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A proposito di Ustica: Boltanski
e il Museo per la Memoria di Ustica
Intervento sull’installazione, riflessioni
sulla deperibilità, proposta di metodo
Sara Penoni, Lucia Vanghi, Andrea Vigna, Carlotta Letizia Zanasi

L’installazione permanente:
origine e realizzazione
L’installazione di Christian Boltanski prende origine dal
relitto del DC-9 I-TIGI della compagnia ITAVIA, partito il 27
giugno 1980 da Bologna per Palermo con 81 civili a bordo e
abbattuto per errore da un aereo militare nel mare di Ustica.
Di fronte all’ipotesi iniziale di un guasto tecnico, i parenti
delle vittime, costituitisi in Associazione, ottennero l’apertura di indagini giudiziarie. Queste si basarono sulla perizia
effettuata sul relitto, recuperato dal fondale marino in più
riprese. Il processo, conclusosi nel 1999, ha chiarito la dinamica dei fatti, ma non la nazionalità dell’aereo responsabile.
Il relitto, ricomposto e conservato per le indagini in un
hangar militare a Pratica di Mare, dopo il processo è stato
trasportato a Bologna dove, per volontà dell’Associazione
Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e grazie alla
collaborazione tra MiBACT, Ministero della Giustizia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di
Bologna, è stato realizzato il museo.
Nel 2007 Boltanski, invitato dall’Associazione, ha creato
attorno al relitto l’installazione permanente A proposito di

Ustica. Il museo, realizzato all’interno dell’ex deposito tranviario messo a disposizione dal Comune di Bologna, è stato
inaugurato il 27 giugno 2007, e fa parte del MAMbo-Istituzione Bologna Musei (figg. 1-2). Nell’installazione, il relitto,
non direttamente accessibile al pubblico, è visibile grazie
a un ballatoio perimetrale lungo il quale sono disposti 81
specchi neri, inclinati in modo da riflettere il visitatore; da
ogni specchio viene emessa una frase sussurrata che riproduce idealmente l’ultimo pensiero di un passeggero ignaro
della tragedia incombente. Dal soffitto scendono 81 lampadine che si accendono e affievoliscono seguendo il ritmo di
un respiro. Nove grandi casse nere sono disposte attorno
all’aereo, ognuna contenente oggetti personali appartenuti
alle vittime e recuperati con il relitto.
Il relitto dell’aereo è formato da frammenti di lamiera
posizionati su una struttura in rete e tubi metallici che
imita la sagoma del DC-9. Ogni pezzo di lamiera è identificato da un’etichetta cartacea collegata a cartellini metallici o in materiale plastico che riportano posizione, data,
ora del ritrovamento. La corrispondenza dei frammenti
sulla sagoma è indicata da nastri adesivi che ne riportano

Fig. 1. Interno
del museo con
l’installazione A
proposito di Ustica.
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il numero identificativo, permettendo così la ricostruzione dell’aereo. Etichette, cartellini e adesivi documentano
l’inchiesta sulla tragedia e la ricerca tenace della verità, e
sono ora parte integrante dell’installazione. Gli altri elementi dell’installazione (casse, specchi, lampadine) sono
stati realizzati su indicazione di Boltanski.

L’installazione dieci anni dopo:
deperibilità e memoria
In dieci anni di esposizione al pubblico, il relitto si era
progressivamente ricoperto di uno strato polveroso. Sotto la polvere, tra schizzi e percolazioni di materiali vari,
spiccava l’accumulo di prodotti di corrosione delle parti
metalliche, causato dalla presenza di sale mai completamente rimosso dopo il recupero dai fondali marini. La corrosione del metallo aveva reso ampie parti di superficie
polverulente; la vernice residua era interessata da diffusi
distacchi e sollevamenti. L’accumulo di polveri causava nel
pubblico la percezione di una mancanza di cura e indeboliva il messaggio dell’installazione: occorreva quindi un
intervento di spolveratura, operazione per la quale il responsabile dell’Istituzione Bologna Musei si è rivolto alla
scuola di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
L’aspettativa espressa dalla presidente dell’Associazione1 andava però ben oltre la spolveratura, ed era quella di
un ‘restauro’ capace di protrarre nel tempo la memoria
della tragedia e di un evento simbolo dell’impegno civile.
Fig. 2. Interno
del museo con
l’installazione A
proposito di Ustica.
Fig. 3. Mappatura delle
morfologie di degrado,
ala sinistra, settore
B2SX.
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Dal punto di vista puramente conservativo, è noto che
i depositi di polveri costituiscono un acceleratore di degrado, e la loro rimozione avrebbe dunque favorito sia
la leggibilità dell’installazione che la conservazione dei
materiali. Tuttavia, la massiccia presenza di sali solubili,
in un ambiente difficilmente climatizzabile, non rendeva
plausibile una promessa di arresto del deperimento dei
materiali, già troppo avanzato. Intervenire su questa installazione artistica, dal legame profondo con la memoria, imponeva dunque una riflessione sulla deperibilità
intrinseca dei suoi materiali costitutivi. Per mantenerla
viva non bastava rimuovere le polveri, bisognava anche
agire sugli elementi su cui questa memoria era costruita,
ossia lavorare sulla documentazione del relitto inserita
nell’installazione.

Organizzazione dell’intervento
Questo intervento, atipico per una scuola di restauro, è
stato condotto con la modalità del cantiere scuola, dove
docenti e studenti sono stati impegnati, prima che nell’esecuzione del progetto, nella formulazione del progetto stesso2. Per rispettare le aspettative espresse sia dal
presidente dell’Associazione che dal Museo, la progettazione si è basata su una fase informativa preliminare:
a partire dall’autunno 2017 ci sono stati contatti con responsabili e promotori del museo, con tecnici coinvolti
nella collocazione del relitto nello spazio bolognese, visite al museo, studio di materiali informativi, ricerche in
rete. Gli elementi raccolti ci hanno aiutato a focalizzare il
cardine dell’intervento necessario e mettere a punto una
metodologia utile anche in prospettiva di una ciclica revisione della manutenzione.
Prima di iniziare le operazioni pratiche, l’area di lavoro è stata suddivisa in settori di intervento, e dopo una
prima analisi visiva, il cantiere è stato messo in sicurezza segnalando le parti di lamiera aggettanti, proteggendo le casse nere e rimuovendo i sassi che circondano il
perimetro dell’aereo, in modo da consentire l’utilizzo dei
trabattelli mobili e non lasciar depositare sopra i sassi le
polveri rimosse.
Sono stati anche eseguiti prelievi di prodotti di corrosione dei materiali costitutivi, fatti analizzare per escludere la presenza di sostanze nocive per gli operatori e
indirizzare la scelta dei DPI3. Inoltre, constatata la presenza di cloruri, è stato impostato un rilevamento delle
condizioni microclimatiche del museo. Le misurazioni di
umidità relativa e temperatura effettuate quotidianamente in nove punti del museo, valutati come maggiormente
significativi, venivano ripetute tre volte al giorno per la
durata del progetto. Una volta raccolti, tutti i dati sono
stati ordinati in tabelle e grafici per determinarne l’andamento giornaliero e orario.
Per organizzare la documentazione sullo stato dei materiali, loro quantità e dislocazione, ogni settore è stato
fotografato, rielaborando poi le immagini da utilizzare
per le mappature necessarie allo svolgimento del lavoro,
e passando quindi dal formato cartaceo a quello digitale.
La prima mappatura è stata quella del degrado, basata su
un glossario visivo del degrado. Questo strumento, mes-
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so a punto per l’occasione, ci ha aiutato a individuare,
identificandoli in modo univoco, i fenomeni di degrado
che sono poi stati riportati sulle tavole tematiche (fig.
3). Contemporaneamente è stata fatta la schedatura e la
documentazione fotografica di etichette cartacee, cartellini di plastica relativi ai settori di ritrovamento, nastri
adesivi e pezzi posizionati diversamente dalla sede originale. Questa operazione è stata particolarmente impegnativa per collocazione, stato conservativo e quantità
di questi documenti: tralasciando i molti inaccessibili,
quelli schedati sono stati circa 300. Posizioni e materiali
sono stati riportati su mappe tematiche, restituendo visivamente l’estrema frammentarietà del relitto nel suo
complesso (fig. 4).

L’intervento
La spolveratura ha riguardato essenzialmente le parti
metalliche e il materiale documentario; le aree oggetto di
operazioni mirate sono state successivamente riportate
su tavole utilizzabili in un futuro monitoraggio.
Per non riattivare i sali, la rimozione delle polveri
sulle parti metalliche è stata eseguita a secco. Questa
operazione ha riguardato superfici morfologicamente e
strutturalmente molto differenti, ed è stata eseguita utilizzando pennelli di varia dimensione e forma, aspiratori,
piumini telescopici, panni antistatici, spazzole e spazzolini di vario tipo, trattando tutte le parti raggiungibili da
terra o dal trabattello, con mezzi a nostra disposizione e
con ‘prolunghe’ costruite sul posto. La quantità e qualità
delle polveri ha reso necessario un secondo passaggio,
esteso questa volta anche sulla struttura metallica di
supporto del relitto, allo scopo di migliorare la fruibilità
dell’opera nel suo complesso.
Il velo polveroso residuo, aderente alle superfici lisce, è
stato rimosso con spugne in lattice vulcanizzato, scelte tra
i materiali del dry cleaning, mentre i depositi più resistenti sono stati rimossi meccanicamente o trattati localmente
con attrezzi leggermente inumiditi e subito asciugati.
Durante le operazioni di pulitura era risultato evidente lo stato precario di parti della vernice residua, in particolare di quella rossa in corrispondenza dei finestrini
e relativa alle scritte ITAVIA, presenti sulle ali e sui lati
della fusoliera. Queste parti, identificative della compagnia aerea e di grande impatto visivo, sono state messe
in sicurezza con un intervento localizzato, esteso anche a
zone a vernice bianca caratterizzate da distacchi di grande
entità. Sull’ala sinistra la scritta ITAVIA era andata quasi
completamente perduta, e i frammenti residui erano a rischio di perdita totale. Per mantenere queste parti nella
posizione corretta, è stato ricostruito un modello in carta ricalcando la scritta dell’ala destra, conservatasi quasi
intatta. Gli interventi fatti sulle parti metalliche dei vari
settori sono stati riportati su mappe, differenziando per
quanto possibile la metodologia applicata (fig. 5).
Anche il lavoro su cartellini, etichette e segnalini che documentano il ritrovamento e la ricostruzione delle parti del
relitto è risultato complesso per lo stato dei materiali: tutti
erano coperti di polveri e spesso illeggibili per il viraggio
del medium grafico; quelli cartacei presentavano inoltre on-

dulazioni, strappi, lacune; quelli plastici, più resistenti, erano comunque impolverati e talvolta poco leggibili; i nastri
adesivi argentati avevano un ridotto potere adesivo.
L’intervento, mirato a conservare per il possibile la
leggibilità di questi documenti, è stato eseguito in opera
e differenziato a seconda del materiale costitutivo. Su cartellini in plastica e nastri adesivi è stata sufficiente una pulitura su recto e verso prima con pennelli e poi con spugne
in lattice vulcanizzato.
Sulla documentazione cartacea, più fragile per natura,
e in uno stato di conservazione diversificato, l’intervento è
stato necessariamente più complesso. Dopo la spolveratura a pennello è stato fatto un test di solubilità dei medium
grafici per verificarne la reazione rispetto a un eventuale
intervento per via umida. L’osservazione con lampada di
Wood di scritte illeggibili per l’alterazione dell’inchiostro
non ha dato purtroppo risultati positivi, poiché il pigmento del medium grafico, quasi completamente virato, non è
apparso leggibile all’UV. Su alcuni cartellini che presentavano tracce di un attacco biologico è stata effettuata una
disinfezione con benzalconio cloruro, applicato a scopo
precauzionale4; i rilevamenti a campione del valore del
pH non hanno evidenziato la necessità di un trattamento
di deacidificazione.
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Fig. 4. Mappatura della
posizione dei cartellini,
corpo aereo, settore
A2SX.
Fig. 5. Mappatura
della fermatura dei
sollevamenti di vernice,
settore a1DX.
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2. Il progetto ha coinvolto per due annualità consecutive (settembre-ottobre 2018 e settembre-ottobre 2019) gli studenti al terzo anno di
corso dei profili PFP1, PFP2 e PFP5.
6
Fig. 6. Impronta
lasciata da un visitatore
su uno degli specchi
(foto di Mattia
Pierattini).

L’intervento di pulitura a secco è stato portato a termine con spugne in lattice vulcanizzato, bisturi e spatole. I
cartellini maggiormente degradati sono stati spianati
e rinforzati con operazioni di mending o di foderatura,
staccandoli se necessario dalla loro posizione originale e
sostituendo i vincoli non più funzionali. Al termine delle operazioni che mettevano in circolo le polveri rimosse
dall’aereo, sono stati trattati anche le casse e gli specchi,
particolarmente suscettibili di impolveramento; le frequenti impronte riscontrate sulle superfici degli specchi
(dita, orecchie, zigomi, guance dei visitatori) sono state documentate prima della loro necessaria rimozione (fig. 6).

Riflessioni conclusive
Quanto e fino a che punto rimuovere la polvere e che valore attribuirle, nel rispetto dell’installazione, erano alcuni
degli interrogativi che ci hanno accompagnato per tutto
il cantiere. Alla fine dell’intervento, il relitto è risultato
più definito nei contorni e nei colori, e il contrasto fra le
parti ‘riordinate’ e l’aspetto estremamente frammentario sembra accentuare la drammaticità dell’installazione
stessa. Sappiamo tuttavia che il nostro paziente lavoro di
spolveratura, pulitura, incollaggio potrà solo ritardare,
non arrestare, il futuro decadimento di materiali già così
compromessi.
Ci sono però due punti su cui riflettere. Il primo è che
reperti e cartellini, testimoni del tenace lavoro di ricostruzione e ricerca della verità, ora schedati, fotografati, mappati, conserveranno la loro ‘voce’ a dispetto di un incerto
futuro materiale. Il secondo, è che la memoria va alimentata. Dal lavoro degli studenti di restauro ha preso spunto
uno spettacolo tenutosi a Bologna e a Palermo, interpretato da altri studenti, tutti nati molti anni dopo la tragedia
del DC 9, ma che ora ne hanno preso coscienza5.
Mantenere in vita il programma di manutenzione ora
sperimentato, con il coinvolgimento di sempre nuovi studenti, contribuirà a diffondere e mantenere la conoscenza di un evento che, senza il tenace impegno civile di un
gruppo di cittadini, era destinato a rimanere solo un tragico disastro aereo.
Docenti e studenti che hanno partecipato ai cantieri scuola
nel 2018: Sara Penoni, Lucia Vanghi e Carlotta Letizia Zanasi con

3. Analisi di Cristiano Riminesi, Silvia Vettori (CNR-ISPC) e Michele
Di Foggia, docente di Diagnostica presso l’Accademia di Belle Arti di
Bologna.
4.

Indagini di Matteo Montanari, consulenza di Pietro Livi.

5. DC VERO?, atto unico di Bruno Cappagli, con il coinvolgimento di
40 studenti di Bologna e di Palermo.

ABSTRACT

CONCERNING USTICA: BOLTANSKI AND THE USTICA
MEMORIAL MUSEUM.
INTERVENING ON THE INSTALLATION, REFLECTIONS ON
TRANSIENCE, AND PROPOSALS
The permanent exhibition at the Ustica Memorial Museum
is centered on the wreckage of the ITAVIA DC-9 which
was mistakenly shot down near Ustica by a military plane
after it left Bologna with 81 civilian passengers on board.
The relatives of the victims founded an association and
managed to obtain a judicial investigation which analyzed
the wreckage of the plane reassembled at the Pratica di
Mare Air Force base near Rome. When the investigation
was concluded, the remains of the plane were transferred
to Bologna, where they became the central feature of
Christian Boltanski’s installation at the Ustica Memorial
Museum dedicated to the tragedy.
Ten years after the opening of the museum, the wreckage
is deteriorating irreversibly, and is covered in dust. This has
weakened both the artistic message of the installation and
the memory of the civil diligence of the Relatives of the Victims who fought to discover the truth behind the tragedy.
Students and teachers from the Restoration department of
the Academy of Fine Arts in Bologna have designed and set
up a project which focuses on transience and memory.
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