine di estirpare le infestazioni di tarli presenti all’interno 
del manufatto, debellandone tutti gli stadi evolutivi. Come operazione preventiva all’inter-
vento di restauro è stato eseguito un trattamento biocida sull’intera cassa tramite anossia, al 
fine di estirpare le infestazioni di tarli presenti all’interno del manufatto, debellandone tutti 
gli stadi evolutivi(23), attraverso assorbitori chimici. Sono stati realizzati due sacchi ad hoc per 
il manufatto, rispettivamente uno per la cassa e uno per il coperchio, utilizzando dei fogli in 
plastica  polibarriera EVOH(24) tagliati a forma del manufatto e saldati con una pinza termo-
saldante. Cassa e coperchio sono stati inseriti all’interno dei corrispettivi sacchi;  sono stati 
creati ulteriori sacchi chiusi di riempimento, da inserire all’interno del corpo della cassa, per 
eliminarne i vuoti e diminuire la quantità d’aria all’interno del sacco principale; ne conse-
guono una maggiore c tale accortezza ha permesso di agevolare l’azione degli assorbitori e 
diminuirne la quantità necessaria(25) e di assicurare una buona riuscita del trattamento. Sono 
quindi stati inseriti gli assorbitori chimici di ossigeno ATCO necessari ai volumi di aria presenti 
i ciascun sacco e relativi indicatori di ossigeno Oxy-eye che virano la loro colorazione da vio-
la a rosa in assenza di ossigeno. L’intero manufatto è rimasto all’interno dei sacchi anossici 
per un mese, tempo minimo necessario per assicurarsi un corretto trattamento antinfestante.

(23) Per essere efficace è consigliabile raggiungere una concentrazione di ossigeno pari allo 0,01%.
(24) Plastica che non permette la traspirazione e che non ha alcuna interazione con il manufatto al suo interno.
(25) Ogni assorbitore è in grado di assorbire fino a 1lt di ossigeno. 

La cassa e il coperchio all’interno del sacco anos-
sico. 

Dettaglio dell’apertura del sacco anossico. 
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6.2 Test e Pulitura

Come descritto nel progetto, la prima tipologia di pulitura ad essere stata testata è quella me-
diante dry cleaning, ovvero utilizzando mezzi fisici che puntano a rimuovere a secco i depositi 
superficiali. 

Dry cleaning
Sono stati selezionati 4 materiali per testare la pulitura in dry cleaning: cotone, spugna vul-
canizzata, spugna Wishab e spugna make-Up. Le prove hanno coinvolto sia la lacca nera sia 
quella di finitura trasparente sulle facce in legno a vista; sono state pertanto aperte delle fine-
stre di pulitura sul bordo alto della cassa sul lato 2.sono state eseguite le seguenti prove:
- 1 cotone: è stato utilizzato un tampone di cotone a secco che è stato rullato sulla superficie. 
Non ha prodotto alcun risultato. 
- 2 spugna vulcanizzata: si tratta di una spugna in lattice di gomma naturale vulcanizzata, mor-
bida che viene utilizzata per la rimozione superficiale di depositi. Per la prova è stata sfregata 
leggermente sulla superficie, non producendo però alcun risultato
- 3 spugna Wishab: : questa spugna presenta un lato morbido contenente linossina, l’attrice 
sintetico, olio minerale altri prodotti chimici vulcanizzati, ha un pH neutro. Per la prova è stata 
sfregata leggermente sulla superficie. Questa prova non ha prodotto alcun risultato, ma data 
la componente oleosa della spugna, ha rilasciato un sottile strato di residuo sulla superficie 
che ha conferito un’apparente lucentezza. 
- 4 spugna make-up: questa è una spugna commerciale in polipropilene esente da prodotti 
chimici che non lascia residui. Anche per questa prova la spugna è stata sfregata leggermente 
sulla superficie, non producendo però alcun risultato. 
Solventi.
Data l’inefficacia della metodologia dry cleaning, si è deciso di passare alla pulitura di tipo fisico 
mediante l’utilizzo di solventi. Seguendo le indicazioni della bibliografia a riguardo(26), si è deciso 
di iniziare i test utilizzando solventi di tipo apolare; fra questi l’attenzione si è concentrata sulla 
ligroina, testata in combinazione con i sistemi di pulitura visti precedentemente. È un solvente 
con un Fd di 97, Fp 2 e Fh 1, il che posiziona la ligroina all’interno del triangolo della solubilità, 
nell’angolo più estremo dell’apolarità(27). Si tratta di una miscela apolare di idrocarburi alifatici 
con un basso contenuto aromatico, poco penetrante, volatile e a debole ritenzione. Questo 
solvente è stato già sperimentato per la pulitura di lacche urushi dando ottimi risultati(28). 

(26) J. L. Williams, 2008, p 71
(27) Paolo Cremonesi, L’uso dei solventi organici nella pulitura delle opere policrome, ed. Il prato, Saonara  2004, 
p 
(28) Martina Trento,The conservation treatment of the B54 Japanese Armour from the Royal Armoury in Turin, 
2017, https://journals.openedition.org/ceroart/5272, consulato il 6-2-2021. 

6. Intervento Effettuato

36.



I seguenti test sono stati eseguiti adiacenti alle  prove di dry cleaning, e anche qui han-
no coinvolto superfici con lacca nera e con lacca urushi trasparente su legno a vista.
- 5 Ligroina: Il test ha previsto l’utilizzo di ligorina a tampone in cotone; anche in questo caso 
non ci sono stati risultati.
- 6 spugna Wishab + Ligroina: la prova ha previsto una prima stesura con la spugna Wishab 
e una successiva con ligroina a tampone. Anche in questo caso il test non ha prodotto alcun 
risultato, se non un’eccessiva lucidatura della superficie. 
- 7 spugna Make-Up + Ligroina: la prova è stata eseguita seguendo la metodologia preceden-
te sperimentando l’azione combinata di spugna make-up in polipropilene e ligorina. Anche in 
questo caso il test non ha prodotto alcun risultato. 
- 8 spugna Vulcanizzata + Ligroina: si è testato l’utilizzo di Spugna Vulcanizzata e ligroina; 
anche in questo caso la metodologia del test si può associare ai precedenti. Il test non ha 
prodotto alcun risultato.

- 9 Polvere di Wishab + Ligroina: Valutando tutti i risultati delle prove precedenti, si è deciso di 
riprovare con la spugna Wishab utilizzata in polvere. La polvere di Wishab viene lavorata sulla 
superficie con un pennello che permette di catturare il deposito che man mano farà diventare 
la polvere grigia. Anche in questo caso la pulitura è graduabile in quanto è l’operatore a muo-
vere la polvere e valutare quando essa ha agito. In seguito all’azione meccanica della Wishab 
in polvere si è passata la superficie con lignoina a tampone. Il risultato ha evidenziato un’ec-
cessiva lucentezza della superficie data dall’azione della wishab, e una mancata rimozione del 
deposito incoerente ancora presente.
- 10 Ligroina a pennello: si è deciso in ultimo di testare l’azione della ligroina lavorata a pen-
nello sulla superficie, seguita da una rimozione dei residui con tampone secco. Questa prova 
ha causato un leggero sbancamento della superficie, la quale, dopo la completa asciugatura, 
è risultata anche scabra a causa dell’eccessiva azione meccanica. 

Test di pulitura da 1 a 8 effettuati sul lato 4 della 
cassa

Dettaglio dei test di pulitura da 1 a 8 effettuati 
sulla cornice laccata.
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Ambiente Acquoso.  
Dati i risultati poco soddisfacenti delle prove con solventi apolari, si è deciso di passare all’am-
biente acquoso, seguendo le indicazioni fornite in diversi studi di settore(29). L’acqua è uno 
dei solventi più efficaci che si possano utilizzare e presenta un Fd 19, Fp 22 e Fh 58 che lo 
collocano nella parte più polare del triangolo della solubilità(30). L’azione dell’acqua come 
solvente non si esplica solo a livello di polarità ma è possibile agire anche per ionizzazione 
ovvero sfruttando il pH. È sempre preferibile rimanere in un range neutro di pH per evitare 
reazione con il substrato. L’acqua ha un intrinseco potere solvente nei confronti di sostanze 
filmogene idrofile che in molti casi compongono quello che noi definiamo “deposito incoe-
rente”; inoltre l’acqua è uno dei solventi atossici per eccellenza, sia per l’operatore che per 
l’ambiente. Per quanto riguarda la ritenzione e l’evaporazione dell’acqua, attraverso l’osser-
vazione delle curve di ritenzione è possibile affermare che è necessaria solo una giornata 
(24 ore) per avere una completa evaporazione dell’acqua dal substrato(31). Per queste prove 
si è deciso di sfruttare l’azione dell’acqua in combinazione con un tensioattivo, in questo 
caso il Tween 20. Si tratta di un tensioattivo non ionico, ovvero che non produce cariche 
in soluzione acquosa, derivato del sorbitolo, in grado di abbassare la tensione superficia-
le del liquido in cui viene disciolto grazie alla sua doppia funzione lipofila e idrofila.  L’ab-
bassamento della tensione superficiale porta con se un’aumento del potere bagnante, dimi-
nuzione del potere pentrante e diminuzione di risalita capillare. Queste proprietà conferite 
all’acqua sono ottimali per la pulitura della superficie in esame, in quanto si riduce notevol-
mente il problema della penetrazione dell’acqua all’interno del supporto, permettendo al 
contempo di aumentare il potere bagnante e dunque anche il potere solvente dell’acqua. 

(29) J. L. Williams, p 31
(30) P. Cremonesi, 2004, p 
(31) Paolo Cremonesi, L’ambiente acquoso per la pulitura di opere policrome, , ed. Il prato, Saonara 2011, p

Test di pulitura numero 9 effettuato sull’angolo 
in basso del lato 4. 

Test di pulitura numero 10 effettuato sulla parte 
bassa del lato 4. 
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Per evitare di dover sfruttare il potere detergente del tensioattivo, in quanto troppo aggressi-
vo,  non si è voluta superare la CMC del Tween 20, e se ne è aggiunta solo 1 goccia in 50 ml 
di acqua demineralizzata a pH7.In questo caso i test hanno coinvolto unicamente la finitura 
ad urushi trasparente con legno a vista e non la laccatura nera per via della differente quanti-
tà di deposito superficiale: nella cornice a urushi nero, infatti, è presente un minor accumulo 
di materiale. I test si sono quindi concentrati sulla parte alta del lato 2, sottostanti alle prove 
precedenti.
- 9a Acqua + Tween 20: La prima prova ha visto la stesura della soluzione a tampone sulla 
superficie e il passaggio successivo di un tampone di acetone per aiutare l’evaporazione del 
solvente. Il test ha dato un buon risultato, la superficie è subito apparsa più pulita e il tampone 
ha raccolto un deposito grigiastro. 
- 10a Make-up + Acqua e Tween 20: come per i test precedenti a solvente organico, anche in 
questo caso si è voluto testare l’azione combinata tra pulitura in dry cleaning e la soluzione di 
acqua e tween 20. Si è dunque deciso di testare l’utilizzo della spugna Make-up in polipropile-
ne, in quanto nei test precedenti non ha lasciato residui e la sua azione era omogenea, prima 
del passaggio del tampone di acqua e Tween 20, quest’ultimo seguito da una stesura di ace-
tone per aiutare l’evaporazione. Il risultato è stato però troppo aggressivo: il passaggio preli-
minare della spugna ha lasciato la superficie troppo esposta all’azione successiva dell’acqua. 
- 11a Acqua demineralizzata: come prova successiva si è deciso di testare l’azione dell’acqua 
demineralizzata da sola. Questo test ha previsto dunque l’utilizzo di un tampone con acqua 
demineralizzata passato sulla superficie e seguito subito da un tampone di acetone per acce-
lerarne l’evaporazione. La prova ha provocato una pulitura eccessiva.

Test successivi hanno avuto lo scopo di avere maggiore controllo dell’azione solvente dell’ac-
qua e gradualità nella pulitura; la superficie del manufatto in cui ci si è concentrati inizialmente

Test di pulitura 10a e 9a sul lato 4 della cassa. Test di pulitura 11a sul lato 4 della cassa. 
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 è stata quella attorno alla maniglia metallica del lato 2, caratterizzata da un forte annerimen-
to(32) per valutare l’efficacia dell’acqua nell’alleggerimento di questa alterazione cromatica. I 
test hanno previsto l’utilizzo di gel rigidi di Agar-agar(33), ottenuto tramite riscaldamento di 2gr 
di Agar-agar sciolti in 50 ml di acqua demineralizzata, al fine di ridurre il contatto dell’acqua 
con la superficie. L’Agar-agar è un idrocolloide naturale con proprietà addensanti composto 
principalmente da Agarosio e Agaropectina; forma soluzioni gelificate in grado di permette-
re un apporto controllato di umidità. All’interno del gel rigido di Agar le molecole di acqua 
possono muoversi e possono essere espulse applicando una leggera pressione al gel. L’acqua 
va a bagnare solo l’interfaccia tra la superficie e il gel rigido senza penetrare nelle porosità 
del materiale . Inoltre il gel funziona come una spugna in grado di asssorbire al suo interno il 
prodotto da rimuovere dal manufatto, reso solubile dall’azione del solvente. Date le superfici 
esterne della cassa omogenee e planari, e la volontà di non apportare calore al manufatto, la 
metodologia di applicazione del gel ha previsto il suo raffreddamento a parte e l’applicazione 
sull’opera a freddo del panetto di Agar-agar così ottenuto.
- 1G-2G-3G Acqua demineralizzata e Agar-agar + Carta Giapponese: Le prime prove hanno 
previsto di interporre fra il panetto di Agar e la superficie, un foglio di carta giapponese per 
evitare il contatto diretto fra i due e poter controllare l’apporto di acqua sulla superficie. Inol-
tre si è deciso di effettuare tre prove utilizzando questa metodologia ma con diversi tempi di 
applicazione: 30 secondi 1 minuto e 2,30 minuti seguiti da una rimozione a secco dei residui. 
Tutte tre le prove sono state effettuate attorno alla placca decorativa della maniglia del lato 2. 
Nessuno dei tre test hanno prodotto alcun risultato
- 4G Acqua demineralizzata e Agar-agar + Carta Giapponese : questa prova ha visto l’ado-
zione della medesima procedura delle precedenti e un tempo di applicazione di 2,30 minuti; 
all’applicazione è seguito un risciacquo umido prima con acqua demineralizzata e poi con 
acetone per favorire l’evaporazione del solvente. Il test ha dato un buon risultato.
- 5G Acqua demineralizzata e Agar-agar : dato l’ottimo risultato ottenuto con la prova prece-
dente si è deciso di effettuare lo stesso test cambiando la metodologia di risciacquo successi-
vo, da umido a secco e togliendo la carta giapponese, favorendo così il contatto fra il gel e la 
superficie. Si è dunque applicato il panetto di Agar sulla superficie attorno alla placca per 2,30 
minuti; i residui sono stati asportati con un tampone di cotone. Il test non ha prodotto però un 
risultato soddisfacente come quello precedente. 
- 6G Acqua demineralizzata e Agar-agar : il test successivo ha visto anch’esso l’applicazione 
del panetto di Agar-agar per 2,30 minuti senza carta giapponese. In questo caso però il ri-
sciacquo successivo è stato effettuato a umido prima con acqua demineralizzata poi con ace-
tone per favorire l’evaporazione del solvente. Il test ha dato un buon risultato. 

(32) Si veda il campitolo “Stato di conservazione” p 23. 
(33) Un’idrocolloide naturale con proprietà addensanti composto principalmente da Agarosio e Agaropectina. I 
gel di Agar riescono a trattenere acqua al loro interno e permettono un’apporto controllato di umidità.
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- 7G Acqua demineralizzata e Agar-agar: come prima prova si è deciso di riproporre il test 5G, 
che comprendeva l’applicazione del panetto di agar senza l’interposizione di carta giappo-
nese, per 2,30 minuti con successiva esportazione dei residui a secco. Il test non ha prodotto 
alcun risultato. 
- 11G Acqua demineralizzata e Agar-agar + ligroina: per la seconda prova si è deciso di effet-
tuare la prova con un tempo di applicazione del panetto di 2 minuti, senza carta giapponese, 
seguito da un risciacquo con ligroina. La prova non ha prodotto alcun risultato. 
- 12G Acqua demineralizzata e Agar-agar + ligroina : questa prova è stata effettuata seguendo 
la metodologia della precedente ma variando i tempi di applicazione, che in questo caso è 
stato 1,30 minuti. La prova non ha prodotto alcun risultato.

Test di pulitura da 1G a 6G sulla zona nera attor-
no alla maniglia del lato 4. 

Dettaglio dei test con Agar con interposizione di 
carta giapponese e senza. 

Test di pulitura 7G, 11G e 12G sul lato 4 della 
cassa.
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Schema riassuntivo della collocazione e tipologia di test propedeutici effettuati sul lato 4 della cassa. 

42.
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In contemporanea alle prove sulla cassa, sono stati eseguiti dei test anche sul coperchio, in 
quanto quest’ultimo, come spiegato nel capitolo “Stato di conservazione”(34), presenta un 
deposito incoerente differente rispetto alla cassa. Si è deciso di effettuare sul coperchio uni-
camente le prove che hanno portato dei buoni risultati sulla cassa. Le prime prove sono state 
eseguite sulla finitura di urushi trasparente a legno a vista e sono le seguenti:
- 9a Acqua + Tween 20: questa prova è stata eseguita con la medesima metodologia utilizzata 
per la cassa e ha prodotto dei buoni risultati.
- 4G Acqua demineralizzata e Agar-agar + carta giapponese: anche in questo caso il test ha 
dato un buon risultato.
 - 6G Acqua demineralizzata e Agar-agar : la prova in questo caso ha dato il risultato migliore 
fra quelli effettuati fino ad ora.
Le prove successive sono state eseguite su una zona in corrispondenza dell’angolo alto destro 
della faccia superiore (lato E), caratterizzata, come alcune aree della cassa, da un’alterazione 
cromatica di colore scuro tendente al nero.I test seguenti hanno avuto lo scopo di alleggerire 
questo annerimento.
Le prove successive sono state eseguite su una zona in corrispondenza dell’angolo alto destro 
della faccia superiore (lato E), caratterizzata, come alcune aree della cassa, da un’alterazione 
cromatica di colore scuro tendente al nero. I test seguenti hanno avuto lo scopo di alleggerire 
questo annerimento.
- 8G Acqua demineralizzata + Tween 20 e Agar-agar + Carta Giapponese: in questo test è 
stato prodotto un panetto di Agar-agar gelificando la soluzione di acqua deminrealizzata e 
Tween 20, con 2gr di Agar su 50ml. Il gel è stato posizionato sulla superficie, interponendo un 
foglio di carta giapponese per un tempo di 2,30 minuti seguito da una rimozione dei residui a 
secco. Il test non ha prodotto alcun risultato.
- 9G Acqua demineralizzata + Tween 20 e Agar-agar: a differenza della prova precedente (8G), 
è stato utilizzato il medesimo panetto di Agar-agar e le stesse tempistiche di 2, 30 minuti, ma 
senza l’interposizione di carta giapponese fra gel e superficie. L’applicazione del gel è stata 
seguita da una rimozione dei residui a secco. Il test ha prodotto dei buoni risultati. 
- 10G Acqua deminrealizzata + Tween 20 e Agar-agar: questa prova è stata effettuata con la 
stessa metodologia della precedente (9G), ma cambiando la tipologia di risciacquo, questa 
volta umido con acetone. La prova ha dato un buon risultato.
- 7G Acqua deminrealizzata e Agar-agar: si tratta della stessa metodologia della prova 7G 
eseguita precedentemente, ripetuta anche sulla parte scura del coperchio, ma variando leg-
germente la rimozione dei residui, che invece di essere effettuata solo a secco, ha seguito 
un risciacquo umido di acqua demineralizzata e poi acetone. Questa prova ha dato i risultati 
migliori. 

(34) si veda il capitolo “Stato di conservazione” p 26. 
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- 10 Ligroina a pennello: si è deciso di testare anche questa metodologia, che però come nella 
cassa, non ha prodotto alcun risultato. 
 

Al termine di tutte le prove di pulitura, una volta valutati i risultati, si è deciso di procedere 
con l’intervento utilizzando la metodologia con il gel rigido di Agar-agar con acqua demine-
ralizzata, lasciato agire sulla superficie per 2,30 minuti senza carta giapponese, seguito da un 
risciacquo umido prima di acqua demineralizzata e dopo di acetone. Come detto preceden-
temente tutte le prove e la successiva pulitura è stata estesa unicamente alle zone laccate 
ad urushi trasparente come finitura del legno, tralasciando le parti di lacca nera. Con questa 
metodologia di pulitura, la superficie è risultata da subito esente da deposito incoerente e ha 
riacquisto la sua lucentezza; inoltre la lettura delle venature del legno è risultata più corretta. 

Test di pulitura 9a, 4G e 6G sul lato E del coper-
chio. 

Test di pulitura 7G, 10G, 9G e 8G sul lato E del 
coperchio. 

Test di pulitura 10 sul lato E del coperchio. 
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Per quanto riguarda le finiture di lacca urushi nera sono state eseguite altre prove di pulitu-
ra oltre alle prime 8, testate sulla cassa, che hanno interessato anche questa finitura, ovvero 
quelle caratterizzate da metodologia dry cleaning e dry cleaning in combinazione con ligroina 
stesa a tampone. Dal momento che questi primi test non hanno portato a nessun risultato 
soddisfacente si è deciso di testare una metodologia a solvente polare.
- Acqua + acetone: questo mix è stato realizzato in proporzione 1:1 fra i due solventi e steso 
sulla superficie a tampone. I risultati sono stati subito soddisfacenti, in quanto tale metodo-
logia permetteva di riacquisire la lucentezza originaria della laccatura nera e l’asportazione 
totale del deposito superficiale.
Si è dunque proceduto alla pulitura di tutte le aree rifinite con lacca nera utilizzando que-
sta metodologia. In concomitanza con la pulitura del coperchio e in accordo con la so-
printendenza e il museo di provenienza, è stata asportata un’etichetta presente sul 
coperchio ritenuta incoerente e di nessun valore storico-artistico. È stata rimossa ese-
guendo un impacco con il gel rigido a base di Agar-agar e acqua demineralizzata, utilizza-
to a freddo, lasciato agire per 2, 30 minuti che ha disciolto la colla e ha permesso di ri-
muovere l’etichetta; i residui sono stati rimossi con tamponi di acqua demineralizzata.

Durante l’applicazione del gel di Agar per la 
pulitura. 

Dettaglio di una zona prima e dopo il trattamen-
to di pulitura. 

Durante la pulitura della lacca nera. Durante la rimozione dell’etichetta con Agar. 
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Le placche metalliche della cassa sono state trattate con una stesura a tampone di TAC (triam-
monio citrato) all’1% in acqua demineralizzata a pH 7(35). Sono da subito apparse più lucide 
e esenti da materiale incoerente superficiale. Per quanto riguarda i piedini metallici presenti 
sulla parte sottostante della cassa, il trattamento è stato diverso, in quanto queste non presen-
tavano la finitura ad urushi nero. In questo caso è stato utilizzato dell’Acido Tannico diluito al 
2% in acqua demineralizzata. Anche in questo caso la pulitura ha portato degli ottimi risultati.

6.3 Consolidamento 

Terminata la pulitura, si è passati al consolidamento delle zone che presentavano proble-
matiche relative all’attacco di insetti xilofagi. Le aree da trattare, dopo un’attenta anali-
si, erano unicamente due: una di piccole dimensioni sul retro, nel lato sinistro; una di di-
mensioni maggiori sul fronte, in corrispondenza del lato superiore destro della tavola 
che costituisce la parte bassa. In questo caso il degrado si sviluppava sia internamente 
con una mancanza di coesione ma anche esteriormente con una vera e propria mancan-
za di materiale, forse interamente mangiato dagli insetti o caduto in seguito agli attacchi. 
È stato dunque necessario pensare ad un’intervento che riuscisse a penetrare a fon-
do nel supporto e restituirgli le caratteristiche meccaniche perse. Si sono pertanto te-
stati due prodotti: Regalrez 1126(36) e Paraloid B72(37) entrambi diluiti al 5% in EtilAceta-
to. L’applicazione ha previsto dunque prima l’applicazione della Regalrez che appunto

(35) Prima dell’utilizzo della soluzione ne è stato controllato il pH tramite l’ausilio di una cartina tornasole, per 
assicurarsi che fosse neutro (pH 7) e non risultasse troppo acido, in modo da rendere l’intervento sicuro nei con-
fronti degli elementi metallici.
(36) Resina alifatica ottenuta tramite l’idrogenazione di oligoceni di vinil-toluene e alfa-metil-stirene, molto stabile 
all’invecchiamento, solubile in idrocarburi e solventi a bassa polarità. Grazie al suo basso peso molecolare, la Re-
galrez è in grado di penetrare maggiormente all’interno del legno degradato rispetto al Paraloid B72. G.M.Crisci, 
M. Cuscino, M.F. La Russa, M. Malagodi, Caratterizzazione delle proprietà del Regalrez 1126 e del Paraloid b72 
nel consolidamento del legno, atti del VI Congresso IGIIC (Spoleto 2008), ed. Nardini, Firenze 2008. 
(37) Resina acrilica solubile in chetoni, esteri e idrocarburi.

Il controllo del pH dell’acqua. Durante la pulitura degli elementi metallici. 
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ha un potere di penetrazione maggiore, seguito poi dal Paraloid. Questa doppia applicazione 
ha permesso un consolidamento del materiale ligneo in profondità restituendo le caratteristi-
che meccaniche al supporto. Per quanto riguarda il consolidamento dell’area degradata sul 
retro della cassa, l’operazione ha previsto l’inniezione unicamente di Paraloid B72 in quanto 
non era necessaria una profonda penetrazione del materiale. Al termine dell’intervento il le-
gno ha da subito riacquisto forza e non era più n pericolo di sfondamento o ulteriori danni.

6.4 Riadesione 

Per le diverse aree che presentano, come già descritto nello stato di conservazione, problemi 
di adesione al supporto ligneo si è differenziata la modalità di intervento in base ai materiali 
coinvolti. I sollevamenti delle etichette in carta, due sul coperchio e una sulla cassa, sono 
state le prime ad essere prese in esame. Inizialmente si sono testati due diversi prodotti per 
l’adesione: Klucel G(38) disciolto in Acetone al 2% e Tylose MH300P(39) in acqua al 4% en-
trambi testati per la riadesione delle etichette del coperchio. Dopo la stesura del prodotto 
si è fatta riaderire ciascuna etichetta al supporto ligneo grazie all’apposizione di un peso, 
previa protezione della superficie con un foglio di melinex. La prova con il Klucel G non ha 
dato i risultati sperati, in quanto non è stato in grado di far riaderire la carta al supporto; al 
contrario quella con il Tylose MH300P è stata soddisfacente: l’adesivo è riuscito a ridare ade-
sione alla carta non lasciando alcun residuo sulla superficie né sulla carta, e non si sono creati 
aloni o macchie sulle superfici. Pertanto quest’ultima è stata la metodologia scelta per l’ade-
sione di tutte le etichette di carta del coperchio e di quella presente sul lato 3 della cassa;

(38) Idrossipropilcellulosanon ionica e solubile in acqua e in solventi organici polari; è utilizzato come collante per 
materiali cartacei e in concentrazioni del 3-5% consente di preparare gel alcolici e idroalcolici.
(39) Metilidrossicellulosa, solubile in acqua fredda utilizzato sia come addensante per la creazione di gel semiri-
gidi, sia come adesivo leggero nell’ambito del restauro della carta.

Durante l’applicazione della Regalrez 1126. Durante l’applicazione del Paraloid B72. 
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per quest’ultima si è apprestata una maggiore accortezza perché probabilmente più antica 
rispetto alle precedenti, in quanto presenta una scritta giapponese, e forse di carta differen-
te, di grana più grossa, e molto alterata. Tuttavia anche qui sono stati ottenuti ottimi risultati.
Per quanto riguarda invece i sollevamenti di scaglie di lacca nera, l’operazione è stata differen-
te, a causa della natura rigida del materiale che tuttavia, per essere riportato in sede, necessi-
tava di essere leggermente ammorbidito. Si è testato inizialmente il Paraloid B72 in etil-aceta-
to al 5%, che però risultava troppo poco concentrato e non in grado di ammorbidire la scaglia 
che rimaneva sollevata. Si è deciso dunque di utilizzare anche qui il TyloseMH300P. Benché in 
concentrazione molto bassa (4%) la sua consistenza viscosa ha permesso sia di ammorbidire 
la scaglia sia di ridare adesione. Tutte le scaglie sono state trattate con questa metodologia.
Per quanto riguarda la scaglia di legno fratturata presente sulla parte alta dell’asse 4b sul lato 4, si è 
deciso di far riaderire il frammento utilizzando la colla Weldwood(40) che è stata stesa a pennello. 
Il frammento è stato poi tenuto in posizione per il tempo di asciugatura mediante dei morsetti. 

Durante tutto il periodo dell’intervento, si è valutata l’ipotesi di far riaderire, senza ap-
portare danni alla laccatura nera, la parte della tavola lignea dell lato E del coperchio, 
che oltre ad essersi fessurata, si era anche sollevata. Era dunque necessario identifica-
re un’adesivo sufficientemente tenace per ridare adesione ma che non causasse interazio-
ne con gli altri materiali presenti; a soddisfare questi requisiti si è scelta la colla Weldwo-
od che è stata iniettata a siringa all’interno delle micro-fratture lungo gli spigoli laccati, 
se ne è rimosso l’eccesso con tamponi imbevuti in acetone, e mantenuta in posa per cin-
que giorni, previo fissaggio delle assi lignee tramite l’utilizzo di morsetti giapponesi. 

(40) Una colla alifatica per legno che consente di eseguire incollaggi impermeabili e resistenti al calore; si tratta 
di un emulsione di Polivinilacetato modificato dall’inserimento di composti alifatici, che facilitano la creazione 
di legami cross-linking, hanno la particolarità di offrire un incollaggio immediato. Si tratta di colle che possono 
risultare parzialmente reversibili con acqua e tensioattivo o anche in un vasto range di solventi organici, che rie-
scono a rammollire il composto. Donald C. Williams, Some experiences with flexible gap-filling adhesive for the 
conservation of wood objects, Getty Center Conservation Institute 2009. 

Durante la riadesione dell’etichetta al lato C del 
coperchio.

Durante la riadesione del frammento di legno sul 
lato 4 della cassa. 

6. Intervento Effettuato

48.



Al termine dell’incollaggio il coperchio ha riacquisito una corretta planaria della superficie.

6.5 Cuoio 

Le bretelle in cuoio hanno subito un trattamento a parte rispetto alle altre superfici del manu-
fatto, a causa della differente natura del materiale. Dapprima è stata eseguita una detersione 
della superficie a tampone con acqua demineralizzata e Tween 20, 1goccia in 50 ml di acqua,   
per eliminare tutti i depositi incoerenti presenti sulla superficie. In seguito, per contrastare 
l’estrema rigidità e disidratazione del cuoio, è stato steso a pennello del Cire 123(41) in due 
mani, massaggiando la superficie fino al completo assorbimento del prodotto; inoltre nelle 
estremità inferiori sono state mantenute umide con impacchi di cotone imbevuti in acqua 
demineralizzata per 24 ore, al fine di restituire loro un corretto riposizionamento. Grazie a 
questi accorgimenti è stato possibile restituire al cuoio un’aspetto più nutrito e rimediare alla 
deformazione presente sulla parte bassa della bretelle, come descritto nello stato di conserva-
zione. Le bretelle sono state quindi rimesse in posizione e fermate momentaneamente con del 
nastro adesivo di carta scaricato, in modo da riposizionare il cuoio correttamente. Si è quindi 
proceduto con il risarcimento delle lacune attraverso l’inserimento di toppe in cuoio adegua-
tamente sagomate; la superficie della toppa a contatto con l’originale è quella non trattata 
e dunque più ruvida che permette un incollaggio migliore. Come adesivo si utilizza il Tylose 
MH300P al ….in acqua demineralizzata miscelato all’amido di riso, quanto basta per ottenere 
un composto viscoso e adesivo. Si è dunque provveduto a ricucire i due lembi di cuoio, dove 
mostrava evidenti scuciture, utilizzando un filo di cotone cerato e un’ago da calzolaio adatto

(41) Prodotto specifico per il cuoio utilizzato per ammorbidire e detergere. Si tratta di un’emulsione a base di olio, 
incolore e derivato dal sego ovvero grasso di bovino; possiede un pH neutro leggermente alcalino che protegge 
la pelle. Al suo interno contiene un fungicida e insetticida come protettivo contro gli attacchi biologici. Questo 
prodotto è pronto all’uso e si assorbe sul cuoio molto secco.

Durante l’asciugatura della colla e il posiziona-
mento dei morsetti giapponesi. 

La superficie del lato E del coperchio dopo l’o-
perazione di riadesione. 
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per la pelle. Al termine di tutte queste operazioni, è stato steso un sottile strato di Klu-
cel G al 5% in Acetone sulle zone di consunzione della pelle per proteggerle. Per proteg-
gere le corde ed evitare che queste subiscano ulteriori danni, si è deciso di applicare del 
feltro all’interno della placca metallica che contorna il foro di passaggio all’interno del le-
gno. A termine dell’intervento è stato applicato uno strato protettivo finale di CIRE 123.

6.6 Ritocco, Stuccatura e Integrazione

Completate tutte le fase di conservazione del manufatto, si è passati al miglioramento delle 
condizioni estetiche del manufatto. Come prima operazione si è provveduto all’integrazione 
del supporto sul coperchio, dove, come descritto nello stato di conservazione, era presente 
una mancanza. Si è da subito optato di effettuare una integrazione con la stessa specie legno-
sa, creando un inserto in Pawlonia, previo rilievo a contatto delle facce superiore ed inferiore 
del foro. Ottenuta la forma corretta si è deciso di tingere il legno utilizzando l’Urushi in modo 
da ottenere una colorazione il più simile a quella del legno originale del coperchio. L’inserto 
sagomato e tinto è stato incollato con Balsite(42) sfruttandone sia le proprietà adesive che 
riempitive. A completa asciugatura dell’adesivo, l’inserto è stato piallato nella sua superficie 
inferiore, non trattata con urushi, per portarlo a livello con il supporto, ed infine ritoccato sul 
fronte e sul retro in modo da creare una superficie senza soluzione di continuità.

(42) Si tratta di uno stucco bicomponente a base epossidica che non ritira in fase di asciugatura e che risulta 
lavorabile con bisturi e sgorbie.

L’inserimento delle toppe di cuoio nelle lacune 
delle bretelle. 

Durante la cucitura delle parti terminali delle 
bretelle. 
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Sono state quindi eseguite delle stuccature utilizzando anche in questo caso Balsite, al fine di 
risarcire le lacune presenti tra le commettiture delle tavole sul fronte della cassa e le fessura-
zioni lungo gli spigoli laccati neri sui lati B e D del coperchio. In quest’ultimo caso la Balsite è 
stata addizionata a del pigmento nero in modo da agevolare le operazioni di ritocco finale. Lo 
stucco è stato poi lavorato con sgorbie e carta vetrata per essere portato a livello del supporto. 
In accordo con il committente e la soprintendenza, si è deciso di non stuccare anche la fes-
surazione presente sul lato E del coperchio; per evitare però che questa potesse diventare 
passaggio di deposito incoerente all’interno della cassa, si è deciso di chiuderla. Per assicurare 
la chiusura della fessurazione senza effettuare una stuccatura, si è deciso di posizionare una 
striscia di tessuto all’interno del coperchio in corrispondenza della rottura. Si è optato per un 
tessuto nero e sufficientemente spesso da non far passare polvere; questo è stato incollato al 
coperchio con del TyloseMH300P al 4% in acqua demineralizzata. 

Successivamente si è deciso di intervenire sulle pezze di feltro presenti all’interno della cassa, 
come prima operazione sono stati riadese le porzioni sollevate utilizzando il TyloseMH300P al 
4% in acqua deminrealizzata. A seguire, è stato applicato un velo di lione a copertura del feltro 
per proteggerlo e assicurarne una buona conservazione, anche questo è stato incollato con

L’inserto collocato all’interno della mancanza. Durante il ritocco dell’inserto. 

La stuccatura di Balsite effetttuata sul fronte 
della cassa. 

Durante l’applicazione del tessuto nero all’inter-
no del coperchio. 
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Tylose MH300P al 4% in acqua deminrealizzata. 

Si è preso in considerazione anche il problema del gancio presente sul coperchio che aziona 
il meccanismo di chiusura della cassa. Come descritto nel capitolo dello “Stato di conserva-
zione”(43) questo si presenta deformato e dunque non permette una corretta chiusura della 
cassa. Per permette un corretto riallineamento del gancio è stato necessario asportarlo dal 
coperchio, semplicemente aprendo l’occhiello che lo aggancia, e leggermente livellato con 
una raspa per attenuare la curvatura. Per ottenere un riallineamento perfetto sarebbe stato 
necessario utilizzare una fonte di calore, ma si è preferito non intervenire eccessivamente. 
Come ultima operazione è stato effettuato un ritocco mimetico a selezione cromatica con 
tempera all’Acril al 2% su tutte le abrasioni e consunzioni della cassa e coperchio, ma anche 
per alleggerire le macchie scure e integrare gli sbiancamenti. Sulla stuccatura a Balsite sul 
fronte, è stato dapprima effettuato un’abbassamento cromatico con una tempera all’Acril, e 
successivamente un ritocco a rigatino con selezione cromatica con colori a vernice per simu-
lare le venature del legno.

6.7 Protezione Finale

Come ultima operazione si è dunque passati alla stesura del protettivo finale delle superfici 
esterne della cassa e del coperchio. La superficie non necessitava di una resa estremamente 
lucida, dunque sono stati esclusi tutti i protettivi con finitura Gloss. L’attenzione si è subi-
to focalizzata sulla Reglarez 1126 e 1094 disciolti in White Spirit, sono state preparate due 
diverse diluizioni : 20% e 10% di entrambe. Entrambe le diluizioni dei due prodotti sono 
state testate su una prova di stesura ad urushi per valutare la resa finale del protettivo. Si 
è così deciso di utilizzare la Regalrez al 10% in white spirit steso a pennello in due mani. 
La cassa dopo l’intervento manutentivo ha migliorato non solo le sue condizioni estetiche, riac-
quistando la lucentezza delle finiture ad urushi, necessaria per una corretta lettura del manufatto, 

L’applicazione del velo di lione. L’applicazione del velo di lione. 
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Durante l’applicazione del protettivo. L’aspetto della lacca nera dopo la stesura del 
protettivo. 
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6. 
Conclusioni

7.1 Proposte di Manutenzione ed Esposizione

A conclusione dell’intervento si propongono in questa sede procedure per migliorare la con-
servazione e la fruizione dell’opera, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, program-
mati nel tempo, che individuino gli addetti al lavoro nel mantenimento della corretta conser-
vazione, e specifiche scelte espositive. 
Per restituire una corretta lettura del manufatto si segnalano i seguenti interventi che non si 
è riusciti a realizzare in questa occasione. Il primo prevedrebbe di migliorare l’ancoraggio del 
gancio di chiusura del coperchio, attualmente lasciato lasco, perché non si aveva la possibilità 
di correggere la distorsione del metallo. Si propone quindi di interfacciarsi con un professioni-
sta esperto nel restauro di metalli, che abbia le strumentazioni adeguate a restituire al gancio 
la corretta forma nel punto in cui si ancora al perno del coperchio, in modo da fare in modo 
che si riesca a far coincidere l’altra sua estremità con la serratura della cassa.
In fase di esposizione del manufatto inoltre si suggerisce di creare una struttura in plexiglass 
trasparente per ciascuna delle bretelle che le mantenga nella loro corretta posizione, evitando 
ulteriori tensioni dovuti a posizionamenti errati, che ne permetta una migliore osservazione e 
le valorizzi; si è pensato di utilizzare strutture in plexiglass perché possono essere realizzate 
ad hoc per il manufatto, risultano inerti e rispettose del materiale originario con cui vanno a 
contatto, e in quanto trasparenti rispettano i valori estetici del manufatto per ciò che concerne 
la fruizione.
Si invita ad inserire all’interno della cassa un diffusore di una miscela di oli essenziali come 
biocida residuale che contrasti nuove colonizzazioni di tarli. La miscela, che potrebbe essere a 
base di olio essenziale di Cedro Giapponese, è da posizionarsi sul fondo della cassa, magari 
fissato all’interno di un ulteriore contenitore che non ne consenta il rovesciamento, o previa
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 apposizione di tessuto non tessuto e foglio di melinex, che evitino il contatto diretto con 
la boccetta proteggendo la superficie lignea in caso di versamento accidentale del conte-
nuto;  la miscela di oli è da cambiare periodicamente, magari durante la manutenzione or-
dinaria delle opere del museo, che ne possa inoltre valutare l’efficacia nel lungo periodo. 
La manutenzione ordinaria risulta inoltre necessaria al controllo periodico dell’integrità delle 
superfici del manfatto, sia di quelle originali che di quelle aggiunte durante l’intervento di 
manutenzione appena eseguito, attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie 
evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci ci si deve affidare a personale tecnico con 
esperienza, che, qualora noti danni strutturali, forme di degrado o di alterazione, o nuovi 
attacchi biologici, possa valutare ed eventualmente eseguire interventi di messa in sicurez-
za dell’opera, porre rimedio immediato a danni di lieve entità o proporre alla direzione del 
museo di Arte Orientale di Venezia un ulteriore intervento di restauro. In concomitanza con 
questi controlli è auspicabile che venga eseguita una periodica spolveratura delle superfici 
esterne in modo che il deposito del particolato atmosferico non torni ad opacizzare le su-
perfici laccate e potrà garantire il mantenimento delle condizioni conservative ed estetiche 
a cui si è giunti con la manutenzione appena eseguita, nonché una corretta lettura dell’o-
pera. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato. 
Infine, ci si auspica che questo intervento abbia posto le basi per un ulteriore studio del 
manufatto e un approfondimento circa l’analisi delle specie legnose che la compongono, 
di cui si è solo potuta formulare un’ipotesi, e la tecnica esecutiva di casse porta armatura di 
tale sorta; nello specifico sarebbe interessante trovare soluzione al quesito circa l’incastro 
del coperchio sulla cassa e ipotizzare tramite confronti con altri esemplari simili, appartenen-
ti ad altre collezioni museali, la forma ed il funzionamento della cerniera metallica, attual-
mente assente, e della serratura, ed eventualmente pensare ad un ripristino di di entrambe.

L’intervento di manutenzione della cassa giapponese porta armatura è riuscito a restituire 
una corretta lettura dell’opera, interrompere i fenomeni di degrado e preservare l’integrità 
del manufatto e ha permesso, agli esecutori del restauro e all’ente proprietario, di riscoprire 
il valore storico del manufatto. L’accurata osservazione dell’opera in primis, successivamente 
accompagnata e sostenuta da una campagna fotografica ha consentito di indagare i processi 
della tecnica esecutiva della cassa, e le vicende conservative, che ne testimoniano l’utilizzo e 
le manutenzioni nel corso dei secoli passati.
L’intervento è stato volto al risanamento dei danni causati principalmente dalle cattive con-
dizioni di conservazione, dai depositi superficiali incoerenti e dagli attacchi biologici, con 
lo scopo di rallentarne il progresso e ripristinare l’integrità fisica e cromatica delle superfici 
dell’opera. L’analisi approfondita delle cause di degrado ha permesso di stilare una proposta 
di manutenzione ordinaria che preveda principalmente il mantenimento dei valori estetici rag-
giunti e un contrasto ad eventuali nuove colonizzazioni di tarli.
Le proposte espositive sono state volte alla restituzione di una lettura corretta del manufatto
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senza soluzione di continuità, valorizzando la presenza delle bretelle, quale elemento caratte 
istico; inoltre, sarà possibile utilizzare i dati di tale intervento, per la creazione di pannelli illu-
strativi e tavole tematiche, atti a migliorare la conoscenza dell’opera e a rinnovare e stimolare 
l’interesse del visitatore, attraverso proposte di lettura differenti dalle usuali, come può essere 
l’esposizione dell’intervento eseguito, della tecnica esecutiva della cassa o del funzionamento 
dei sistema di chiusura del coperchio.
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