
RESTAURI DI MONUMENTI. 

Signol'/, 

Conferenza di Gustavo Giovannoni. 

ARLARE di co nservazione e di ripristin o cii m onu
menti il Voi, convenuti da ogni parte d'Italia alla 
madre Roma, a rappresenta re, per così dire, i 
monum enti e le ope re d 'Arte disseminate nelle 
varie regioni ita liane, non è facile impresa. Nei 
monumenti è tutta la complessità della Storia, tutta 
la compl essità dell'Arte e clelia Tecnica: tutto un 
mondo ch e mal potrebbesi cos tringe re entro una 
trattazione regolare èd ordi na ta . Sicchè il vole r 

~==~=::::::~=::':::=~~ ridurre ad uniformità di criteri le condizi oni che 
essi presenta no, varie e molteplici pe r differenza 

ci i destinazione, di luogo, eli ambiente, pe r vicende fortun ose che ebbero a Su
hire, per s tato ed utilizzazione a ttua le, il vole r riassumere in formule fisse le 
no rme che debbono riguarda re i res ta uri, in cui sovente esigenze tra lo ro con
tradittorie vengono a patti , sarehbe quanto ma i vano, dannoso ed assurdo. 

Dice un aforisma della clini ca moderna: «Non tanto vi sono malattie 
quanto vi sono elei malati»; e lo stesso potrebbe dirsi pei vecchi monumenti, 
per ques ti nostri g randi ammalati, fatti di pietre, di mattoni e d i marmi -
m a la ti talvolta cii tabe sen ile, talvolta d i lesioni traumatiche - pei quali non 
si può che volta per volta fare una diag'nosi e suggerire una cura ricostituente. 
Ma pure, se non dati fissi, alcuni co ncetti generali possono stabilirsi quali ca
pisald i per le singole applicazioni, n el modo istesso appunto ch e il principio 
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sopra rife rito non esclude la trattazione teorica delle scienze mediche. Ed è questo 
lo scopo delle mie pa role, che cercherò per quanto mi sarà possibile di cor
redare con esempi tratti da restauri eseguiti, sicchè i criteri e le avverte nze 
possano assumere pratiche applicazioni e prendere forma concreta; criteri ed 
avvertenze volti ad ottenere la garanzia che i restauri non devii no da quello 
che dovrebbe essere il loro unico fin e, cioè la conservazione, nelle miglio ri co n
dizioni, dei monume nti che gloriosamente ci rappresentano l'Arte e la Storia 
ciel passato. 

Il concetto ciel res tauro dei monume nti è essenzialme nte moderno, come 
moderne ne sono lil sc ienza e la tecnica. Esso risponde nella forma più p osi
tiva alla tendenza che è in noi di far rivivere il passato nella Scienza e nel
l'Arte e di conservarne gelosamente le testimonianze, che i ricordi circonfon
dono cii venerazione e di poes iil. Solo il nostro tempo pltÒ dare a ques ta te ll
denza atteggiamento reg'olare; solo esso può trovare in sè, a differenza elei 
periodi che l'hanno preceduto, gli elementi positivi e negativi per considerare 
nei suoi veri termini il grave problema dei restauri: positivi, pe r l'increme nto 
grancle clelia coltura generica e specifica, per il metodo scientifico cii studio 
c he divi e ne mezzo ra ;~ jonale di ogni indagin e ; negativi, per la m<lnCilllZa o rga
nicil, almeno nel campo architettonico, di una ve ra fede artistica, eli un proprio 
unico, ben affermato senso stilistico. Da un secolo noi milnchi a mo eli uno stile 
nostro, e ael esso sostituiamo o l'ispi~aziolle rifl essa da stili ci e l passato, o l'in
dividuale tentativo d ' innovazi one, geniale o no, razionale o no, ma non rispon
dente ad ulla qualunque unità di concetti, non contenuto e ntro il cor:o di un a 
unica granele corre nte. 

Tale condizione non è forse la più li e ta per quanto ri g uarda l'Arte pre
sente; ma è la condizione ideale cii fronte ai monume nti a ntichi. La nozione 
della loro importanza, ciel loro significato, dolla necessità di assicurarne la con
servazione giunge a noi, non solo mossa da senso estetico, ma collegata con 
la nozione d elle storiche vicende, che ravviva e ripopola i castelli, i palazzi ecl 
i templi dei nos tri maggiori; a noi l'anali s i storica e lo studio comparato delle 
forme artistiche forniscono i mezzi pe r intendere le condizioni d'ambiente in cui 
tali opere d'arte del passato furono elevate, per apprezzare il valore e la ra
gione d'essere dei molteplici elemen ti che li compongono; per noi infine, scevri 
da preconcetti stilistici, i monumenti eli vario tempo e cii vario stile, dal rozzo 
nuraghe al castello settece ntesco, possono esse re oggetto d ello stesso interes
samento sereno ed imparziale; lo stesso interessamento con cui la storia ri evoca 
i fatti elei p e rsonaggi cii tutte le scene del granele teatro uma no, siano essi 
Ettore, o Trajano, o Goffreclo cii Buglione, o Luigi XV. 

Non così fu nei tempi andati, anche da noi non molto distanti. Periodi 
che avevano l'Arte be n più prossima alla vita e ben più lega ta COIl l'ambiente 
che non sia per noi, e per cui la fanta ~; ia prevaleva (per loro fortuna) sulla 
ragione , non potevano avere che un modo soltanto di considerare il bello, cioè 
il proprio; non potevano rivolge re verso i monumenti antichi che un concetto 
unilatera le ecl invad e nte, non solo quando l'i,;;noravilno e li disprezzavano, non 
vedendo in essi che le tracci e eli una confusa barlJarie, ma anche quando li 
ammiravano e quando intendevano, forse in buona fede, d'imitarli. Michelangelo 
dice: «Chi va appresso agli altri non andrà mai innanzi », e Gastone c1'Orléans 
che il Blois fa demolire il vecchio castello per farne costruire uno nuovo alla 



moda del tempo, non rappresentano, pllr con ben diversa autorità e pur da 
differenti punti di vista, che du e mi:lIlif'es tazioni convergenti di un'unica ten
denza che ha sempre prevabo fino ad un secolo fa; s icchè, salvo ra re ecce
zioni, restauri, nel senso che noi diamo alla parola; non esistevano: non com
pletare lUI edificio rispondendo al suo tipo originario, non armonizzare le linee 
cd il concetto artistico, ma sovrapporre fran camente e senza compromessi lo 
s tile elel tempo a quello primitivo, rinnovando O totalmente od in parte: tale il 
sistema che è sempre sembrato logico e naturale. 

CosÌ fin dai periodi antichi. I greci ael es., completando a Selinnnte un 
colonnato del VI sec. a. c., lo facevano nello s tile del tempo, il V secolo. Pur 
la civiltà romana, tanto duttile e tanto toll e rante, che ricostruiva i templi e le 

Fig. r. -- Tempio di Satttrl!o il! Roma 
(rifacimento clelia fine d e l V sec). 

case dci popoli vinti e che trasformava la s ua arte Cl seconda delle esigenze 
locali, se creava così altrettanti sottostili regionali, non sapeva certo andare a 
ritroso de i tempi imitando form e passate od adottando semplici procedimenti 
costnlttivi 11011 pitl in uso. I Romani restituivano, no n res tauravano, e clelle 
parole che b lingua latina può usare a tal e riguardo: « instaurare », « reficere », 

,< rCI1 0va re », II ÙSS LlIl<l esprim e nn concetto diverso da que llo o cii una ripara
ziolle di scmpli c '. sostegno ovvero di un rifacimento completo. E rifacimenti 
compl eti subì infa tti perfino il pitl venerando dci templi di Roma, il tempio cii 
Cì-io\'c CapitI lino. ch e , allorquélndo il tempo o le rovine degli ince ncli lo dan
Il e~g'ia ro ll o gT<tvemente , per be n tre volte i Romani ricostruirono in nuova 
forma, distmgb'enclo o lasciando da parte i resti del vecchio. Adriano, che pure 
era, a modo suo, un archeologo, quando volle ricos truire il tempio ciel Sole a 
I3aallJcck, o quando volle portare nella sua villa Tiburtilla il Serapaeul11 od il 
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Poecile, non fece che eseguire edifici tra i. pitl caratte ristici , anche se bizzarri 
e nuovi, d el suo tempo. 

Solo alla fin e del periodo romano od all'inizio del :Med io Evo, quando la 
miseria a rti st ica era so lo illumin a ta dal grandioso tram onto dell'antica civiltà, 
alcuni res tauri, non di innovazi one, ma di ri composizi o ne di spa rse membra 

Fig. 2 . - Restauro i>e rninian o 

di ed ifici cadenti o caduti furono te ntati . Ed è strano 
notare ch e molti avve nnero proprio sotto quei bar
bari , in cui per ta nto tempo non si è saputo ved e re 
ch e elei distruttori, sotto quel T eodo rico, cllP mentre 
a K ave nna ed a :Milano clava il primo impulso a ll e 
op e re architettonich e che da una scuola regional e ro
ma na traevano i primi inizi della costruzi one bizan
tin a , a Roma volgeva forse in animo di ripri s tinare 
l'a ntica g rand ezza 1l10nume ntal e , e certo intese cura rne 
il ri sp etto, sicchè ci e l suo gove rn o fu potuto dire: 
« Laus GotllOru lIl est ct7nlittls (;ustodittl». Sot to la 
direzione di un ardnlcdus publicoru.JJt e sotto la cura 
di Avianus Symmachus e di Decius .Marius Basilius, 

dei capitelli del Pantheon. 
prefe tto , furono ripara ti il T eatro di Pompeo e l'A nfi· 
teatro Fl avi o, non già trae ndo mate riali da altri ed ific i, 

ma usa ndo m a ttoni espressamente preparati ne ll'antica officina eli POrfllS L iciui 
con l'iscrizione : « Rr:Kllanie T!teodorù:o } (:Hx ROJJ/a » . 

Data forse da tal periodo la ri cos truzione ciel te mpio di Saturno, il quale 
non pitl tempi o a llo ra, ma tesoro civil e , Ar:rllrilt/lt~Sahtrm', fu rimesso in pi edi, 
rozzamen te disponendo 
lJasi , capitelli, trabeazioni 
e ri cle va ndo le colonne, 
a lcun e col fusto collocato 
all'ingitl con la rastrema
zione in hasso (vedi fi g . I ). 

Ma questo p e riodo 
effimero segnò una rara 
eccezio ne . P~ssa poi, sen
za pitl g uarda rs i indi etro; 
senza transigere mai coi 
metodi e coi concetti del 
proprio tempo, il Medio 
Evo; g iunge, preparato 
clalL'Umanesimo, il Rina
scimento, pieno di svisce
rato amore p e r l'arte clas-

Fig. 3. - Il Pa nth eoll con le « orecchie }) de l Bernini 
(da IIna stampa del Pirancsi). 

sica, giunge il Seicento p omposo ch e nella grandiosità clell e manifestazioni 
artistiche e nel concetto accentratore p olitico e re lig ioso ha molti punti co
muni co n la Romanità; ma non per questo si restaura no g li edi fici anti chi, e 
bene spesso invece s i lasc iano distruggere per trarne materiali per le op e re 
nuove. Si creano cariche eli conse rvatore dei m onum en ti, si ril evano e s i s tu
diano j rude ri, si te ntan o restituzioni sulla carta o sui modelli, o con la infan
tile ingenuità s tili stica d i Ciriaco d'Ancona, o con la fantasia, pur nutrita d i 
serie cognizioni, di P irro Ligorio; ma quasi nulla si fa per le rma re l'onda tra· 
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v olgente d ei resti a nti chi O p er ripri s tin a rne la forma. II Pantheon, p er cita re 
un solo esempi o g ra ndioso , p e rde il ma rmo reo rivestimento es te rno e s ubisce 
in tutta una zona nell'inte rno un arb itra ri o rifacimento; il Be rnini , sotto D r
lJano VIII e sotto A lessa ndro VII, pone ma no, è ve ro, a restaura rne un tra tto 
eli tra beazi one ecl al cune colonne nel pronao, le qua li infa tti mostrano nei 
capitelli (vecl i fig. 2) l'aggiunta dei m onti e d ella s tella dello s temma elei Chig i, 
ma ins ieme asporta il soffitto di bronzo pe r farne l'altare d ella Confessione in 
S. Pietro, ed aggiunge i d ue campanili, le clue « orecchie» (fig . 3), che è 
me rito d e i restauri recenti d 'ave r mozzato. 

Eppure qu a e là ta luni tenta tivi iso lati di completo l'estauro non ma nca
rono. Tra i pill inte ressanti so n qu elli ch e, seguendo spesso il s is tem a italia no 

de i concorsi a rti sti ci, s i prop o
sero di t e rmina re le faccia te d i 
ta lune chi e!'ie, rimaste , caso ben 
frequen te , inco mplete . K ella mag'
gior parte d ei cas i, g'li artis ti 
idearono la nuova ope ra sovrap
ponendo al solito, co n franca s i
curezza, il proprio s tile al pri
mitivo, come n e i prog etti pe r 
S, Lorenzo di F irenze ; ma tal
volta cercarono timidamente -
comB in 1\lilano pe r l'Ospedale 
maggi o re, per la cupo la del Duo
mo completala ne l XVI sec., 
(che I.' stata tlefin ita un omaggio 
clelia R inas enza sulla tomba ele l 
gotico) e per la part d I p rospetto 
del duomo c1c~\' ata da l Buzzi, 
come in Bo logna pe r la facciata 
di S. Petronio - d ' imita re come 

potevano lo stile. P e r rende rs i 

Fig. 4, .- Progetto d el Vig nola 
pe r la fa cciata di S . Pctro nio in Bologna. 

conto di come vi riuscirono, basti vede re p er quest'ultima ope ra i progetti de l 
Vignola (fig. 4), clell'Albe rti, di Giulio R omano, del R anuzzi, g'offi adattamenti 
alle linee g otiche delle form e allora in voga, s tremenzite e fras taglia te per col
legarle all a massa idea ta da maestro A ntonio di Vincenzo ed a i mirabili pa r
ticolari del Tribolo e di J acopo della Q ue rc ia ; e c'è da emette re un grosso 
sospiro di soddisfazione, pensando alle riva lità tra arti s ti ed alla manca nza eli 
denari, che h anll o, p e r fortuna nostra e pe r il buon nome el i tali illus tri a rchi· 
te tti , lascia to sull a carta i di segni faticosam ente elabora ti. 

Piuttosto in qualche centro minore ove l' a rte ha meno vissuto e la trad i
zi one si è c ri s tallizzata , in qualche monum ento seconda rio , pe r ope ra eli qua lche 
umile artefice, ta luni risarcime nti c talllne aggiunte po te ro no essere compiute 
rispe tLandn in modo pill o meno comple to il carattere , lo spirito d ell'ope ra ; e 
tìn(:stre, 'o rn ici eu a rchetti c mensole furono co mpletate o nuovame nte t~ltte , 
imita ndo co n scrupolo l' a nti co , nel modo is tesso che anche in ope re nuove 
l'a rchitettura e la deco raz ione si a tta rdavano ta lo ra in form e eli s tili p recedenti. 
Così, per cita re un esempio, in R avenna trovi amo fino al Settecento a rcatelle 
cii co rnici di corona m ento di chiese o p a lazzi (ved i fig . 5 e 6 ) riprese e com-



- 6 -

pletate nella forma onglllaria del VI o del VII sec., con tale fedeltà, da far sÌ 
che autori moderni le citassero come autentiche e le indicas.-e ro come esempi. 

);Ton così p e r le opere maggiori, non p e r i centri più importanti e vivi, che 
si son m antenuti nelle vie maestre dello sviluppo archite ttonico, ch e hanno avuto 
lIna successione cii periodi di prospe rità ambiziosa ed invadente, b n più in
fausti ai monumenti antichi che non la pove rtà e l'abbandono. Tvi il sistema 
della sovrapposizione non ebbe quasi eccezioni, ed è caso li eto quando s i espii ò, 

Fig. 5. - Cornice del palazzo Arcivescovile in R,l\'enllil 
(sec. XIV). 

non COli distruziolli e ricostruzioni, ma con aggiunte successive. CosÌ p e r molti 
edifici si è andato naturalmente componendo il tipo del monumento complesso, 
quas i mtlseo dell'arte costruttiva e d ecorativa dci vari seco li, quasi libro in cui 

--~..-..---

Fig. 6. - Cornice iII S. Ciacoll1o di Ponte :I·larillo in Rave nna 
(sec. X\'l). 

ogni g e neraziolle ha scritto col suo carattere una pagina. Il monume nto ha vi .'
Stlto e, vive ndo, si è trasformato. CosÌ ad es. gran parte d ei monum e nti di 
R oma, e - monumenti tipo - Santa lVlaria :NIaggiore, ove ogni p eriodo, elal TV 
al XVlll secolo, ha lasciato la sua impronta, e Castel S, Angelo, il cui s vi
luppo dura ininterrotto eia Adriano ai te mpi nostri; cosÌ a Venezia il palazzo 
clu cale, a Palermo il duomo; cosÌ molte delle cattedrali gotiche d'oltre Alpi, 
Strasburgo e R eg e nslJUrg eù Dlm, la costrllzion~~ clelle quali, complessa e costosa, 
si è trascinata avanti per secoli; ed intanto l'Arte seguiva nelle varie parti 
dello sviluppo progressivo tutta la evoluzione d ello stile ogivale, dal protog'o

tico allo stile jiambo)lant. 
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Il sistema della ricostruzione e cl ella sovrapposizione è tuttora in pieno 
fiore in tutti i paes i d'Oriente. Ivi ancora quando le riparazioni spicciole non 
bastano a mantenere in piedi un edificio, questo si abbandona e si lascia cadere, 
e se mai se ne costruisce uno vicino di nuovo tipo e rispondente alle esigenze 
nuove. Nei paesi abitati da musulmani, anzi pur la riparazione sembra un sacri
lego ribellarsi al volere di Allah, una violazione della vita naturale . In Egitto 
c'è voluta tutta l'energia inglese pe r salvare le tombe de i Califfi al Cairo dalla 
distruzione che questa teoria fatalista stava in evitabilmente per produrre. 

Da noi, nella Europa occidentale, solo nella fine elel Settecento, mentre 
l'arte si sminuzzava e perdeva carattere, e mentre la coltura, specialmente la 
coltura antiquaria, acquistava sempre pitl importanza e diffusione, si schiuse 
l'era dei restauri; ma per molto tempo essi si limitarono a riparazioni e resti
tllzioni di monumenti della sola antichità classica, e a questi si applicarono 
con un'attività cui elette vivo impulso, anche in ciò precorrendo i tempi, Na
poleone L Poi nel p e riodo romantico, verso la metà cie l secolo scorso, i mo
numenti medievali vennero di moda e le cattedrali archiacute cessarono di 
essere considerate « opera eli barbari », o « manifestazioni di arte malata e triste », 

o « imitazione cii cupe foreste della Germania », ma divennero «sillogismi in 
pietra », od anche « musica congelata»; ed al10ra anche ad essi con nuovo 
entusiasmo si estese l'attività restauratrice. Il movimento partì dal1a Francia, 
dapprima spinto dal Vitet e elal Lenoir, poi dal grande Viollel-le-Duc. 

La teuria del Viol1et-le-Duc per il restauro dei monumenti può l'iassumersi 
in :tIculle norme gen e rali: «Re:-;;taurare un edificio è non già ripararlo, ma 
ristabilirlo in UIlO stato completo che può anche non aver mai esistito in un 
dato m mento ..... Ogni edificio ed ogni parte di edificio dehbono essere restau
rati nell stile che loro appartiene, non solo come apparenza, ma anche come 
struttura ..... E nei prohlemi nuovi che si presentano, nelle parti aggiunte che 
rappresentano 110n ripristino fedele, ma elementi di wlttill11azimlt: cii sviluppo, 
occorrl' mettersi al posto dell'architetto primitivo e supporre che cosa farebbe 
se tornasse al mondo e se avesse innanzi lo stesso problema .. . » (l). 

Di quante cose utili e di qUilnte infamie fu madre questa teoria! Era allora 
pei monumenti ogivali di Francia, specialmente per le grandi cattedrali, un 
momento che può quasi dirsi di scadenza di stabilità; in cui cioè tutto il com· 
plesso sistema, sapiente e. fragile, costituito dallo scheletro costruttivo, spinto 
all'estremo delle dimensioni sottili, tutto solidamente collegato, in parte esposto, 
coi contrafforti esterni e g'li archi rampanti, alle intempe ri e , cominciava ad alte
rarsi ed a cedere, s icchè non bastavano certo piil le puntellature o le piccole 
riparazioni. L'opera della nuova fervente schiera dei res tauratori, aiutata dai 
Comitati dioce 'ani e dalla CÒlIllltùsiotl des }//fonltlltent.\· h istorù;ztts , ha spesso sal
vato in tempo tali opere gloriose; ma quanto spe~'so anche il d~,sic\erio di com
pletare, d'inleqJrcta re fre ttolosamente, di aggiungere elementi, di ridurre il 1110-

Il.umellto ad uniUl di ;;;tile, ha lalsato il concetto, ;;;postando arbitrariamente il 
tIpO e togli endo irreparabilmente pagine alla ;;;toria monumentale! 

. Dice eloque nteme nte, in una vivace filippica , Anatole France (2) a propo
SIto cii ques te funes te conseguenze: « Un tempo l'architetto demoliva per rin-

. ( I ) Cc. VIULLJU-LE-Dt:c, J)ictiOltltaire raisolllié dc "Ardli/ecl/tre /rallçaise, Paris, 1869, 
t. \ III, alla paro la «H.estauratioll »; lo ., Rappor! an:t· inspertell1's des édijices diocésaùts, l'aris, 1873. 

( 2) 1\. FRI\:-;CE, Pierre Nozièrc, Paris, pago 242. 
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giovanire; oggi demolisce per invecchiare. Kon gli bas ta l'i mettere il monumento 
nello s tato in eui e ra all'origine; fa di 'meglio : lo rime tte nello stato in cui 
a vrebbe dovuto essere ». 

, 

« Sarehbe interessante sapere se VioLlet-Le-Duc cd i s uoi discepoli ahbiano 
accumulato più ruine in pochi anni, pe r arte c p er metodo, di quello che non 
a vevano fatto, per odio c pe r disprezzo, durante parecchi secoli, principi e 
popoli che non co mprend evano l'importanza di vestig-ia cii un passato che sem
brava lo ro barbaro. Sarebbe inte ressante sapere se le nostre chiese med ievali 
non abbiano sofferto pill c rudelmente dallo zelo indiscreto dei nuovi a rchitetti che 
dalla lunga indiffe renza che le lasciava invecchiare tranquille. Veramente inumana 
poteva dirs i l'idea del Viollet-Ie-Due quando si proponeva d i" riportare un castello 
od una cattedrale ad un piano primitivo modifieato nel corso d ei tempi, o ch e , 
pill sovente, non e ra mai stato seguito, quanclo sac rificava opere belle e ve ne
rabili , e, come a Notre-Dame di Parigi, voleva tras formare la cattedrale vivente 
in una cattedrale astratta .... . Nell'arte · esis tono be n più armonie cii quello che 
non concepisca la filosofia degli architetti restauratori! » (I). 

Forse non è g-iusto il riporta re la causa eli questi abusi irreparabili diret
tamente a i precetti teorici del Violle t-Ie-Duc, ne i quali non è affatto contenuta 
l'affermazi one che le aggiunte posteriori ad un edificio delJbono spa rire in 
omaggio alla unità stilistica ; ma ben può t~lrvisi risalire indire tta mente per 
quello ehe la teoria tace , se no n per quell o che afferma . Essa non me tte in 
guardia i seguac i co ntro le esagerazioni, non conti e ne limiti e garanzie, non 
pone come postulato la dichiarazione e ne rgica del ri spetto a:ssoluto al monumento, 
che dovrebbe essere base cii ogni restauro , non dà alcuna possibiJità cii con
trollo ciel lavoro di aggiunta o di sostituzione compiuto, chè anzi per l'imita
zi one degli eleme nti artistici, per l'adozion e di mate ri ali a naloghi ai primitivi 
tende a far perde re le traccie delle vari e fasi del restauro, escl ud endo la pos
s ibilità di s tud i analitici futuri (2). 

La via è cosÌ aperta ad ogni a rbitrio: sorte comune di og'ni sistema arti
stico , come politico o religioso o filosofico , che non contenga remore seve re , 
che non rinforzi i' p ote ri inibito ri e taccia di sanziolli. Gli uomini valmo con
siderati per qu elli che sono e llon p e r quelli che dovreu1>ero essere; ecl il 
principio dovrebbe valere anche pei restauratori . 

Ora n on v',è forse un Sant'Antonio pill assalito dalle tentazioni del restau
ratore ; tentazion e mossa dall a po tentissima vanità um a na di metters i in evi
d enza, sovrapponendo il proprio senso arti s ti co a quello dell'antico, spesso a no
nimo auto re ; tentazi one di far megli o , di regolarizza re, di correggere dispos i
zioni costruttive ed arti st ich e che sembrano vizi ose; tentazione di giungere ad 
ogni costo e rapidamente a conclusioni c\ennitive, anticipando i ri sulta ti, se pur 
ve ne sono, cl ello s tudio analitico paziente e profondo. Dice cos i bene il Boito : 
« nei restauri si sa dove si principia, non s i sa dove s i vada il finire; c'è Ulla 

(I) Di analoghi danni in numerosi restauri di 1ll '>Ilull1ellti ing l "si d 't no tizia J. S·t'gVb:NSEN , 

Arc/lileclitral Nesloratùm, Londo n, 1877. Cosi per la Germania e l'Austria., J. K OC H , Vie 
J)enklltilIP/lege. Wien, 1906. 

(2) COllie primo timido passo verso un me7.ZO di controllo d ei lavori di rifacimento, almeno 
pe r quanto riguardava tipo e natnra dei materiali , ha avutu talvolta adozione il s iste ma che in 
Francia fu d etto dei « térlloins », per il qual e s'inseriva nelle zone restaurate qualche fram
mento della costruziu ne prilllitiva, come ricordo e cOllie raffronto. 
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forza quasi irres is tibile che tira a far tt:oppo, sconfinando, con la fede nelle 
propri e deduzioni cd induzioni, oltre la realtà dell'osservazione dire tta e della 
necessitit statica c sto rica; ..... senonchè ogni eccesso nel restauro diventa una 
falsilì cazione di documen to » (I). 

Ecco dunque i pericoli eli unii teoria la rga e fa cile, quale è quella del
l'imitazion e stilistica e della rinnovazione secondo lo spirito dell' a rchitetto pri
mitivo. Quante volte, ad esempio, non h a in coraggiato ad affrettare legg·er
me nte g li studi il paragone, tanto ripe tuto, con la nota fra se del ClIvi e r, che 
da un osso solo si vantavil di ricostruire tutto un animale antidiluviano! La 
frase credo s ia assurda a nche in Paleontolog·ia; ma l) è certo applicata a i mo
num enti, a questi o rganismi tanto vari e complessi che tal volta anche tutto un 
edificio comple to in ogni sua parte presenta pro
blemi in solubili. Ci vuoI altro che un o.' so ! 

] I maestro, del res to, non ha certo predicato 
con l'esempi o pill severamente che co n la teoria. 
Alla cattedrale di Amiens fu proprio il Viollet-le
Duc a ricostruire completamente la galleria «des 
rois ». Nel celebre restauro del castello duecentesco 
di Pierrcfonds (fi g . 7), eg·li sembrò considerare l'an
tico ed ificio come un albero i cui nuovi fusti deb
hano germogliare naturalmente dopo raso al suolo 
il vecchio ceppo; gran parte delle antiche rovine 
fu distrutta e sorse al loro posto la massa, genial
mente ideata, del nuovo castello in cui è in parte 
riprodotto ed in parte sviluppato l'a ntico. Pierre
fOllcIs non è pitl ora il castello di Luigi d'Orléans, 
ma, se mai, ne è la « rappresentazione in rili evo 
in grandezza naturale»; chè tutta l'arte e tutta la 
scienza del suo nuovo autore, certo il conoscitore 

Fig. 7. - Il castello cIi Pierrefonds 
(da un dis. del Viollet-le-Dl1c). 

massi mo dell'Architettura medi evale di Francia, non bastano a darci l'opera 
autentica, a far rivive re le vecchie pietre testimoni eli tante vicende. 

Partendo da questi inizi e seguendo questi esempi, ulla vivissima attività 
restauratrice si svolse nella seconda metà del secolo scorso: furono molto fre
quentemente pseuclo-res tauri in cui cioè tutto un nuovo edificio ampliò modesti 
ruderi da cui trasse il nome, come avvenne pel castello di Vinc igliata presso 
Fiesole, vero centone architettonico, cui manca, non la fantasia ed il senso d'arte , 
ma ce rto la fecleltù. ricostruttrice: furono res ta uri di ampliamento e ùi corre
zione, per cosÌ dire, come pcr S. Maria elel Campidoglio in Colonia; o restauri 
di completamento, come, esempio massimo, quello ùel duomo di Colo nia (te rmi
nato tra il 1842 ec! il 1880 sotto gli auspici del DOlll7Jereill) , in cui la parte 
nuova si è veramente adatta ta allo stile elel grande monumento gotico, sicchè ora 
che la patilla nerastra ha ricope rto l'arenari a delle a ltissime torri e degli altri 
elementi novellamente aggiunti, non è quasi pill poss ibile scevera re il restauro 
d ~ ll a costruzione originaria (fig. 8) . In Italia anche prevalse il desiderio eli porre 
nuove facciate nella fronte rimasta nuda e mutila di antiche chiese; e tra le prime 
So rse quella eli S. Croce in Firenze del Matas (fig. 32), che dai contemporanei fu 
p or tata al ciclo, e che a noi sembra quanto mai pove ra e frecIda ; come ultima 

(I) C. Borro, Qucstùmi pratiche di BeJle /Irti. i'vlilano, rX93, p. 393. 

2 - Boli. d'Arie. 
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degenerazione della tendenza ricostruttrice in stile che vorrebbe essere medie
vale, un nuovo orrendo gotico di stucco si elevò ad invadere ed a d eturpare 
vecchie facciate od interni di corti o di sale; e basti citare per tutti gli esempi 
ciel palazzo della Ragione in Ferrara e della zona superiore, ora crollata, della 

Cattedrale di Messina! 
:Ma intanto si andava d elineando contro queste tende nze di restauro ad 

oltranza una viva opposizione, non solo contro le intemperanzc dell e applica
zioni, ma contro l'essenza stessa d ell e teorie formulat : contro, cioò, ogni restauro 
di sostituzione e di rinnovamento, che si diceva arbitraria negazione del cri
terio storico; contro il principio dell'imitazione stilistica, in cui non si vedeva 

Fig. 8. - Duomo di Colonia 
Prospetto principale. 

che una falsificazione, quando non e ra un 
deturpamento; contro' l'aspetto regol a re 
e nuovo sostituito alla forma mossa e viva, 
al colore che i secoli hanno dato alle vec
chie mura muscose, ai rozzi rilievi lavorati 
dalla pioggia e dal sole dopo che dall'ar
tefice. 

Il Diclron ha molto saggiamente della 
a questo proposito: « In fatto di monu
menti, è meglio consolidare che riparare, 
meglio riparare che restaurare, meg'lio 
restaurare che abbellire; in nessun caso 
si facciano aggiunte o diminuzioni ». 

:Ma da questi giusti principii, che 
hanno soltanto il torto di essere troppo 
generici, la tendenza del rispetto ai mo
numenti è talvolta, negando i restauri, 
giunta ad esagerazioni estreme, pur rag
giunte con la guida cii una logica spie
tata. Dwe (f, conscqucniian'is! Ed ecco, ad 
es., il Comitato conservatore e1ei monu
menti ciel Portogallo (I), esprimere il pa
rere che: «toccare i monumenti antichi, 
è un sacrilegio, e l'unica cosa da fare 
è di mirarli cadere, prostrati in ginoc

chio », criterio, come si vede, non dissimile cla quello degli .. A.rabi; ecl ecco 
che alcuni anni fa in Venezia da un gruppo di artisti, tra cui il Favretto ed 
altri egregi, partire una protesta contro i restauri, nella quale si legge: «Non 
c'illudiamo, è impossibile, come il far rialzare un morto, il restaurare cosa qual· 
siasi che fu grande e fu bella in Architettura. Ci si opporrà: può venire 
la necessità di restaurare. Accordiamo. Guardisi bene in faccia a tale neces
sità e inte nclasi cosa significhi. È la necessi tà di distruggere. Accettate la come 
tale, gettate g'iù l'edificio, disperdetene le pietre, fate di esse zavorra e calce, 
se volete; ma fate ciò onestamente e non ponete ulla menzogna al p os to del 
vero» (2). E John Ruskyn dire ùei monumenti: «Il giorno fatale verrà pur-

(I ) Cfr. CoJJtples-'rendus dn VIe COIlf[rifs iI/lent. des Archilec/es, Madrid , 1904, pa~. 159. 
(2) Vedi un opuscolo sull' Avvenire dei 1Ito1tllweltli in Votczia, Ve nezia, ISliS· 
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troppo , ma lascia telo venire apertamente ; non fate che il d isonore e le fal se 
.'ostituzi on i privin o i mOllume nti elci funerali offici della memoria » ( I). 

O r lascia mo p e r un momento clél parte ques ti es tre mi ca tastrofi ci , ch e, se 
non e rro, valgollo meglio ch e ogni argomento diretto a dimostrare la neces
sità in molti casi dei restauri; e, ri serbandoci di tornare in modo pill concreto 
sull'argomento, occupiam oci d i una terza teoria media tra le due te ndenze, che 
p o rta un concetto più equi1ilJra to del restauro: il concetto di limita rlo ai casi 
tipici ed anch e in quelli pone ndo il minimo lavoro di aggi unta e di nuova 
opera , ponendo la cura m assima nel conservare al mo numento il suo vecchio 
a, pe tto a rtistico e pittoresco; e di cura re ch e i compimenti e le aggiunte , se 
non possono evita rs i, non vogliano semb ra re di esse re opere antiche, ma pur 
armonizzando con l'an ti co , onestamente m ostrino la loro data recente. 

Pei monumenti dell'antichità classi ca la teo ria aveva avuto, fin dall'inizio 
dei restauri, frequenti applicazioni; ma la s ua este nsione ai m on ume nti m edie
vali, campo favorit o elei restaura to ri moderni, è recen te . Il pill a uto re vole ed 
illustre assertore tra noi, coi precetti, coi cOlls ig li e con l'esempio, è stato 
Camillo Boito (2), il quale, con la sua 7JCrVC, ne ha perfino esp resso in versi i 
principi, nel modo ist esso che g'li a ntichi g rec i fa cevano delle legg'i pe r farle 

cantare al popolo dai band itori: 

'" SeI bare io debbo ai vecchi m o nume nti, 
L'aspe tto venera ndo e pittoresco; 
E se a scansare aggiunte () compimenti 
Con tutto il buon volere non riesco, 
Fare d ebho cosÌ che OgllUIl d isce rna 
Esse r l'opera mia tutta moderna » . 

Ed (\ del nOilO, quas i ilfa/;-Iw Cllllrta elei restauri mode rni, l'o rdine ciel giorno 
fili dal I HH 3 appro\'a to dal IV Congresso degli Archite tti ecl JngeO'neri ita
liani te'nu to in R ma (3), il quale, prese le mosse dalla citata frase del Did ro n, 
cosÌ prosegue: 

« :\el caso che le aggiunte o rinnova7.i oni tornino assoluta mente necessa ri e , 
p r la soliditit o per altre cause invincibili, e nel caso che rig-uarclino p a rti 
non mai esistite o non piil esiste nti e per le quali ma nchi la conoscenza s icura 
della forma primitiva, esse debbono compi e rs i con caratte re dive rso da quello 
dci monumento, avverte ndo ch e possibilmente ne ll 'appare nza prospetti ca le nuove 
form e nOli urtino col suo aspetto artistico. 

« Quando si tratti di compi e re cose d istrutte o non ultimate in o rigine 
pcr fortuite cagioni, oppure di rifare parti tanto d eperite da non pote r durare 
pill in ope ra, e quando nondim eno rim a nga il tipo vecchio da riprodurre con 
precisione, allo ra con ve rrà in og'ni modo che i pezzi aggiunti o rinn ovati, pur 
assum elldo la forma primitiva, sia no cii ma teria evidentemente diversa e por
tino un seg-no inc iso o meglio la data del restau"o, s icchè neanche s u ciò 
p ossa l'attento osse rvatore essere tratto in ingan no. Nei monumenti dell'a n ti· 
chiUl od ill a ltri in cui s ia notevole la importanza propria mente a rcheologica, 
le parti di compimento indispensabili alla solidità ed alla co nservaz io ne deb-

(I) J. R lISKD;, Tlte seVeJl lamps 0./ A r clIilectllre, VI, 19. 

( 2) CA\llL.LO 1301'1'0, Questioni praticlle /b: Belle Arti, op. cit., l parte. 
(3) Cf. .-llti del I V Congresso degli Ing . ed Arch. Ital. , Roma, 1884. 
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hono e::;::;er lasciate coi soli piani semplici e con le so le riquadrature geome
triche cIell'ablJozzo, anche quando non appariscono che la continuazione od il 
s icuro riscontro d'altre parti antiche sagomate ed ornate » . 

Il voto prosegue con sagge raccomandazioni affinchè le s ingolarità dell'aspetto 
e la bellezza pittoresca siano serbate ai monumenti, ed affinchè le parti ag
giunte e le modificazioni introdotte in diversi tempi all'edificio primitivo non 
siano rimosse , a meno che non abbiano minima importanza e svisino o ma
scherino alcune parti notevoli dell'edificio stesso; dà alcune norme spicciole 
per le operazioni nei restauri; stabilisce l'opportunità che una lapide da infig 
gersi sull'edificio ricordi le date e le opere del restauro (I) . 

Or tutto questo è affermazione di sani e giusti principi, ma non è a ncora 
la pratica del restauro. Tanto che il Boito s tesso, col suo solito spirito, ne l far 
commentare ad uno dei personaggi dei suoi dialoghi la proposlZlone ora rife
rita, dice che gli sembra un labirinto di cespugli secchi entro cui s i gira e si 
rigira senza trovare l'uscita. 

, La verità è che in questioni cosÌ vaste e complesse una trattazione gene
rale deduttiva non serve, se ad essa nOli viene inco ntro la induttiva; i principii 
di massima son belli ed utili, ma tra essi e le applicazioni moltep lici c'è poi 
un abisso. In teoria, anche le opinioni più estreme che abbiamo accennato hanno 
tutte ragion e, ili quanto contemplano IIn sol lato di Ull solielo che ha t~lccie 

innume revoli, in quanto ritengono IIllico e semplice Ull problema che è pro
bl ema multiplo di arte e di tecnica, e che lle n raramente può risolversi in 
modo perfetto, ma solo accordando tra loro esigenze opposte. E dai concetti 
generali può solo passarsi a qualche criterio che abbia pratica impo rta nza, di
stinguendo e class ificando ; e poi sperimentalmente esaminando casi ed esempi 
singoli, vedendo in essi la effettiva applicazione o l' effettivo abbandono dci 
principi teorici. 

Due classificazioni sono possihili, e tra loro s'intrecc iano, come le fil a che 
111 due sensi vengono a formare le maglie eli una rete. L'una è d e i monumenti 
secondo la loro origille, il loro stato, la loro conservazione; l'altra è elei restauri 
secondo lo scopo che si prefiggono. 

I monumenti possono essere o monumenti morti che sussistono come re li
quie e ricordi, che appartengono a civiltà tramontate e non possono piil avere 
una destinazione, sia per lo stato man chevole in cui si trovino, sia p e rchè 
espressione cii usi che non sono e non saranno piil; o monume nti viven ti che 
hanno o possono avere una destinazione affine, se non uguale, a quella pe r cui 
furono costruiti (2). Tra i primi sono quasi tutti monume nti rlell'antichitù, 

(I) Per questa documentazione epigrafica ciel restauro è interessante ralllme ntare la pro
posta presentata dal De Geymiiller <lI CongressD per la protezione de ll e opere d'arte tenuto 
in l'arigi ne l IRR9: che cioè siano adottate tre notaziDni cunvenzionali, c he sono ~di, di li SO 

costante in Svizzera nel paese cii Vallci, ossia: 
La sola data per le parti inte ram ente mode rne. 
La data e d il ~egn() R. I.. per le parti restaurate lil>ernm e nte secondo ese mpi analughi. 
La data ed il segno R. F. S. per le parti sostituite e riprodutte esattam e nte secondo il 

modello originale. 
(2) Per analoghe c1assificaziu ni vedi: J. P. SCHMIDT, L'architl'cle des mOll1ll1len/s religoien:t:, 

Paris, 1874, p. 56 e sego.; L. CLOQt:ET, La restaura/iotl des JJtOtl/tmettts anciens, nell' E1Jwtatiotl, 
1902, VII e sego 



- 1) -

Fig-. IO. - "'vma, T e lllpiu co~id 'llu di \ 'esta al fo ru Boario . 
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siano essi rude ri o edifici ancora quasi completi, a meno che una nuova desti
nazione non si s ia, come per il Pantheon e per la Basilica di Treviri, sostituita 
all'antica; sono i castelli e le mura del Medio Evo in quanto rappresentano 
fortificazioni, e non edifici eli ahitazione o di altra destinazione civile. Dei mo
numenti vivi una divisione può farsi tra monumenti in uso, o fuori uso: diffe
renza che può trovare ragione o in condizioni di conservazione e di s tabilità, 
o nella adattabilità maggiore o minore, od anche nella garanzia contro il ùan
neggiamento di opere pregevoli. 

Orbene, per quanto riguarda i monumenti morti, il co ncetto che quasi 
universalmente prevale è quello di non mutarne il tipo e di non ravviva rli, 
per così dire, facendoli rit<Jrnare edifici completi ed utilizzabili. Così acl esempio 
l'indignazione dei dotti e del pubblico seppellirebhe chi esprimesse l'idea di 
completare il Partenone od il Tempio di Segesta, edifici pur quasi integri, la 
cui restituzione non offrirebbe difficoltà sostanziali; ovvero chi inte ndesse nuo
vamente adibire per pubblici spettacoli il Colosseo, o pe r bagni le Terme di 
Caracalla. Forse, appunto perchè si tratta quasi sempre di monumenti dell'an
tichità, ques to criterio del rispetto massimo alla forma, sia pure monca e :moz
zicata di rudero, in cui l'opera architettonica si trova, all'aspetto pittoresco 
che esso ha assunto, al concetto primitivo per cui fu concepito, ha la base 
oltre che nella mancanza di uno scopo positivo pratico di utilizzazione, nella 
maggior venerazione che per essi è in noi, in confronto degli altri monumenti, 
un po' per la loro tarda età, un po' anche perchè da pill tempo clata la scienza 
del loro studio e la unive rsalità della loro ammirazione. 

Per cogliere queste differenze cii apprezzamenti e di tendenze, basti osser
vare, acl esempio, l'attuale aspetto di un monumento medievale abbandonato ed 
in parte diruto, San Galgano presso Siena, uno dei più mirabili edific i chiesa
stici ciel primo gotico italiano (vedi fig. 9); ed io credo che forse in nessuno di noi 
non s i manifesti il desiderio, in completa antitesi con quello che riguardava gli 
antichi templi, che la bella chiesa possa un giorno esser di nuovo, s ia pure con 
mille cautele e mille garanzie, comple tata, e le ardite volte ogivali possano 
slanciarsi «a voI rapido» per ricoprirla e racchiuderla; s icchè, tornata nuova
mente una chiesa e ridata al culto, ridivenga vero monumento vivente. 

Con questo già precorre la risposta acl una domanda: È opportuno che i 
monumenti viventi siano utilizzati o no? È desiderabile, per la conservazione 
del loro carattere e clelia loro integrità, che essi siano posti fuori uso, quali 
oggetti cii museo, che cioè da loro si allontanino i servizi da cui sono occu· 
pati; ovvero che viceversa i monume nti fuori uso , quanclo è possibile, trovino 
una utile clestinazione? La risposta non può evidentemente darsi che condizio
nata. Se la destinazione dell' eclificio è consona al fine per cui sorse, se essa 
non minaccia di mutare il tipo, di nascondere le form e, di sovrapporsi all'an
tico con uno sviluppo progressivo invadente, ben venga tale destinazione util e, 
la quale, tra l'altro, rappresenta sovente il modo migliore per curare la conser
vazione ciel monumento, affidato alle cure di chi ad esso ha diretto inte resse ; 
e l'edificio si rianimi, pe rcla l'aspetto frecldo ed ozioso, riacquisti la sua bel
lezza viva; chè l'utilità in a rchite ttura risponde ad una ragione d'essere e forse 
alla base principale elel bello. Così la chiesa rimanga chiesa, il palazzo della 
Ragion e od il palazzo d ella Siglloria rimang·ano sede dei tribunali e del Muni
cipio, od anche lo divengano di musei, di accaclemie, cii biblioteche; la casa 
ecl il palazzo privato rimanga no per l'abitazione civile. 
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Soltanto quando nell'ada ttame nto l'a ntico schema e le nuove esigenze risul
tino in compatibili, ovvero richiegga no trasfo rmazioni radicali, o, d'altra parte, 
allorchè il valore artistico o s tori co eli alcuni element i sia cosÌ singolare, o 
cosÌ speciali le condizioni di luogo, allora s 'impone di escl ude re l'utilizzazione. 
CosÌ ad esempio s' impo ne per l'apparta mento Borgia al Vaticano, che non 
potrebbe più torna re ad es~ere abitazione, o p e r la cappella Chigi a S. Maria 
del Popolo, che mal s i preste rebbe ad esse re officia ta. CosÌ ora nel duomo cii 
Aquileia, p e r poter lasciare alla vista il mirabi le musaico tornato in luce e che 
dovrebhe essere ricoperto, sarebbe desiderabil e che la chiesa adibita al culto 
si res tringesse al solo transetto, lasciando libera la nave principale . CosÌ infine 
pel Castel S. Angelo il togliere l'alloggi amento dei soldati, che pur continuava 
una tradizion e cosÌ lunga e costante, è s tato provvedimento opportuno pe r 
liberarn e la massa dalle povere costruzioni aggiunte al Castello, p e r assicurare 
l'accesso alle sale, alle corti, alle loggie contenute nella grande mole, che fu, 
nella sua lunga vita, tomba, e palazzo, e fortilizio. 

::: 
;;.: * 

Ed eccoci alla classificazione che può porsi pei res tauri: l° restauri di sem
plice consolidamento; 2 0 restauri cii ricomposizione; 3° restauri eli libe razione; 
4 o restauri cii completamento e di ripristi no; 50 res tauri eli innovazione. 

La suddivisione è, non v'ha dubbio, pedantesca ed artificiosa; poichè, in 
prati a, è ben raro che le condizioni rispondano ad un tipo precisamente defi
nito, e non passino, per mille sfumature, da un caso all'altro. Ma pure per fis
sare le id ee no n è- inutile soffermarsi a parte ;;u questi casi tipici, al fine di 
riporta re ordine nei concetti che tra loro si sovrappongono, e determinare in 
corrispon denza le \'arie pratiche soluzioni che possono presen tarsi. 

1. l /"t's!alfri di mll.l'olidrllllm.to, cioè di rinforzo statico e di difesa dagli agenti 
eSlprn i, sono p rO\' vec1imenti tecnici affini ai lavori di manutenzione e di ripa
razi ne, rapprese ntano lo stadio più umile dei restauri, che non accende la 
I~tntélsia , ma che appunto per questo è il più utile e dovrebbe essere oggetto 
delle massime cure. La conservazione dei monumenti non segnerebbe spesso 
sconfitte irreparabili, se con amore, con pazienza, con metodo s i provvedesse 
iII klllpo a sostenere gli elementi deboli e stanchi, ad eliminare le cause di dis
solvimento delle s trutture, a fi ssare i distacchi di pezzi decorativi, come negli 
élngoli di cornici, nei bordi degli intonachi dipinti, nelle tessere dei pavimenti 
a musaico. E qui il paragone cIi un vecchio monumento con una vecchia per
sona calza a cappello: solo il regime di ordine e di cure regolari può prolun
g'are ad un vecchio la vita e scongiurare malattie acute contro cui l'organismo 
logoro, pur aiutato dai sussidi della scienza, mal s i difende. 

lo 11 0n saprei meglio illus trare la necessità cIi questa cura assicIua ed affet
tuosa che ripo rtando le nobili parole di John Ruskyn: « Abbiate cura dei vostri 
monument i e 11011 sentirete il bisogno di restaurarli. Qualche lamina di piombo 
rimessa sul tetto, alcune foglie spazzate in te mpo cIalla groncIa salveranno il 
tet to ed il muro. Sorvegliate il vecchio edificio con cura premurosa, proteg
getelo il meglio che potete, e acI ogni costo, da qualsiasi influenza dilapidatrice. 
Contatene le pietre e vigilatele; cingetelo di ferro dove si sta scomponendo, 
sostenetelo con legname dove declina, nè da tevi eli ciò pensiero: val meglio 
una gruccia che un a gamba di meno. Fate questo con te nerezza, con riverenza 
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assidua e m olte g en erazioni nascerann o ancora e trapasserann o so tto la sua 
omhra» (I). 

~Tollo s i l'a in Italia in qu esto campo ; ma, d oblJiamo ri cono~ce rl o , non a n
cora quanto occo rre; il che d ipende elal s istema, necessariame nte accentra to, 
degli U ffi ci regiona li, da lla insufficie nza dei mezzi, da ll e non be n de te rminate 
condizioni di propri e tà de i mo nume nti. i\Iolto potre bbe esse re utile l'i s tituzi one 
ci e l s is te ma di regola ri ispezi oni , moltiss imo potre bbe sempre più e~"c rl o , se 
meglio integrata, l'ope ra so le rte degli ispettori on o ra ri dei monumeIlti , che, con 
la co nosce nza diretta de lle co ndizioni e d elle esige nze loca li , posso no segnalare 

Fig . Il . - Roma, Arcate dell 'acqu edotto Claudio. 

in modo s i"te ma tico i da nni ch e "i minaccian o ed i provvedime nti cii conse rva
zi one ch e s i richieggono. 

Il proble ma del restauro cii consolida mento è quas i compl etamente problema 
tecni co. Finch è tra tta~i cii rude ri, può limitarsi a lla chiusura de i vu o ti nelle co r
tin e di mattoni e ne i rives time nti, a lla g aranzia delle ~upe rfic i e este rn e in mod o 
ch e l' acqua ed il gelo non po~~ano di sgregarl e , al fi"saggi o di las tre cii pie tra 
co n g rappe m e talli che, alla ripresa eli qua lche tra tto pe ricolante eli mura tura od 
al sostegno di pi etre mal connesse . E "p esso la struttura 111uraria nuova viene , 
pe~ qu esti scopi , ad inn esta rsi all 'anti ca; ma vi e n0 ad inn es ta rsi, secondo i prin
c ipi g ià accennati , non cO l1traff~e l1d o la, ma disting ue ndo le due s trutture: 
usando he nsì nella nu ova mate ri a li antichi o simili a ll'a nti co, ma tratta ndo li con 
qua lche lieve diffe renza, ad ese mpio, lasciando rus ti ci i ma ttoni nell' es te rno della 

(I) Cf. J. R USKYN, Op. e 101'. l'il., LI traduzio ne è di Giacomo Bo ni. 
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parete nuova (vecli esempi alla fig. J J ed alla J 6). L'aspetto pittoresco del ru
clero ne viene talvolta a soffrire, nel modo istesso che ne soffre quando si 
recidono i tralci d'edera con cui la natura sembrava volesse afferrare la costru
zione ed impadronirsene; ma, d'altra parte, se si vuole evitare il disgregamento 
ed il crollo, bisogna appunto difendersi cla questi agenti naturali, sacrificando 
in qualcosa il nostro egoismo cii esteti. 

Tutto ciò vale anche per g'li elementi di rinforzo che si aggiungono e che 
occorre lasciare apparenti, come per chiusure di arcate che, non avendo pitl 
contrasto, non potrebbero più reggersi libere, per speroni esterni posti a sosti· 
tuire s taticamente tutta una parte di edificio crollata. Esempio caratteristico, 
quello del Colosseo, in cui opportunamente la serie esterna di arcate è stata 
terminata con contrafforti obliqui che 
chiudono e quasi rimarginano la grande 
ferita, fatta clai terremoti e dagli uo
mini, nell'edificio (fig. 12). 

Ed altri concetti, oltre quelli di 
rinforzo statico, possono intervenire, e, 
per edifici complessi, rendere gravi e 
difficili i restauri, chiamando a contri
buto i più svariati mezzi della tecnica 
e clella scienza moderna (I). Trattas i 
talvolta di lottare contro l'umidità in
vadente, il grande nemico, e si richieg
gono intercapedini e strati isolanti per 
e \' ilare le infiltrazioni della falda acquea 
. tt rrancll ; talvolta provvedimenti di 
sotlofondaziollc debbono rinforzare le 
basi dell'edificio, o contrafforti e catene 
cOllcorr re a resistere all'azione delle 
volte; talvolta binde e speciali altri 
mezzi di sollevamento e di spinta o cii 
tiraggio occorrono per rimettere in se- Fig. 12. Il Colosseo ed i suoi speroni. 

sto muri fuori piombo. Pitl spesso muri 
fatiscenti lasciano filtrare acque e si disgregano internamente, ecl allora talvolta 
iniezioni cii cemento riescono a rinforzarli, e la stucca tura delle commessure, per 
cui si adopra talvolta il cemento o il mastice (tra cui i più usati il mastice im
periale di Bruxelles ecl il mastice Mayer), o l'ossi cloruro cii zinco, li preserva 
dall'este rno. E sempre più la chimica forqjsce mezzi, come li fornisce al restauro 
dei dipinti; ad esempio, dà il creosoto ed il sublimato per combattere ìl tarlo 
nei legnami, saponi per rendere impermeabili le pietre calcaree, silicati, special
mente silicato di soda e fluoro-silicati per garantire la superficie di marmi 
corrosi e di pietre porose e gelive (2). 

(I) Cfr. PADHERI, l,a chimica e la fisica nella cO/lservazio/le dei II/-?JUtlltmti, negli At ti del 
N. 1st. d'incoragg. in lVtlpoli, ser. V, voI. IV, n. 5. 

(2) Talune norme tecniche molto giuste e precise, specialmente per quanto riguarda rin
forzi e riprese nella struttura in pietra da taglio, son contenute nelle IJtstrllctiolts POlW la COIt
servatioJt, l'enlretielt, la restalwatiolt des idifices diocesaù/s date dalla Direzione dei Culti in 
Francia, e riportate nella relazione ciel BESNARD sulla Conservatioll des l/foll1tlllents naliollattX 
al Vll Congresso int. degli architetti in Londra. Vedi TrallsatioJts etc., Lonclon, 1908, p. 476. 

il - Boli. d' ,irl~. 
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Alcuni esempi recenti cii no tevole complessità e eli grande interesse son 
d ati dal rohustamento della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia, cii 
S. Ciriaco tI'Ancona, della cattedrale di Pienza, dalla ripresa e dal restauro 

del campanile di Ravello, ecc. 
Una fase speciale elei provvedimenti cii rinforzo e eli ripresa s u cui in modo 

speciale occorre richiamare l'atte nzione è quella immed iatamente consecutiva 
ai elisotterramenti cii costruzioni e cii opere d'arte negli scavi cI'antichità. Non 
si dovrebbe mai intraprendere uno scavo se insieme non si dispone quanto oc
corre per la conservazione di ciò che viene alla luce, sostenendo muri e volte, 
garantendo accuratamente eleme nti çhe te ndono a disgregarsi, come intonachi 
dipinti, s tucchi, musaici, ecc. ; .. offe rmando, se occorre, a vari gradi il progre
dire dell'escavazione , finchè una s is temazione almeno provvisoria assicuri ch e 
gli elementi già conquistati non abbiano a disperdersi ed a danneggiarsi. 

In questi restauri di consolidamento in generale tutte le teo ri e trovansi 
certo d'accordo; ma non in tutti i casi è d'accordo il monumento: non sempre 
i suoi elementi so n suscettibili di essere pii. rinforzati e lasc iati sul posto, sia 
che abbiano ormai raggiunto il limite di res istenza, sia che il loro collegamento 
costruttivo e la loro forma a rtistica sian tali da rende re impossibili i provve
dimenti semplici. Spesso delle strutture e dei rives time nti in pie tra da tagli o 
possono essere res taurati so lo se levati cl 'ope ra pezzo pe r pezzo, e quindi ricom
posti; spesso la sostituzione cii qualche parte ormai fati scente della costruzione 
o della decorazione si re Pt lle impreveclutamente necessa ria, ed ecco altri pro
blemi prese ntarsi, avvicinandosi e confondendosi a quelli de ll a ri composizione 
e di ripri s tino. 

II. R estauri dz' ricolllposiziollC - Caso tipico: Quando alcune colonne son 
cadute in te rra e trovansi prossi me alle loro basi, ed i rest i della traheazion e 
son prossimi alle colonne, queste varie membra sparse si riel evano, si ricollo
cano insi eme, dando cosÌ l'immagin e di c iò che fu il monumento. Ese mpi sovra 
tutti importanti e grandiosi quelli d e ll e colonn e colossali de lla sala ipostila di 
Karnak, che son state in parte ri a lza te a lloro posto, del mirabile tempio della Vit
toria Aptera sull'Acropoli d'Atene (fig. 13), i cui ele menti caduti e dispersi hanno 
potuto con tanta maggior sicurezza essere accuratame nte ricomposti, quanto più 
grande era la organicità logica e la pe rfezione della costruzione d' « apparecchio» 
in pietra eia taglio; quelli infine di Pompei, ove la città morta, chiusa e suggella ta 
dalle ceneri e dai lapilli in una tomba immensa, risorge ne i portici dei suoi templi 
e delle sue basiliche, negli atrii delle case, nelle scene dei teatri. Ma applica
zioni così semplici e sicure come queste non sono poi tanto frequenti . Spesso 

la posizione primitiva non è così esattamente determinata eia assicurare della 
precisa ricostruzione, e non è allora lontano il pericolo che l'arbitrio s i so ti
tuisca a lla coscienziosit'1 ne lla fretta di vedere di nuovo in piedi, con una par
venza cii vita, il monumento, come è avvenuto pe r la basilica Ulpia in Roma 
rielevata così alla rinfusa , coi pezzi ritrova ti, al principio ci el secolo sco rso. 
Talvolta, ed è caso frequentissimo, alcuni elementi mancano ed anche il pi c
colo framm ento cieli 'edificio antico, come il lato cii un portico, come un pavi
mento in musaico di una s tanza, non può essere riportato in condizioni di re
lativa integrità; mancano parti costruttive come architravi o pilas tri, o mal1-
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Fig. 13. - ,/tem', Tempio della \'ittoria Aptera. 

Fig . 14. - A tcne, Portico d<,lIe Cariatidi nell'Eretteu. 
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cano parti clecorative, come tratti cii cimase o zone di musaico o d'intonaco, 
sicchè la -ricostruzione perderebbE" ogni continuità. Che fare allora? 

Si tratta qui di aggiungere elementi nuovi, sia pure d'importanza acces
soria e non costituenti la parte essenziale mancante, nell'organismo stesso elel 
monumento. L'applicazione delle teorie che si sono esposte appare dunque 
qui diretta. Per la teori? estrema del «conservare, non restaurare », nulla do
vrebbe essere rinnovato od aggiunto. La teoria del restauro stilistico vorrebhe 
invece sostituiti pezzi e zone nuove, imitando fedelmente le parti antiche, 

Fig. 15. - Finèstra resta ur;lta nella cattedrale cii Rari. 

con lo stesso tipo e gli stessi 
materiali, in modo da ricomporre 
l'unità, senza distacchi, quanto 
pill possibile prossima allo stato 
originario. La teoria intermedia 
infine, che in questo call1po quasi 
assolutamente prevale, vuole che 
si completi la ricomposizione, per 
quanto è necessario, con elementi 
nuovi che per forma e materiali 
denotino chiaramente d'esse re 
nuovi e non vogliano contraffare 
gli antichi; o si aggiungano tra 
le costruzioni in pietra costru
zioni in laterizio, ove mancano 
pilastri necessari per tenere in 
piedi le zone superiori, o, per le 
sag'ome di cornici e di basi, per 
l'ornato di capitelli si adottino 
non sagome ornate e fogliami 
louati, bensì modanature dello 
stesso profilo delle antiche, ma 
lisce e non intagliate, foglie sem
plici, forme limitate alla semplice 
squaclratura inviluppante dell'or
nato originario (Vedi fig. I.~). 

CosÌ si è fatto in gran parte 

dei monumenti greci, ad es. all'Eretteo ed al citato tempio della Vittoria Aptera. 
Le bianche pietre nuove portano, è vero, una nota stridente nell'armonia in
comparabile del colore, ma la linea riprende il suo aspetto fermo e continuo, 
e le proporzioni mirabili ritornano normali. Il senso architettonico s'impone 
al senso pittorico, il monumento s'impone al rudero (Vedi fig. 13 e 14). 

li, in fonclo, questo òella ricomposizione che mostri la massa sellza contraf
fare la forma antica in ciò che questa ha eli piil individuale, lo stesso procedi
mento che spesso s i adotta nei restauri delle pitture decorative, in cui il disegno 
si completa a semplice linea od in graffito nelle parti mancanti, senza ripren
dere il colore. Esempio tipico: quello degli affreschi nella casa di Livia sul 
Palatino. 

Ora, se vi è restauro in cui deve essere assoluta la sicurezza cii seguire 
fedelmente il monumento antico in tutti i suoi particolari, anche quelli ch~ 





(Fai r;((rgio lli ). 

Fig. 16. NO/llII. Int e rnI> di S. :'Ilaria Ant iqn:t . 

Fig. T7. - Nm·el/lll1. 1':i\azzll Cllsicletlll di Teodorico. 
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possono sembra re anormali (I), è appunto questo di ricomposlzl one , che non ò 
)110SS0 da alcuna a ltra ragi one p ositiva estranea a quella ci el ri sp e tto, inteso 
in se nso lato , p e r l'opera antica : anzitutto la sicurezza topografic a cii cui già 
abbi amo parlato, poi la sicurezza ch e g li e lementi ch e s i ricompongono o si 
imita no s ia no veram ente g li antichi e sia no collocati al vero lo ro posto primitivo. 
Ecco un esempio: il così d e tto tempio cii Vesta al Foro Boario in Roma (fig. IO). 
Se qualche p ez7.0 della trabeazione che correva cil"Colarmente sull e colonne co
rinzie potesse ritrovarsi - e non è caso impossibile - sarebbe un fatto ben 
li e to il pote r comple tare l'antica massa, che ha o ra il capo mozzo , col collo
care il p ezzo al sun po .;to e con l'agg·iungervi altri p ezzi, imitati in fo rm a se m
plice e schematica dal modello. Finch è que.s to nOIl si a bbia, meglio lascia re il 
tempio ro tond o così come è, col tetto co nico, ing"iallito da l tempo, che s i ap
poggia diretta mente sui capitelli; lasciarlo nell a caratteristica fo rm a in cui siamo 
avvezzi a veel e rlo, in cui l'hann o visto gli arti s ti de i secoli scors i, che tantH 
volte In riprodusse ro nelle stampe o ne i quadri . f: il criterio pitto ri cn che si 
sovrappone all'archite ttoni co, quando qu e;.;to non pu ò esse r pog·g·i a to su basi 

sicu re .. 
Piìl oltre , quando, contrariamente a questo principi o, qualche ele me nto 

non esse nzia le s'immagina e si colloca a post o , se nza una docum e ntazione ve
ra mente sicura , s ia perchè rapprese nti un necessa rio elemento inte rmedio tra 
due zone ben ri costruibili, sia che ragioni estrinsech e lo consiglino , il restauro 
di ri co mposizion e vi e ne il toccarsi con que llo cii compl etame nto; ma più che 
mai si rende opportuno che la parte ipo te ti ca sia, pe r non confondere le idee, 
con supe rficie rustica e con semplice ma te riale indicata. T a le criterio è s tato 
appunto seguito, ad es., nella parziale ricostruzio ne dell' inte rno cii S. Mari a 
Alltiqua al Foro Romano (fig. 16), sulle cui colonne , collocate al pos to, sono stati 
appoggiati pulvini ed archi in mattoni, lavorati all'es te rno a supe rficie scalpellata. 
]vi le condizioni di ambiente , specialmente in rapporto ai dipinti inte ressa nti s
simi di cui la chiesa è un ve ro museo, ha nno consig lia to tale ricostruzione , 
piti ampia e complessa di quella che sareLbe data elal se mplice rialzamento delle 
colonne sull e loro basi. 

Ecl ecco , d'altra parte, una se ri e di cas i tecnicamente ed a rti s ticamente 
piil svolti: i casi in cui la ricomposizione faccia parte, come s i è accen
nato, di tutto un completo restauro di robusta mento o di ripri s tino di un mo
numento complesso, che ragioni cii stabilità obblighino a consolidare sostan
zialmente , quando non sia più possibile te ne rlo in pi edi con provvedime nti 
spiccioli, o ragioni d'arte co nsiglino a rime tte re nella fo rma primitiva. Nuovi 
problemi si presentano allora: proLle mi arti s tici di massima e cii pratica rela 
tivi alla sostituzione di alcuni e leme nti inservibili o ltre che quelli mancanti, 
problemi tecnici p e r il sostegno provviso rio durante l'esecuzione ciel lavoro e 
per la s tabile definitiva ricos tituzione clopo il restauro. 

Il concetto della sostituzione apre un'a ltra trincea ne l principio rigid o della 
conservazion e cii quel che esis te ne l monume nto. Ma come fare in molti cas i? 
Talvolta i p ezzi di pietra, o eli fe rro , o di legno cii una fabbri ca antica son 
ta lmente corrosi e ma nchevoli che sembra un miracolo che s tiano su, e solo 

(I) Interessanti osservazio ni s u caratteristiche ed anomalie modificate in restauri di edifici 
medioe vali vedi in T. PARRAvlcINr, COlIsidera?ioJti sul r islalJro di m 'J fmmmti anlichi, in Atti 
del Colleg io fug. ed Arch. di MilaM, XII, n. 4. 
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quella specie di affetto che hanno tra loro pe r la lunga consuetudine le strut
ture che h a nn o invecchiato insieme crea un equiliurio instabile di adesione e 
cii appoggio, che dura finch è non giunga un fortuito caso s traordinario. Tal
volta trattasi invece di opere, come capitelli od ornati, che hanno alto valore 
artistico individuale, nOIl soltanto come parte del tutto architettonico, e che 
all'esterno le int emperie e l'attrito già hanno consunto e minaccia no di logo
rare compl etam ente . Co me evi tare in tali casi la sostituzione? Ce rto il primo 

(1'0 1. A/illl1ri). 

Fig. T8. - Napoli, Arco c1'Alfo nso d'Aragona. 

articolo del Codice del restauratore 
dovre bbe essere che a questa si g iun
gesse solo quando è inc1ispe nsa l ile , 
come necessità triste, non per voluttà 
eli far nuovo. Ed il secondo articolo 
dovrebbe, in risponde nza al concetto 
tante volte espresso, stabilire che co
stantemente d el mutamento si d es~;e 

notizia eviclen te. 
Il sistema semplice dei nuovi cle

m e nti trattati con sagome liscÌe e senza 
ornato, o ciel materiale differente, è 
anche qui consigliabile, ma 110n sem
pre. Talora l' euritmia dell'opera d' a rte 
verrebbe a soffrire da questa macchia 
nuova, o da questa rozza intrusione 
in ulla fine zona decorata: non finch è 
si tratta cii parti cii fabbrica o eli or
nato che si trovano in alto; ma hensì 
quanclo sono elementi caratteristici e 
significativi prossimi all' occhio del
l'osse rvatore , o la cui disposizione pre
senti una ve ra funzione decorativa. 
Ed allora la copia si impone, come 
eccezione , non come regola: copia fe
dele c precisa, a cui tuttavia non 
manchi un indizio ad escludere l'in
ganno pe r chi analiticamente esamini 
il monumento. 

N el palazzo ducale di Venezia 
molti d ei capitelli del portico terre no 
e della loggia superiore, dopo che 

Curon provati una quantità di mezzi per arrestarne il deperimento, furono sosti
tuiti con copie; ma gli originali si conservano lì presso, a vista del pubblico, 
n ella prossima galleria, a documentare la sostituzione. 

Nell'arco di Alfonso d'Aragona a Napoli (I), un capitello dell'ordine infe
riore mancava ed è stato posto uguale agli altri: chè nella massa mirabilmente 
ornata dell'arco, un capitello liscio male avrehbe intonato; ma una data incisa 
su cii esso s ta ad indicare l'ope ra nuova ecl a precisarne il tempo. 

(I) Cfr. A. AVENA, l/ l'es/auro dell'arco di Aljomo di Aragolla in Napoli, Roma, J908. 
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Questo dell'arco cii Alfonso d'Aragona a .:\iapoli (fig. 18) e l'altro della loggia 
dei Papi a Viterbo (fig. 22) sono due tra gli esempi pill recenti ed importanti di 
questo genere di restauri cii ricomposizione complessa: ambedue non cii tipo unico, 
poichè il primo, oltre alla ricomposizione dell'arco, ha compreso anche la rico
struzione della torre laterale crollata; il secondo, oltre al ripri."tino della loggia 
papale, ha avuto per fasi la liherazione della parete principale ciel palazzo, il 
completamento della :'calea d'accesso. 

(iravissimi problemi tecnici nell'uno e nell'altro caso: in uno trattavasi di 
scomporre il rivestimento marmo reo di una mole altissima, e ricostruire a pico 
coli tratti il muro di nucleo e rimettere i vari pezzi al posto: per il che occor
sero manovre lunghe e delicate, provvedimenti di rinforzo provvi.·orio o defi
nitivo con tiranti e travi composte, e di collegamento stabile con grappe e 
piastre di rame e con mastice Nlayer. 

Nella logg'ia duecentesca di Viterbo (I) trattavasi di una massa non pe.-ante, 
ma fragilmente so.-tenuta. Come spesso avveniva nelle fabbriche medievali, le 
dimensioni della parete traforata, che, simile ad un merletto, formava la loggia, 
erano così deboli e sottili, che fino dal principio dovette essersi imposta la ne
cessità di chiuderne le arcate. Un mezzo moderno, il cemento armato, ha per
messo cii riaprirle nella nuova costruzione; una grande trave, alta metri l,30, 

fu posta al di sopra della linea degli archetti, a sostenere, nasco.-ta nella mu
ratura poi ricostruita intorno ad (·,ssa, tutta la struttura dell'elegantissima log'gia, 
resa sicura omai per questo scloppiamento della parte costruttiva interna dalla 
serie di colonnine e di archetti, rimasti ad una funzione puramente decorativa. 

Il con€etto dei restauri cii ricomposizione si va estendendo, con una re
centissima tendenza, anche al ripristino, per quanto è possibile, deg'li elementi 
di decorazione annessi per destinazione al monumento o d.ella suppellettile re
lativa al suo uso primitivo. Come reazione contro gli abusi clelia tendenza op
posta che voleva trarre via dai monumenti per raccogliere nei musei opere 
decorative, iscrizioni e mille altri elementi minori che hanno soltanto nella 
loro posizione primitiva il loro valore ed il loro significato, va invece ora giu
stamente prevalendo il concetto che le raccolte d'arte siano fatte pei capola
vori od anche per le opere disperse e non identificabili; ma che invece molto 
pill opportunamente rimangano al luogo pel quale furono eseguite le opere 
minori che hanno una funzione decorativa in rapporto al monumento, ovvero 
che contribuiscono con la loro testimonianza a farlo rivivere nelle sue vicende, 
.-toriche, artistiche e topografiche, nelle sue ragioni di essere; purchè, natural
mente, tale conservazione in si//.{ non coinvolga pericoli per la loro integrità. 

Così ael es. nei recenti restauri di tempi i egiziani si tende a ricollocare al 
posto la serie di granitiche figure scolpite che popolavano i grandi atri (2); 
così per gli edifici comunali d'Italia si vuole ora che gli stemmi, le epigrafi, 
le targhe che spesso fittamente ne ricoprono le pareti non vengano rimossi (3); 
così infine in ultimi scavi archeologici si sono conservate tombe con tutti i 
sarcofagi, i vasi, la rimanente suppellettile intatta; ecl in Pompei i recentissimi 
trovamenti dello Spinazzola hanno avuto per conseguenza la geniale reinte-

(I) Cfr. P. GeIDI, Il reslauro della log:.{{ia e del palaz:w papale di Vilerbo, in «Ausonia », 

Anno VI (I9II). 

(2) Cfr. G. MORI!TTI, La cOllservazione dei 1JI0llltlllellti in Egitto ed in Grecia, Roma 1902. 

(3) Vedi Circolare 18 otto 1906, Il. 77, del j)!ill. P. I. 
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grazione nella forma orIgInaria degli utensili e degli oggetti che facevano parte 
del' termopolio novellamcnte escavato (I) (Vedi fig. 19). 

III. Ed eccoci alla categoria dei restauri di liberazione cii un monumento 
dalle aggiunte interne ed esterne, restauri che possono rappresentare la forma 
più genuina, il tipo idea le del ripristino, allorchè l'opera può tornare alla 

(Fol. .11 i'<I"·i). 

Fig. 20. - Palermo, S. Maria della Catena. 

luce completa, sciolta dalla ganga di altre costruzioni interne che la nascon
devano o di làbbriche esterne che l'attorniavano. 

Or quando queste costruzioni e queste fabbriche risultano evidentemente 
prive di carattere e di importanza, e sono semplici e rozze murature che chiu
dono colonne e sbarrano finestre e loggiati, stucchi o intonachi o stuoie di 
canna senza alcun significato ed alcun pregio decorativo che mascherano pareti 
o coperture, quando l'edificio imprigionato può apparire fuori integro e bello, 
mai può esservi per l'Arte giorno piil lieto di quello in cui uno di tali restauri 
ha il suo termine. 

(I) Cfr. Atti del III Congr. inten/. d'Archeologia tel/uto in Roma 11el I9I2. 
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Tale il giorno in cui, auspice il ministro Baccelli, il Pantheon riapparve 
con la sua massa gigantesca libe ra dalle fabbriche addossate , col fronton e senza 
le due appendici ag)'iunte, le due « orecchie» del Bernini; od il giorno in cui in 
Ravenna la fronte de l cosi detto palazzo di T eodorico (fig. 17) fu distaccata dalle 
piccole costruzioni adiacenti (I), o quando a Palermo bastò, come dice il Boito, 
pigliare con due dita il manto settecentesco che avvolgeva con una volgare 
ed insignificante mas 'a di stucco. la chiesa di Santa Maria clella Catena, per 
f~lr rico.mparire graziosamente il corpo di qu esta mirabile opera, vero gioiello del 
primo Quattrocento siciliano (tìg. 20). E cos Ì ognuno non potrà che plauclire se mai 
continga che monumenti come il tempio della Fortuna Viril e od il teatro di 
Marcello possano anch'ess i sciogliersi dalle volgari costruzioni che li soffocano, 
anche se, come è inevitabile , l'opera dovrà coinvolgere importanti lavori di 
consolidamento e di ripresa; ovvero quando, nelle Terme Dioc1eziane, seco ndo 
la proposta di Corrado Ricci, che gi~t ha cominciato ad avere attuazione nel 
lato verso via Nazionale, anche tutta la fronte grandiosa volta ad Oriente potrà 
riapparire nella sua successione magnitìca cii esedre e di torri, nella maravi
glia della sua sapiente conformazione costruttiva (2) . 

.Ma non più appaiono cosÌ semplici e sicure le conclusioni, cosÌ indulJlJi i 
desiderata, quando gli elementi che nella vita del monum ento si sono addos
sati all'organismo antico rapprese ntano anch'essi un organismo che abbia u'n 
valore od un'intenzione d'arte come costruzione o come forma. ::\Ion sono allora 
preferenze cii stili che po~sono valere, non la venerazione ve rso ciò che è più 
antico, o direi quasi, il dispetto verso chi l'ha manomesso e ne ha alterata la 
concezione. Come principio assoluto che ormai vige indiscusso, a.lmeno in 
teoria, in questo campo - ed è principio che si riconnelte al. nos tro modo di 
apprezzare l'arte e la storia del passato - tutti i periodi sono per noi degni 
del massimo rispetto, dai più arcaici ai piil moderni, purchè abbiano prodotto 
opere d'arte. E se, ad es., nel Quattrocento piacque rives tire con le timide c 
gentili forme proprie del tempo una basilica cristiana e nel Settecento rac
chiudere le colonne in pilastri e sovrapporre targhe e conchig-lie e cartocci e 
festoni, non è a noi permesso dissociare nuovamente tali clementi cd eliminare 
gli strati nuovi, se in essi è vero contenuto d'arte che ne fa un monumento 
a sè. Ma di questo contenuto d'arte, da cui comincia il ris petto doveroso, 
quale il limite e quale la definizione? Dove si ha questo nuovo monumento a 
sè o almeno questa parte cIi monumento o di opera d'arte , e dove invece si 
ha soltanto una superfetazione che barbaramente distrugge l' equilibrio estetico 
e statico dell'edificio primitivo? 

Qui siamo evidentemente in pieno campo cii interpretazione relativa, al di 
fuori di teorie generali e cii norme fisse ecl uniche: forse cia.-cuno di noi, nel 
modo istesso che ha un modo suo cii considerare la vita e l'arte, ha una pro
pria bilancia per misurare il valore cii opere, a cui tra l'altro non la sola forma, 
ma la ragione storica ecl il sentimento possono aggiungere o togliere' note
volmente di peso; sicchè nei casi dubbi - e sono numerosissimi - rimettere 
al criterio subiettivo di un restauratore la decisione sarebbe il massimo c\e-

(I) Per questo e per gli altri restauri cii monumenti ravennati, vedi C. RICCI. Raz1eltl/.a, 
Berga 1110, 1906. 

(2) C. RICCI, S. 111 aria degli AI//(eli e le Terille J)iodezia1/<?, in Bollettino d'Arte del Mi/tist. 
della P. I .. I fI, Il. JO-I1. 

.1 - Boli. '" ArIe. 



gli e rrori; volta p e r volta occorre determinare il probl ema in tutti i dati a na
litici che è possibile ritrovare, a utorevo lmente esaminando la questione ecl agi
tandola a.lla di scuss ione libe ra di quanti a ma no i monum enti e ne inte ndonu 
il s ig nifica to. 

Vediamo al cuni ese mpi estremi , trae nc\oli clalle chiese romane; chè R oma, 
per la continuità meravigli osa del suo sviluppo monume ntal e, presenta, come 
s i è accenna to, i cas i forse più freque nti e tipici ed is truttivi cii evoluzi one 
d' a rte e cii sov rappos izione nelle manifestazioni varie. Se n ella faccia ta di 
S. Maria Maggiore si volesse toglie re il g rande loggiato a due o rdini di Fer-

(Fol. lIfosciol/i). 

Fig-. 21. - NOllla, Prospetto del « Cembalo» ciel palazy.o Borglwse 
SlI vi .. Ripetta. 

clinanclo l'uga pe r ripri s tinare, almeno In parte, l'antico prospetto med ieva le 
e libe rare i musa ici del Rusutli e d el Gaddi, se nell'inte rno di S. Giovanni 
in Late ran o la cognizione che entro i grandi pilastri esistono ancora le colonne 
dell'antica hasilica desse la suggestione di liberarle , demolendo tutta la com
p osizione borrominesca, si cadrebbe nell'assurdo e nell'errore. :Ma se un con
cetto s imile invece che per S. Giovanni s i manifes tasse pe r S. Cecilia o S. Ana
stasia, che il Settecento ha racchiuso in una goffa scatòla senz'arte e senza 
vita, ogni rig uardo dovrebbe essere sciolto, e solo potrebbe elevars i come 
potente dubbio contro il restauro , non il ri spetto p e r l'ultima forma, ma la 
considerazione dello stato ma nchevole in cui certo riappa rirebbero gli antichi 
resti : s icchè forse m eglio che dover eseguire una ricostruzion e completa vale 
lasciare le cose nelle non felici condizioni attuali. 

Altro esempio, ancor più tipico e dimostrativo: recentemente , al Consiglio 
superiore eli B e lle Arti è stato presentato il progetto p e r lo sc\oppiamento 
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clelia facciata ciel cosi detto Cembalo del p a lazzo Borghese ; ed il Consig li o, c1opo 
maturo esam e , ha risposto no, e g iu stamente lo ha ri spos to. Trattasi cii una 
facciata sorta originariamente, p er opera eli Flaminio Ponzio, come un g ran
dioso ingresso laterale al palazzo, a cui poi, mutati i concetti e lo ~eopo, nella 

fine del Seicento un bizzarro portich etto, tutto mos<;o e curvo, s i è addossato 
dimezzando in due la linea (fig-. 21). Di a lto valore la prima fase e la seconda; ed il 

tutto s'intreccia e si compone in modo cos ì gaio ed originale, forma un opera 
d'arte ch e h a ta l carattere e s ignificato in quel luogo e non fuori di esso, ch e 
il mutarne l'aspet to, sci ndendo ora violentemente le d ue parti, no n avre bbe 
risposto ai sani criteri di conservazione e eli arte che no i ora ci impo ni a mo nei 

res ta li ri. 
Casi intermedi rappresentano m o lti ss imi resta uri ne lla fine de l secolo scorso 

e ne l principio eli questo eseguiti. 
Così, ad esempio, il restauro, straord ina riame nte complesso, che del palazzo 

ciuca le di Venezia fece l'ingegne re Forcellini (1), ne lla parte in c ui riaprì le 
c inque arca te ciel portico te rre no verso il ponte della Pag'lia, le quali e rano 
state riempite nel 157 8 , p e r opera di maestro Antonio da Ponte, « di buon 
muro di pietra viva» p e r consolidare il m o nume nto danneggia to nel g' ravis

simo incendio de l 15 74- V iviss ime discussioni sorserQ pet provvedimento, che 
a m olti sembrava ardito s tatica me nte e che toglieva un e lemento aggiunto da 

m olto tempo e con molto senso d'arte. Ma il concetto di ritornare la loggia 
libe ra in tutta la sua lunghezza non poteva non prevalere su ques ti dubbi, ed 
il monume nto riprese il suo antico a rmo ni co aspetto. 

Caso intermedio è altresì dato dal restauro della chiesa di S. Maria in 
Cosmedin, eseguito dall'Associazio ne artistica tra i c ultori di A rchitettura 
in Roma. 

Straordinariamente complesso il monumento (2), che tutti l periodi de l 
medioe vo ave,-ano trasforma to e sconvolto, straordinariame nte complesso il 
restauro. Le linee d ell'etlifiçio dell'Xl e elci XII secolo, che si e ra innestato 
ad una costruzione elci bassi te mpi e ad lIn a diaco nia dell'VTn, e rano com

ple tame nte nascos te inte rname nte ed esternamente da una sovrapposizione 
barocca, no n priva di ogni valore, ma c he a matura e lunga discussione sembrò 

non così importante da no n poter essere sac rificata. E l'edificio ri compa rve , 
ese mpio unico eli completa chiesa medievale rornall"l integra, col prospetto ael 
atrio avente un piall O sovrapposto, con l'interno o rdinamen to d e ll e nav i div ise 

d a pilastri e colonne, col soffitto o rizzon ta le che ne nasconde il te tto, con le 
pitture ed i l11usaici di cui rima ne tracc ia , co l pavimento e la s uppe llettile pre
shiterale cosrnatesca, parte ri composta , parte comple tata (fig. 23). 

Altro restauro d ello stesso tipo, S. Saba, pure eseguito dalla stessa Associa· 
zione romana (3) : iniziato con la esplo razi o ne e lo scavo dell'oratorio eli S. Silvia 
del VII sec. sottosta nte a lla chi esa, proseguito con la li berazio ne delle co
lonne della nava ta aggiunta cii si ni st ra, con la ricomposizione clelia chiusura 
presbiteriale e della resta nte s uppell ett il e cosma tesca (fig'. 24). 

(I) Cf. l'O RcELLl Nr, Relazione del ,-es/alt1'·o, ecc., nella fJ~r;eJrJleria (I Venezia ne/t'ullilllo 
1JenlenJJJo, Venezia, I Rfl7 . 

(2) C f. G . H. GIOVENi\LE, La basilica di S. i}l in CosmediJJ, Roma, 1895. 

(3) Cf. M. E. C\N1'IZZARO, in A I/i dl'/ Congr. in/. di scienze slorirlle. Roma, 1903, VoI. \ 'H , 
p. In; CA:-1N I7.7..~RO e GAVI:-1I. in AnJtuario dell'Assoro art. dei Cltltori t!'Arcll., 1911. 
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E d'infiniti altri restauri, se la lunga via non ne sospingesse, potremmo 
p a rlare, quali della Cattedrale di Bitonto, della cupola di qu ella di Bari, di 
S. Dome ni co in Sie na, d ell a loggia degli Osii e clelia chiesa di S. Babila in 
Milano, di S. Maria ).Tuova in Viterbo, de l palazzo Vitelleschi in Com eto, ecc. 

O r quello che può dirsi per tutto l'insi e me di un edificio e per la conve
nie nza, positiva e negativa, di ripo rtarlo ad uno stadio primitivo libera ndolo 
cl a Ile aggi unte, vale p er le parti s ingole, pe r gli elementi di vario tempo e 

( Fot. Ca r{,fia lli,. 

Fig. 24. - ROllla, I ntern o di S. Saha. 

vario stile che si sono sviluppati come minori organismi a parte . Di tutti, (t 

priori, dovrebhe riman ere, se hanllo qualche importanza e significato, la traccia, 
n è il desiderio dell'unità s tilisti ca dovrebbe in alcun modo p e rmet tere la l'emo
zione di elem enti, talora minimi, ma'. preziosi per ri cos truire le vicende de ll' edi 
ficio . .Ma qui la discussione s i frastaglia e si sminuzza così in tanti casi spe
ciali, ch e non è possibile piil seg·uirla. I res tauri di S. Trinita a F ire nze , di 
S. Domenico e cii S. Francesco a Bologna sono stati, ad esempi o, cos ì fecondi 
in ques to ca mpo di quesiti, di discussi o ni, di lotte, eli contraddizioni inevi tabili 
tra princIpI ed attuazione, ch e potrebbe essere quanto mai istruttivo seguirne 
la c ronaca ; ma non è certo possibile ra rlo qui in questa trattazio ne ri as:;untiva. 



I FaI. ';nr!!iolii) . 

Fig-. 22. - /·ilerbo. LOg"g-ia t! palazzo dei Papi. 

(FaI. Gm·!!;o!l;). 

Fig;. 23. - NO/lll/. Interllo cii S. i\1. III Cusllledill. 



" 
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E, del resto, quasi sempre in questi casi singoli il restauro di liberazione, 
essenzialmente negativo, passa pian piClJlo al restauro di completamento e di 
ripristino, essenzialmente positivo. 

Una sola avvertenza vorrei aggiungere per quanto riguarda i restauri di 
liberazione esterni 0, per dir pitl preciso, cl'isolamento. Troppo spesso in te mpi 
recenti il concetto di di staccare un monume nto da fablJrich e che lo chiudono 
ha tralignato in quello di «metterlo in valore », mutando radicalmente, per 
farlo ammir-are, le condizioni d'ambiente in cui Ha so rto, e creando vaste piazze 
e visuali indefinite, là dove avrebbe dovuto essere uno spazio ristretto e rac
colto. Gran parte dei monumenti dell'antichità, e quas i tutti i monumenti del 
medio evo, specialmente nel periodo gotico, in cui su tutto prevaleva il con
cetto cii accentuare l'effetto delle linee verticali, erano fatti per piazze o per 
vie cii non grandi dimensioni (I); e noi mal riusciamo a concepire (e questo 
dovrebbe renderci piil umili ne l nostro orgoglio di voler comprendere tutto il 

Fig. 25. - Arco di Tito prima del restauro del Valadier 
(eia una stampa del Piranesi). 

passato) che opere grandiose come la colonna Trajana o come alcune delle grandi 
cattedrali del Trecento, o come i palazzi cii Genova e cii Roma, non avessero 
quasi nessun punto di visuale donde poterle contemplare nel loro insieme; nel 
modo istesso che mal comprendiamo come opere d'arte somme, quali la statua 
di Giove Olimpico o quali l'Assunta del Tiziano o la Madonna di S. Sisto di 
Raffaello fossero fatte per l'ambiente semi-oscuro nell'interno dei templi e delle 
chiese. A queste condizioni esterne volute pei monume nti dai loro autori, noi 
dovremo dunque, quanto piil ci sarà possibile, accostarci. Comprometterle sarebbe 
arbitrio p eggiore che non aggiungere un pilastro o chiudere una fin es tra o moz
zare U11 campanile. 

IV. Giungiamo ora ai l'cstaurt" dt" co/ltpldal/lcnto, in cui trova espres. ion e 
il concetto di dare al monumento fo rma integrale, aggiungendo le parti che ad 
esso mancano, quando tuttavia queste parti SOIlO secondarie od accessorie; chè 
altrimenti si entra ne i rifacimenti e nelle innovazioni. 

(I) Cf. SITTE, L'art de bdtir les vilies. Genève, 19°3; STiisIlEN, Der Stdd/ebau., in HaI/d. 
d. Are/l., IV, Th. 9, Bd. 
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Nei restauri archeologici, il completamento - e ne abbiamo già accennato 
a proposito delle ricompo.'izioni - si limita allo stretto necessario p e r riu{(:irr: 

tra loro pezzi autentici che si collocano al loro posto primitivo, Tra le rare 
eccezioni in cui da questo criterio si è passati a quello di restituire l'antico 
aspetto al monumento, ha grande interesse il restauro dell'arco di Tito fatto 
dal Valaelier (I): lo ha anzitutto, pcrchè rappresenta UllO elei primi esempi siste
matici in cui si è voluto ben sceverare dalla parte antica l'aggiunta, che nei 
due fianchi ricostruiti presenta cornici liscie, colonne non scanalate, capitelli 
semplici, ~Ia, pur con l'adozione di questo sano criterio modemo, che contem
pera l'effetto d'insieme con la conservazione degli elementi antichi, (~ dubbio 
::;e a quella soluzione sia stato giusto arrivare, Per essa è stato distrutto un 
gruppo eli costruzioni medioevali, propaggine della turris dllldu,!llrù' e delle 
fortificazioni palatine COll cui l'arco era collegato, costruzioni che avevano carat
tere pittoresco oltre che valore storico; al criterio della loro conservazione ed 
al senso del paesaggio, ha prevalso il criterio architettonico di riportare un 
monumento importante alle sue linee ed alle sue proporzioni, col completarne 
iII modo autentico (malgrado il quesito secondario relativo al timpano sulla 
fronte Nord) le parti che ne erano scomparse, 

In gellerale, il restauro eli completamento può partire da cause costrutti\'e 
c da cause artistiche, Il caso piil semplice si ha quando un dallno prima o poi 
avvcnuto richiede Ulla parziale ricostruzione, Se 1111 pezzo di cOl'l1icionc d'ull 
palazzo si distacca e cade, se l'abside d'una chie,:a, per un terremoto o pe r un 
cedimento di fondazione, crolla, ordillariamente non v'è altro da fare, in pratica, 
che ricostruire il tratto di cOl'l1icp e rifahbricare l'abside , imitando con la mas
sima fedeltà l'antico, rianl1odandosi alle linee esiste llti spezzate,Kol1 h rtèstaUI'O 
di ricomposizione, perchè se g-li elementi nOli sono in pietra, difficilmente (~ pos
sibile rimetter su le strutture cadute: è nuova costruzione che inevitabilmente 
si esegue, ed a cui si dà carattere similare alla preesistente: inevitabilmente si 
esegue se non si vuoI rompere og'ni unità e spesso occasionare altre rovine cd 
impedire altresì ogni pratica utilizzazione, 

l'da l'applicazione piil comune sta nel necpssario concorso di questi e lementi 
nuovi ai restauri elel tipo precedente, Quasi mai infatti l'edificio ,11ltico sboccia 
fuori dalle murature e dagli stucchi che lo racchiudevano, dalle di\'isioni e dalle 
aperture che lo intersecavano, 1)ello e nuovo e completo; se non altro le parf~ti 

intern e , a meno che non avessero la superficie rustica a pietra vista od a cor
tina eli mattoni, cleb1J()no perde re la loro decorazione in rilie\'o od in pittura; 
spesso tutti gli elementi restano mutili e monchi, alcune zone ed alcuni lati 
mancano eli sana pianta; sicchè liberare senz'altro dalle aggiunte equivarrebbe 
in tali casi al trarre un morto dalla tomba, al trasformare l'edificio, 1Jene o male 
intero, in un rudero, Ed ecco quindi presentarsi la fase di completamento: fase 
di un restauro quant'altri mai aperto pericolosamente ad og'ni arbitrio, 

Due principi debbono porsi ad arrestarlo sulla facilE- china, In primo luogo, 
che l'eventualità elel completamento non giunga impreveduta, quando tutto ò 
compromesso, ma le ricerche analitiche anteriori ai provvedimenti (li liberazione 

(I) Cf. L, BELTRAm, L'Arco di Tito in Nllssegltll d'Arte, g-enllaio I9()2, La fig-, 26 ripro

duce dell'arco lo statu attllale, mentre la fig', 25, tralta da lilla stampa ciel Piranesi, ne mostra 
l'aspetto precedente al restauro, 
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abhiano in ogni elemento determinato quali parti rimarranno mancanti, quali 

prolJlemi si presenteranno per il rinnovamento. 
In secondo luogo, che pei lavori di completamento viga un principio: f<-lre 

il minimo necessario, ne ttamente precisando sempre, con uno dei tanti mezz i 
che si sono indicati, quale sia la parte aggiunta e quale la nuova opera in essa 
compiuta. Tale principio elel minimo lavoro deve valere in modo speciale per 
la decorazione nuova: possibilmente decorazione sobria e severa a tinte sem
plici, il semplici ornati, che incornici e l-enda evidenti le parti eventualmentc 
rimaste dell 'a ntica decorazione, che non aggiunga opere nuove eli speciale ca-

Fig. 26. - Arco cii Tito (stato attuale). 

ratte re e di notevole importanza. Purtroppo, pill élncora che nell'esterno, nella 
decorazione interna di chiese e di palazzi è in passato sistematicamente avve
nuta l'arbitraria alterazione del carattere, dell'omato e ciel colore per voler far 
troppo e con soverchia ricchezza. Ed anche ora sono questi, specialmente nei 
centri minori, tra i pill gravi pericoli che minacciano i monumenti, e che richieg
gono quindi sia esercitata la sorveglianza più attiva. 

Ci . sono tre modalità nei restauri di completamento, e tra le due estreme 
esiste un vero abisso: o gli elementi che si aggiungono sono ben determi
nati e ne rimangono ricordi sicuri e compiuti; o si basano su ipotesi giustifi
cate da documentazioni o da traccie costruttive o decorative che rimangono 
nel monumento; o infine so lo induzioni e raffronti stilitici son cii guida alla 
nuova invenzione . 

Esempi del primo caso: quando lilla finestra od un pilastro di cui è ben 
nota la posizione si fa simile acl altri che formano tutta una serie, o, come a 



-32 -

Santa 'Maria in Cosmedin, tutta l't.·coltostasù si costruisce seguendo una colon
nina oel una cornice che ne danno l'ordine completo. Esempi del secondo: 
quando di una colonna rimangono le basi, di un coronamento merlato i JJec
catelli, di una copertura a tetto i fori dei travi o simili altri indizi, o quando 
da disegni o da descrizioni può aversi un dato relativamente preciso dell'opera 
che si aggiunge, come ad esempio al palazzo ducale di Venezia per la decorazione 
delle trifore con cui si progetterebbe (ecl una lunga discussione 0. sorta su tal 
soggetto) di scomparti re i finestroni del secondo piano, che sarebbe tratta cla 
dipinti di Gentile Bellini e cii Francesco da Bassano (I). Esempi del terzo caso: 
quando una casa manca di una cornice di coronamento o una f~lcciata di chiesa 
di una finestra a rosone, o all'interno di una chiesa mallcano gli altari, e questi 
clementi si aggiungono per non lasciare l'edificio manchevole nel suo aspetto, 
o nella sua costruzione, o nella sua destinazione; non desumendoli da elementi 
autentici, ma copiandoli piil o meno fedelmente da altri elementi dello stesso 
tempo e di opere analoghe. 

Fino a che punto è questa contraffazione, a cui tulle le cure e tutte le 
cautele non tolgono cii esser tale, giustificata ed accettabile? Fino a che punto 
il cpncelto dell'armonia e dell'equilibrio del monumento, al cui interesse tali 
aggiunte rispondono, è neutralizzato dalle numerose altre ragioni, contrarie alla 
loro mancanza di autenticità e spesso anche di carattere? 

Niuno potrebbe certo dare una rispo~ta assoluta, ma solo limitarsi a va
gliare caso per caso tali argomenti in modo sereno e coscienzioso. Ed è, del 
resto, proprio su questo punto che si azzuffano di nuovo le tendenze estreme 
a cui già accennammo, e tra cui finora si è venuta ad interporre come paci era 
la soluzione intermedia della designazione per forma e per documentazione clelle 
aggiunte elementari; e principalmente si attaCC:1110 fiere a proposito di restauri 
d'i Il novazione di cui ora eli remo. 

Ma prima di giungervi, sarà opportullo dare Ulla semplice menzione di al
cuni tra i numerosi ed importantissimi restauri di questo tipo che in Italia 
hanno avuto luogo: cii puro completamento, come a S. Abondio di Como, ove 
uno dei due campanili è stato aggiunto, simile all'altro antico, e come alla 
Consolazione di 'rodi, ove l'abside laterak di Nord rimasta esternamente grezza 
(forse per l'intenzione di addossarvi altre costruzioni) è stata ora compiuta con 
un rivestimento architettonico analogo a quello delle altre absidi; e restauri 
cii compimento ed insieme eli liberazione e di rinforzo, come per la chiesa ed 
i chiostri (vedi fig. 27) eli S. Stet~tno a Bologna ripristinati dal Faccioli, il 
palazzo di S. Giorgio, i castelli clelia Val d'Aosta, magnificamente restaurati 
dal D'Andraele, il duomo di Chieti ora completato dal Cirilli, il palazzo del 
Capitano ciel popolo a Orvieto (fig. 28), ecc. 

V. Ed eccoci ai resta Itri di trmovaziom:, in cui non piil si aggiungono 
elementi secondari o parti che più o meno possono essere modellate dall'an
tico senza che l'insieme dell'eclificio ne soffra, ma zone essenziali ecl organiche 
completamente si rinnovano: sia che s'intenda ricostruire opere croLlate di cui 
restino rudel'i, o che per ragioni di utilità si desideri ampliare qualche edificio 

(I) Cf. C. Borro in Nuollll AII1(//(~~Ùl, gelln. Iil99. 
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Fig-. 27 . - /lolv/[llo . Atri" di S. Stcfa ll'). 

}o'i .~. 28. - Ori'id", Palauo tI·1 Ca p itallo de l popol,). 

:; - il,)/I. '/'.-11'11' . 
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esistente; ovvero che s i voglia, come per l'elevazione di nuove facciate ad an
tiche chiese, aggiungere una parte architettonica ed artistica, spesso la pill no, 
bile dell'edificio, che mai ha esistito. 

Qui siamo dunque in modo franco nella continuazione di sviluppo rlel mo
numento, e contro questa si appuntano negazioni e proteste rec ise, molte de.11e 
quali già abbiamo inteso a proposito della teoria del Viollet-Ie-Dnc, che in 
questi rifacimenti ha esercitato la parte piil nefasta della sua attività. 

Stuc1io$i egregi di Storia e di Arte elicono ai res tauratori: ;.Jon aggiun
gete e non togliete nulla ai monumenti! Un edificio rinnovato, anche se fedel
mente le sue mura, le sue t.ravi, le sue cornici, tornano al posto antico, non è 
piil il monumento testimonio delle antiche vicende, ma una copia senza signi
ficato, ecl (~ in og'ni caso inev itabile che elementi interessanti per la sua storia 
costruttiva ed artistica scompaiano; un'aggiunta eli un completamento clelia 
costruzionc orig'inaria è una sacri lega contraffazione, è un goffo arhitrio arti
stico; poich(~ il ritrovare nella nuova opera il senso stilistico dell'antico archi
tetto, come ,1I1che dell'antico dipintore o dell'antico scultore, non P più possibile 
per noi, e più ancora che l'idearla è imposs ibile l'eseguirla. Non falsificate, non 
sopprimete l<~ pagine clella storia! (I). 

E nello stesso senso, ma con diverso concetto, elicono gli esteti a cui meno 
importa della autenticità che dell'Arte e dell'aspetto pittorico di un ed ificio: 
noi non vogliamo le bianche pietre e l'aspetto rigido e regolare dci monume nti 
rinnovati: lasciateci il vecchio colore e la vecchia forma d el monumento, mille 
volte pitl suggestivo, incompleto e mutilo, che ridotto ad una utilitaria fab
brica moderna, pretenziosa ed impettita, senza bellezza e senza s ignificato (2). 

E, dall'altro estremo, ecco insorgere gli artisti novatori, e dire: Basta con 
le imitazioni freclde, scolastiche, senz'anima, che sono la negazione dell'Arte! 
Se un edificio antico deve completars i, . i rinnovi con le forme sincere ciel nostro 
tempo, come facevano gli artisti delle epoche precedenti alla nostra, senza preoc
cupazioni di stile o di armonica continuazione di linee; mostri anzi, quasi osten
tamente, il nuovo tipo moderno; e non vi è ragione che ai posteri questo non 
c1ebLa sembrare degno cii rispetto ed anche ù'arnmirazione come per noi lo 
sono costruzioni, pur così prossime, del seicen to e elel settecen to (3). 

A tutto questo i sostenitori elel restauro ael oltranza, i continuatori pill o 
meno espliciti della scuola del Viollet-le-Duc - e sono ancora legione - ri
spondono: 

Voi volete il rispetto all'arte che inspirò il monumento: ma è forse ri
spetto il lasciare la concezione dell'autore monca e deformata da concetti inor
ganici, quando può apparire evidente quale ne sia stato l'intendimellto? Voi 

(I) \ edi aci es. quanto dice lo STRZYGO"'SKY, f)e'}' f)01lt ZII Am:III?II, Leipzig, 1904, H, 
prendendo occa~ione dalla 11110V<1 decorazione in ll1usaico de plorevolmente aggiunta al duomo 
di Aquisgrana. Cr. altresÌ \<Ii. LETHAUY, Presen/aliolt 0/ al/cieltl Archi/cc/ure in Tra1isac/iol/s 
0/ VII iHI. COlllfl'. o/ Arell. Londllll, /908, p. 486. 

(2) Vedi acl es. I r lJ YS~tA:\'S, l,a Catlll!dral. Paris, 1896. 

(3) Vedi ad es. A. MELA!\"r, 1I1mmaie di Architettllra ilaliana, 5" ed., p. 611 e seg.; Iu., 
L'Arell. del sec. X/X, parte dell'op. il sec. )(/X (ed. fO. Vallardi) al Cap. l,a conservazione ed 
il restaltro dei mOllltlllenti ; e, più radicalmente sostenendo il «diritto delle rovine» nel Cap. 
Archi/etttera lIIodenra de ll'op. Stili d'A,'chi/ettllra (ed. Vallardi). Cf. sullo stesso soggetto la 
relazione del DEINr:-;GER sulla CUllsen/a::ùme dei JlfOllltllleJtti nell'Vlfl Congr. int. degli Arch.: 
Bericll/, elc. "Vie n, [909, p. 757 . 

• 
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dite ch e l'esecuzion e mode rn a non può mai ritrovare lo spirito d ell e anti ch e 
form e; m a voi confonde te l' a rchite ttura in quanto è costruzion e e decorazione 
con la pittura e la scultura; nulla vi e ta l'imitazione prec isa di elementi gC{)1Jl(; 

t1'ici o cii di sposizi oni costruttive di co rnici in pietra o di pa ra menti cii mattoni, 
o di te rrecotte d eco rative. 

Ed agli a ma nti cie l pitto resco ess i o bbi ettano: le piante rampicanti, le infil
trazioni d' acqua c he colano da lle connessure ape rt e rappresentano il cli sgTega
mento lento d ella s truttura de ll' edific io, la morte pross ima da cui noi vog liamo 
sa lvarlo, come l'ag'ri colto re vuoI salvare le sue pi ante dai p a rassiti. Non s iamo 
fre tto losi e non siamo egois ti; noi rinunzie remo al colo re ed a lla massa va ria 
ed irregolare , ma la patina tornerà tra pochi a nni sull e vecchie pi etre, non 
come rugosità s ul vo lto d i un vecchio cad ente , ma come la bella a bbronza tura 
che il sole dà alla fronte robus ta di un g iovane pi e no di vita e di salute. 

Dicono infine agli a rti s ti nova tori: quale è, di g raz ia, lo s til e de l nos tro 
tempo ? V 'è una qualche unità tra le s ingole ma nifestazioni pe rsonali odie rne? 
V'è una qua lche continuità con le fo rme dei tempi passa ti, quella continuit2l 
ch e fino ad o ra ha sempre es is tito ed h a dato na tura lmente armonia all e va ri e 
ope re cii dive rso s til e che s i sovrappon eva no? I p e riodi precede nti al nostro 
non sapevano inte rpre tare g li stili ante rio ri; noi, s ia pure in m odo riflesso , 
possia mo fa rlo, e l' ope ra non pu ò no n riu sCi re vitaJe qua ndo l'ispirazi one è nel 
monumento stesso, e noi, com e la Sibilla s ul tripode , n on ne s ia mo che la 
espressione . V oi compromettereste irrimediabilmente il caratte re de l monum ento; 
no i, co l restauro stilistico , lo salvia mo. 

E l'aspro dibattito ogni momento si rinnova e si riaccende: è ri sorto ed 
a ncora d ura a Milano pel Castello Sforzesco e p e r la facciata ci el Duomo, a 
\ "enezia p·l Campanile di S. Marco, a R oma p e l palazze tto di V e nezia, a B o
logna pei r sta uri del palazzo d el Podestà, p e r le si s tema zioni proposte dal 
'om ita to dplla « B ologn a storica ed artistica », e cos ì via . 

O ra m i sia p e rmesso entrare nel diba ttito con alcune osse rvazioni sem
p lici, di \'a ria po rtata e di va ri a te nde nza, che ce rto non acco ntente ra nno nè 
g li uni nè gli altri d ei conte ndenti, ma che forse p o tranno, se non m'illudo, 
portare qualche nota pratica nella questio ne; la quale , lo ripeto a nco ra , no n 
p otrà mai esse re ri solta unilateralmente , ma trovando la via di mino r res is tenza 
tra le ragioni oppos te . 

R espinge re in ogni caso il concetto dell'aggiunta 110n è p o.:sibil e. Limi
tiamolo ai soli casi necessari , nOn conside riamolo come un fa tto lie to, ma come 
dolo rosa necessitù, non ci facciam o pre ndere la mano dal deside ri o di far nuovo, 

e me no a ncora da que llo di fare ciel nuovo ulla manifestazione individuale ; m a 
escludere in ogni caso ogni inn ovazio ne che non sia d i un semplice elemento 
secondario, non ò prati co. 

V ediamo alcuni cas i p ositivi: se a bbia mo ammesso la utilizzazione d i monu
me nti vive nti e l'abbiamo a nzi cons ide rata condizi one in g enera le f~\vo revo l e , 
non p ossiamo impedire la p oss iLilità d i uno sviluppo futuro. Non p ossiamo 
impedire al propri e ta ri o di un pa lazzo di agg iungere una sala da ba llo oel un 
g arage , o ch e in lIna chi esa s i voglia costruire una sac res ti a che man chi , o 
decorare un a cappella rimas ta di sadorn a , o che una biblio teca , mal contenuta 
in un vecchio edifi cio , si ampli, a vantagg'i o ed a s icurezza dell'edificio s tesso , 
in un adi ace nte n-iagazzino di libri . Circo ndia mo queste eventualità cii mille cau
tele e stab ilia mo n ette limi.tazioni: che l'o rganism o n on venga sosta nzialmente 
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turbato, nè come massa, nè come colore, nè come decorazione; che le ragioni 
dell'ampliilm ento si ena serie e commisurate all'importanza del probl e ma. Sicchè, 
ad es., quando noi abbiamo veduto distrutto l'abside cd il deambulatorio di 
S. Giova nn i i n La.terano -- disposizione gloriosamen te unica n ell'Architettura 
cristiana - sol per ampliare il coro e renderlo più ricco e pill atto p ei canonici, 
o quando si è minaccia to di mutare l'euritmia clelia piazza di Campidoglio, ideata 
da Michelangelo, per un semplice passag'gio in occasione di feste, ablliam o 
dovuto dire ingiustificato e d eplorevol e il restauro, eseguito o proposto. Ma non 
sempre è così grande l'importanza d el monumento, e così risibile la ragio ne 
de lla mutazione. 

(Fo t . Gargiolli). 

Fig. 29. - Noma, La f.'arnesina ai Baullari 
(Nuuvu prospetto). 

Ed ecco un altro caso, che traggo da un recente restauro roman o, quello 
della Farnesina ai Baullari (I), in cui furono invece es trinsech e le ragi oni de

terminanti. 
U na nuova via, il Corso Vittorio Emanuele, era stata tracciata accanto al 

bell'edificio che l'abate Le Ro)' si era costruito nella prima metà del Cinque
cento; ed un lato, addossato o riginariam e nte ad altre fabbriche, veniva. a tro
varsi inaspettatamente su di un ampio spazio sulla nuova via. Come poteva si 
11011 espguire il nuovo prospetto? Ed anche, poichè le condizioni plani metriche 
interne venivano tutte mutate, come poteva si ripetere sCllz'altro il prospetto già 
esistente ilei vicolo ?Potrù discutersi, nella soluzione adottata clall'arch. Glii 

(I) Cfr. E. GUI, La Farnesiuil ai Bau/ari, Roma, 1889. 
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(Vedi fig. 29), quel portico d'angolo posto a riprodurre il bel loggiato sul cortile; 
ma devesi convenire che in massima il restauro risponde ad una necessità 
assoluta che nulla poteva evitare. 

Quando invece trattasi di ragioni artistiche in 1~lvo re dei nuovi restauri di 
innovazione - caso tipico, le nuove facciate di chiese - io credo che mai 
bastino le riserve ed i « distinguo ». Quando noi diciamo il nostro tempo adatto 
ad intendere e ad ' imitare lo stile del passato, a compren -lerne lo spirito, a con
tinuarne la concezione artistica, noi diciamo cosa che è giusta in parte soltanto. 
Porre nella sua chiara lu 'e il restauro, non è ancora l'idea rlo e me no ancora 
l'eseguirlo. 

Or vediamo le caratteristiche delle nostre opere nuove : esse, siano buone, 
mediocri o cattive, portano in generale l'impronta di tre elementi: la fretta, 
l'acce n trazi one del lavoro di id eaz ione, il ca rattere meccanico dell'esecuzione. 
Tutte le parti costruttive e decorative di una serie continuata si fanno tra loro 
identiche, sicchè, visto un angolo d'un t"<tbhricato, tutto il resto è veduto; ar
monia ed uniformit';, son spesso p e r noi sinonimi, tutto deve essere regolare, 
se non simmetrico, tutto liscio e preciso. Da questo speciale carattere, che 
direttamente si riannoda all'organizzazione dei nostri lavori ed ai mezzi tecnici 
a nostra disposiziono, deriva essere noi adatti a riprodurre opere architetto
niche e decorative in cui l'elemento geometrico predomini, ovvero a trarre da 

esse l'ispirazione : potremmo cosÌ completare un sistema di volte, ed eseguire 
cornici liscie; potremmo, nel campo della rispondenza stilistica, interpretare 
giustamente il carattere di periodi in cui la concezione architettonica clelia massa 
c la regolarit~t del dettaglio predominarono, come nel secondo o nel terzo periodo 
della Rin<i!'\ e nza. Molto meno lo possiamo per opere come quelle elel :Medio Evo, 
ove ogni capitello, ogni mensola, ogni pezzo cii pietra porta un'impronta indivi
duaI I O\'e tutto vive e vihra, nella irregolarità delle linee costruttive, nel se nti
ment e nelln espressione particolare dei vari elementi, perfino nell'imperfezione 
di taluni ornati o eli talune zone essenziali (I). Si consideri, ad es. , la I~'lcciata cii 
Santa Maria ciel Fiore, che pure fu opera quanto mai meditata e curata (2), e 
si dica se ora, trascorsi molti anni dall'entusiasmo primo, e maggiormente affi
nato il nostro gusto, essa non appaia monotona e frerlda e senza vita. Si 
paragonino ad es. le sue nuove porte, in cui ogni spigolo è taglie nte come 
llll rasoio e le colonne tortili sembrano viti e le statuette paiono uscite da una 
fonderia, con le belle porte autenticamente trecentesche aperte nei fianchi, di 
arte così espressiva ed originale (Vedi fig, 30 e fig. 31), E così pure si ricordi 
quanto è avvenuto al duomo eli Milano, ove la mirabile concezione del Hrentano 
per la facciata è caduta subito quando si è cominciato a tradurla in un modello 
per l'esecuzione! 

Nè d'altra parte so convincermi d ella possibilità cii un restauro in stile 
nuovo per una parte essenziale di un vecchio edificio. Comprendo che possa 
adottarsi per una parte aggiunta distaccata o che almeno non formi organismo 
con le parti più signi'fìcative ciel monumento; meglio ancora se per questi ele
me nti secondari si seguano stili costruttivi che alJbia,no la struttura per ele-

(I) Cfr. R\ :SK\'N, Seveu tnmps o/ Arcllitedltre, op. cit., « 'l'he lal11p of life »; CHOIS\', I/i
stoire de l'Arckilednre, Paris, 1899. vo I. IL 

(2) Per le lunghe e complesse vicende di tale facciata, vedi L. DEL MORO, La facciata di 
S. ilfaria del Fiore, Firenze, 1888, 
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menzo essenzi a le , ma ch e pure ne lle lo ro· linee non disco rdino elal vecchi o. M a 
non saprei immagina re, ad es., la faccia ta di S . L ore nzo in F irenze ideata in 
uno s til e di un a rchitetto mode rno che potesse inspira rsi fo rse all e ope re el el 

\Nagner, de ll'Horta o del N e not. 
In tali ca :-;i dunque di «espress ioni dire tte» de l monume nto mi sembra 

che l'applicazi one s tili s ti ca simila re nOI1 possa evita rs i. Ma fo rse ta lvolta la 
sua ispirazio ne , qua ndo non p ossa trova rs i in ele me nti dell 'edifici o s tesso, po
trebbe trarsi, piuttosto che eia l'o rme ricche e decorative dello s tile , eia form e 
semplici e prevalentemente costruttive . Qu asi sempre , sp ecia lmente nel M . E . 
itali ano, queste s i sono :-;\'iluppa te m oc\e:-;ta mente con una continuità stili s ti ca 

( F ot . A iiI/ a ri). 

Fig. 32. - Firen:::e, La nuova facciata di S. Croce . 

a-bbastanza regolare acca nto all a singolare fi o ritura delle op e re più complesse 
e (1 orn a te , spesso con esse inn es ta ndo:-;i: com e p e r g l'inte rni clelia maggior 
p a rte delle chiese toscane, o p e r g li este rni della magg ior p a rte delle chiese 
lomba rde, e delle case e d ei palazzi priva ti. Col senso cii umiltà che deve pre
vale re ne i restauri, opportuno sarebbe il rife rirs i a ques ta più semplice corrente 
arti s ti ca; e così, per esempio, la facc ia ta di S. Croce in Fire nze m eglio ch e 
col ricco ma insignificante rives time nto d i marmi, a riquad ri , a co rnici, a fig ure 
g eometriche (fi g . :31), avrebue potuto ess e re espressa con una confo rmazione 
di pareti e di pilastrate liscie in conci ci i pi et ra se re na , limita ndo soltanto a lle 
p o rte , al roson e , a lla cornice s upe ri o re un sobrio carattere d ecorativo : secondo 
il tipo, ad es ., che dà :emplice ma b ella fo rma all a tàcci a ta trecentesca eli 

S . Carlo ele i L omba rd i, a nch e in F ire nze. 
Quello clello s til e , ele l resto, è, finchè un ve ro s til nuovo in a rchitettura n on 

s i co mponga na tura lmente , pill che a ltro questione d'a mbi ente a rti s ti co e tra-
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clizional e (I); e tra le condizioni d'ambiente, quando si tratti eli aggiunte richieste 
ad un monumento , predo minano quelle re lative al monum e nto stesso. Talvolta 
a nche sono le condizioni este rn e che si rifle ttono e reagiscono sull a nu ova opera 
con fo rza tal e da imporre lo s til e . 

Si guardi ciò ch e è avvenuto a Ven ezia pel campanile crollato. F iumi cii 
in chiostro si son versati pro e contro la ricostruzione, o p er lo stile nuovo o 
per l'imita zione da l vecchio. Ed in teoria tutti avevano ragione. Ma chi s i tro
va va il V enezia negli anni in cui il campanile non es iste va pit\ non poteva a ve r 
dubbi: V enezi a , senza l'alllero cii maestra che dall'estremo clelia laguna e dal 
l' aperto mare Adriatico annunziava la regina dei mari, non era pitl Venezia; 
piazza S. Marco, senza il contrasto de ll'alta massa rude e forte con le lin ee trite 
e sot tili della basilica d'oro e delle Procuratie, non aveva pitl la sua armonia ed 
il suo s ignificato . 

Ed ora che la torre eli S. l\Jarco è nuovamente al suo posto, chi potrebbe 
immaginare che fosse diversa da que llo che è, dive rsa da quello che era? 
Quando, nella memoranda giornata dell'inaugurazione, l'onda sonora delle cento 
campane cd il fis chio dell e sirene d ell e navi s i univano al grido eli gioia deli
rante di tutto un po po lo, ch e inn eggiava al campanile ri so rto come al s imbol o 
della vita di Venezia, il brivido cii emozione e di entusiasmo ch e serrava la 
gola diceva chi a ro , meg'lio che mill e a rgomentazi oni med itate, ben più delle 
povere teori e scritte, la ragione vera della ricostruzione necessaria. Non è un o 
scheletro muto quello che si rialza a slanci a rs i verso il cielo, diceva quel grido 
e diceva quella sinfonia immensa della vecchia Venezia e della nuova, ma tutta 
l'anima clelia nostra città, tutta l' a rte maravigliosa che lo circonda s i eleva no 
a ravviva rlo. Nel rico rdo fedele dell'antica form a si ricl esta no i rico rdi della 
g'loria antica, s i afferma la continuità ma ravig liosa clelia cittù. unica. E se le 
pietre c i ma rmi non son quelli che vid ero le galee reeluci clalla hattaglia di 
Lepanto, sara nn o invece testimoni dei nuovi trionfi d'Italia , che la tradizione 
guida p er le vie cii lill a grandezza nuova! 

* * * 
Ma dall'aereoplano clelia fantasia e -del sentimento occorre ridiscendere terra 

terra. V e nezia s tessa lo ammonisce. li campanile non sarebhe crollato se una 
cura assidua avesse pres ieduto al suo mantenime nto, alle sue riparazi oni, ai suoi 
restauri (2). L'arte del restaurato re non è fa tta pei voli; è fatta di osservazione , 
di lavo ro s ile nzioso e paziente, di studio a nalitico e minuziosamente ordinato, 
di abnegazione umile, che lo spinga a dedicare sè s tesso a l res tauro cd a con· 
siderarlo j~ltto p er il monumento e non per il restauratore. Pochi compiti sono 
ardui come quelli a lui affidati, chè gli e rro ri che si commettono in un restauro 
rimangono p ermanenti ed immutabili a falsare un concetto che non a ppartie ne 
a noi , ec! acquis tano quasi anch'essi un camttere di monumentalità. Forse tal
volta, nei casi pill complessi, sarebhe p er ciò opportuno che questa persona 
sola , questo ideale restauratore multa nime, ch e dovrebbe avere insieme le qua-

(I) Torna in proposito ramll\entare la definizione del S elllper: Lo stile è il risultato delle 
circosta nze che hanno inflllito alla -formazione di un oggetto. 

(2) Cf. A. CASALI, La cadltta del campanile di S. !Jfarco, Co rreggio, 1904. 
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(Fot. A lilla,-'). 

Fig. 33. - Vwc::ia, Il call1pallile di S. Marco ricostruito. 
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lità di artista, di studioso e di costruttore sperimentato, che dovrebbe essere 
il proto organizzatore di tutta una maestranza di artefici e di sorveglianti abili, 
prudenti e sicuri, fosse invece da più persone sostituito o coadiuvalo, e s'instituisse, 
come appunto ottimamenle si è fatto a Venezia, una Commissione del reslauro. 
11 sistema tradizionalmente italiano clelle Commissioni ha vantaggi quando si 
tratti di non dare prevalenza ad un concetto subbiettivo. È, invero, sistema 
lungo e complesso, come, ciel resto, anche è ora lunga e complessa la proce
dura saggia che sottopone le propos te alla Direzione generale per le Antichità 
e le Belle Arti ed al Consiglio superiore pe r le B elle Arti, da cui cosÌ auto
revolmente parte l'unità di criterì e d'indirizzo nei restauri più vari. Ma, quando 
non si traUi di : lavori cii rini'orzo urgenti, non è male che un restauro subisca 
lungaggini eli attraverso e.~se sia ponùerato; i nostri monumenti hanno atteso 
secoli e possono · alte n"(.1ere qualche mese, se q llesto valga acl assicurare il ri
spetto completo alle condizioni imprescindibili dell'Arte e della Storia. 

Ora, sia nell'azione eli queste commissioni, s ia, pitl ancora, nel lavoro cii 
ausilio e di preparazione all'opera delle Sovrainlenelenze dei monumenti, il con
tributo degli Ispettori onorari può essere veramente prezioso: può esser quello 
di t-intracciare, con la grande competenza loca le, dati e documenti sullo s tato 
passato (remoto o prossimo) di un monumento, cii determinarne la ragion e d'es
sere e le vicende, cui può riconnettersi l'importanza magg-iore o minore di al
cuni elementi. E, del resto, non tutti i restauri son falti direttamente clalle So
vraintenelenze, ma talvolta da Comuni, eia enti varì, dal Fondo per il Culto, 
da privati; quindi necessità eli segnalare e di sorvegliare, cii curare che nei la
vori cosÌ eseguiti non si decampi dalle giuste regole e non si distrugga quanto 
eleve essere conservato, e, pill che tutto, di documentare sistematicamente, me
diante note, rilievi e specialmente fotografie, le condizioni cii fatto delle opere 
monumentali. Se presso ogni centro regionale potesse costituirsi regolarmente 
a corredo del catalogo dei monumenli una specie cii archivio a schede per opera 
degli ispettori, e non solo per quanto riguarda monumenti in pericolo immi
nente ocl in restauro, ma in generale per tutti i monumenti di tutti i centri mi
nori, potrebbe essere questa un'opera collettiva sommamente utile, e costituire 
una benemerenza stabile cii questo grande collegio cii curatori e cii difensori 
elei monumenti. 

Ma torniamo all'esecuzione dei restauri. L e fasi di un restauro son varie 
e bisogna pazientemente percorrerle lutte : il rili evo minuti ss imo e la rice rca 
analitica fatta con saggi di ogni genere, in modo da determinare con preci
sione gli elementi in vista e gli elementi nascosti; lo studio dei clati s torici ecl 
artistici, il progetto tecnico particolareggiato; e poi la sorveglianza diuturna 
ciel lavoro in moclo che verun fatto sfugga all'esame, la documenlazione con· 
tinua con fotografie e con un resoconto metodico che dia le ragioni ed il pro
cedimento delle opere ed accompagni, come processo verbale, lo svolgimento 
dei lavori, ed, anzi, lo preceda e lo segua, stabilendo clapprima completamente 
il tipo e le condizioni d el monumento da restaurare, poi il tipo e le condizioni 
del monumento restaurato. La conservazione cii tutti gli elementi che ,si tolgono 
e si sostituiscono e cii quanti altri dati venga no a documentare il restauro, 
dovrà essere oggetto clelia massima cura, possibilmente mediante la formazione 
se non di un vero museo dell'opera, di una specie cii deposito ben ordinato 
nel monumento stesso, che raccolga le testimoni a nze ciel restauro compiuto, 

6 - Bo/l. d'A rle. 



o la suppellettile o gli oggetti varì a l cui trovame nto esso ha dato occa
sione (I). 

Il lavoro è faticoso e difficile, ed è lavoro ignorato dal pubbli co, al quale 
tanto pill il restauro sembra semplice ed ovvio, quanto pill è bene ideato e 
coscienziosamente eseguito. :Ma tutto compensa il risultato felice, che non può 
mancare se lo stuùio e l'amore nQn mancano, tutto santifica il fine quanto a ltri 
mai nobile ed alto. Ed è il fine di far rivivere alla Bellezza ed alla Storia i 
monumenti su cui passò l'ala del tempo, di conservare alla Patria la gloria di 
questi testimoni eloquenti delle antiche vicende, dell' Arte e della vita deg1.i 
a vi nostri. 

GUSTA VO eTIO V ANNONI. 

([) Dei restauri impo rtanti e IlIlmerosissimi avvenuti in quest'nltim o periodo in Italia po
tranno dare notizia le varie relazioni delle R. Sovraintendenze d e i mOllume nti, tra cIIi le se
guenti: R. FACC[O!.[, Relazione dei lallori compiuti dlltl' U'!jicio regionale dell' H/ltilill dal 1898 al 
1901, Bologna, 190[; A. AVENA, lJfollltmcnti dell'flalia mer idiouale, 1902; C;. SACCO:-lI, Ne/a
zione ddl'UJlicio re"iollale per la cOI/,çel'vw:iolle dei monumenli delli' }IIhrclle e dell'Umbria (1891-

19(1), Perugia, 19°3; UFFICIO TECN[CO PER LA CONSE RVAZIONE DEI MONU.\[ENTI DI ROMA E 

PROV., ecc. Ndaziolle pel qutldriennio 1899-1902, Roma, [9°3; F. VI VANET, Rela-:. dei l,wori 
dell' lflf reg. ea. per la S ardegl/a. Cagliari, 1902-06; G. MORETTI, La cOlIsenlllzione dei IIIOlUtmenti 
della Lombardia (clal luglio [900 al dico 1906), Milano, 1908; D. V[VI.\N[, Rela::. drll' UjJ. regio
lIalc per la cOl/senJil::ione dei monumeuti delle lJfarche e detl'Umbria (1902-190S). l'e ru:,ia, 1909; 

1\1. ONGARO, Crollllca dei l'es/auri eCt'. del/Il .':;o:JrllinleJtdenr.1l dei JJtoltuJlt ~ltli di VeJt~2itl. Ve
nezia, 19[2. 


