
A BBIAMO spesso sentito ripetere, specie 
dagli stranieri, che un paese come il 
nostro, così eccezionalmente ricco di 

opere d'arte, non avrebbe mai dovuto entrare 
in guerra; deplorazione ingenua, oltre che priva 
di storico fondamento, come dimostra, tra l'al~ 
tro, il fatto che la nostra partecipazione all'ul~ 
timo conflitto fu decisa contro la volontà ed 
il sentimento di quasi tutti gli italiani. Ciò è 
troppo largamente documentato, oltre che vivo 
nel ricordo di ciascuno di noi, perchè possa 
essere messo in dubbio; ed altrettanto vero è 
che, se l'Italia si trovò militarmente imprepa~ 
rata, a maggior ragione essa fu impreparata ad 
attuare, con quella larghezza di mezzi e tem~ 
pestività che la guerra imponeva, una com~ 
pleta e valida protezione del suo tesoro di arte 
e di storia. Tuttavia moltissimo fu fatto mal~ 
grado la inadeguatezza dei mezzi che obbliga
rono a circoscrivere le protezioni alle parti più 
preziose dei monumenti e secondo criteri neces~ 
sariamente limitati a prevedere alcuni tipi di 
offese belliche e non altre. A tal proposito, 
ricordo che un noto esperto straniero mi diceva, 
mesi or sono, che se noi avessimo provveduto a 
disporre capriate in acciaio e solai in cemento 
armato nell'interno delle coperture dei più im~ 
portanti edifici avremmo evitato le distruzioni 
maggiori e cioè quelle che sono state provocate 
dalle bombe incendiarie come al camposanto di 
Pisa ed alla chiesa di S. Chiara di Napoli. Mi 
limitai a replicare che, a parte il «senno di 
poi », una simile impresa, anche se diretta a 
proteggere le sole opere insigni, avrebbe impe~ 
gnato una spesa favolosa e che, se i restauri 
compiuti in Italia erano stati oggetto di compia~ 
cimento anche da parte di altri paesi, essi appa~ 
rivano ancor più notevoli quando si poneva 
mente alle difficoltà incontrate ed ai limitati 
mezzi avuti a disposizione. 

Una rassegna dei più significativi aspetti di 
tali restauri è offerta in queste pagine dopo tre 
anni dalla pubblicazione sui « Cinquanta monu~ 
menti italiani danneggiati dalla guerra», pubbli~ 
cazione che produsse un senso di vero sgomento, 
sia in Italia che altrove, per il quadro di squal~ 
lore che poneva davanti agli occhi e perchè 
faceva sorgere il dubbio che a tanta rovina si 
potesse apportare adeguato riparo. Oggi pos~ 
siamo dire che tale riparo è in buona parte 
compiuto e sappiamo che quanto resta ancora 
da fare sarà certamente condotto a termine. 
Paragonando tra loro i due volumi il lettore 
potrà direttamente riconoscere, in molte fabbri~ 
che, i danni patiti ed i restauri condotti a ter~ 
mine; restauri che hanno talvolta superato ogni 
aspettativa come, ad esempio, in una delle mag~ 
giori opere dell' Alberti, il tempio malatestiano 
di Rimini, che nel volume pubblicato nel 1947 è 
considerato come una delle opere destinate a 
restare oggetto di continuo rimpianto per gli 
irreparabili danni subiti ed è invece risorta nella 
sua pura classicità e con tutte le sue antiche 
pietre. Quelli che oggi rivedono il solenne para~ 
mento che cinge la chiesa francescana e non 
avevano avuto occasione di constatare quanto 
esso fosse, tre anni fa, dissestato e sconvolto, 
hanno ragione di chiedersi con meraviglia in 
cosa può mai essere consistito questo restauro 
dal momento che tutto in quella fabbrica appare 
esattamente com'era; e fu proprio tale stato di 
meraviglia, al cospetto dei conci di pietra d'Istria 
ricomposti nell'ordine antico, che si erano pro~ 
posti di suscitare gli esperti e gli operai cui 
venne affidato questo difficile compito. 

Volendo fare il punto della situazione attuale 
occorre che noi ci chiediamo quali nuovi pro~ 
blemi il restauratore è stato chiamato a risolvere 
in questi ultimi anni. È evidente che, special~ 
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Arezzo, la Casa del Petrarca dopo il bombardamento 

mente nei Paesi colpiti dalla guerra, ci si è tro~ 
vati di fronte ad una situazione del tutto nuova. 
Mentre prima il restauro nasceva quasi sempre 
dal desiderio più o meno giustificato di restituire 
al primitivo aspetto un'opera che, quasi sempre, 
non era nè mutilata nè bisognosa di urgente 
intervento; oggi, al contrario, si è trattato di 
salvare i resti di forme preziose il cui abbandono 
sarebbe stato inconciliabile con la vita di una 
società colta e civile. Prima i restauri erano 
spesso suggeriti da un'esigenza di gusto o da 
una predilezione culturale; oggi essi ci sono 
stati imposti da una imperiosa necessità, anche 
a costo di compromessi che hanno rischiato di 
non essere del tutto conformi alle norme del 
restauro moderno. Come procedere, ad esempio, 
nel caso di un'antica chiesa a metà demolita 
e tuttavia preziosa per le sue opere d'arte ed 
i suoi storici ricordi? Aggiungiamo che qui si 
tratta di un edificio vivo e cioè rispondente 
ancora oggi alla sua destinazione primitiva; a 
ciò si può facilmente rispondere: Si costruisca 
altrove una nuova chiesa. Ma questo è un modo 
di eludere il problema perchè importa soprat~ 
tutto sapere che cosa dovrà essere fatto per con~ 
servare le parti preziose che ancora sussistono 
e per ricuperare quelle che, ridotte in frammenti, 
possono ancora esser salvate da un tempestivo 
intervento. 

Tutti hanno notizia del metodo già da tempo 
seguito in Inghilterra per i resti delle abbazie e 

chiese medioevali; metodo oggi ripetuto per 
alcuni monumenti colpiti dalla guerra: le strut~ 
ture superstiti sono state conservate allo stato 
di rudere e si è sistemato a giardino lo spazio 
circostante. Così ambientate, in mezzo al verde 
ed ai fiori , queste rovine assumono un aspetto 
romantico non sprovvisto di fascino e rispon~ 
denti al sentimento paesistico tradizionale del 
popolo inglese. Tale soluzione però non potrebbe 
essere adottata ovunque poichè essa impliche~ 
rebbe la inevitabile rinunzia di quelle parti, come 
affreschi, stucchi, ecc., che sussistono solo se 
conservate al coperto. Allo scoperto possono 
solo esser tenute quelle parti di fabbrica che 
siano eseguite, o almeno rivestite, in pietra da 
taglio mentre le ordinarie murature ricoperte di 
stucco, oltre a non resistere alle intemperie, offri~ 
rebbero, allo stato di rudere, solo una immagine 
di abbandono e di degradazione. Ricordiamo, 
quali esempi di conservazione di fabbriche diroc~ 
cate e scoperte, oltre alle abbazie inglesi alcune 
chiese francesi come quella della Lucerne in 
Normandia e la chiesa di S. Galgano presso 
Siena. 

Da quanto s'è accennato risulta chiaro che 
non altrettanto si sarebbe potuto fare per la 
chiesa di S. Domenico di Cagliari, la cui perdita 
quasi totale è stata assai poco ricordata, nè per 
quella di Santa Chiara a N apoli. 

A proposito dei materiali poco resistenti e 
di quella che i francesi chiamano la maladie des 
pierres si deve purtroppo riconoscere che, a 
partire dal primo impiego di silicati ad opera 
di Viollet~le~Duc nella chiesa di Notre~Dame 
di Parigi sino ai più moderni tentativi di imbi~ 
bizione e vetrificazione chimica, le ricerche sinora 
compiute per preservare le superfici esposte alle 
intemperie hanno dato risultati quasi comple~ 
tamente negativi. Eppure sempre viene il mo~ 
mento in cui, non essendo più possibile una 
protezione, si è costretti a provvedere alla sosti~ 
tuzione delle pietre antiche ed è noto che un 
evidente principio di probità ci impone di distin~ 
guere, non solo con la incisione di una data, 
ma anche con un diverso aoparato, i materiali 
nuovi da quelli primitivi. Il problema del re~ 
stauro di un vasto insieme sarà quindi coerente 
con quello del singolo particolare e qui viene 
a proposito di ricordare che la differenza tra 
restauro e manutenzione è solo quantitativa e 
non qualitativa poichè anche l'accostamento di 
una pietra nuova ad una vecchia pone un pro~ 
blema di carattere estetico oltre che costruttivo. 
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Bolzano, Cattedrale 
Capriate in cemento arm ato del tetto ricostruito 

Tornando a quanto si è accennato più sopra 
a proposito dei monumenti danneggiati dalla 
guerra, l'estrema varietà e necessità dei casi da 
risolvere sta a dimostrare come non sia stato 
possibile contenere il restauro entro limiti rigi~ 
damente prestabiliti poichè si trattava di pas~ 
sare dal puro e semplice consolidamento alla 
ricostruzione ex novo di imponenti masse di 
una fabbrica, e cioè a percorrere tutta la 
distanza che si pone tra il restauro vero e pro~ 
prio e la moderna costruzione architettonica. 
L'esperienza dei passati errori ci ha insegnato 
ad evitare il tipo di ricostruzione che è una 
contraffazione dell'antico, ma è chiaro, d'altra 
parte, che non basta distinguere il vecchio dal 

Firenze, Ricostruzione dei quartieri intorno al Ponte Vecchio 
Plastico degli edifici su via Por S. Maria 

nuovo perchè una nuova unità sia creata. Oc~ 
corre, in altre parole, riconoscere che l'opera 
del restauratore non può compiersi col solo 
ausilio dell'esperienza critica e storica, e che la 
creazione di una nuova unità estetica esige lo 
intervento del gusto e della fantasia; e tale rico~ 
noscimento deve esser fatto in nome della verità 
anche se può sembrare che esso costituisca una 
pericolosa ammissione, quasi una cambiale in 
bianco lasciata nelle mani del restauratore. Ad 
ogni modo è un fatto che la vecchia mentalità 
sorretta esclusivamente dalla conoscenza dei dati 
filologici e stilistici si dimostra del tutto ina~ 
deguata alle odierne esigenze. 

Inoltre, per la messa a punto del restauro 
moderno, si deve ancora riconoscere il prezioso 
apporto della nuova architettura e dell'attuale 
tecnica delle costruzioni: la inserzione di nuovi 
e semplici rapporti di masse, la possibilità di gra~ 
duare liberamente la luce in relazione agli spazi, 
l'impiego di nuovi materiali, specialmente nel 
cemento armato e delle strutture in acciaio ci 
hanno fornito in molti difficili casi un aiuto pre~ 
zioso, come pure, per la loro stretta relazione 
con i nostri problemi, sono da ricordare le rea~ 
lizzazioni della moderna museografia e gli ottimi 
risultati non di rado raggiunti nel trasformare 
antichi edifici in musei d'arte. 

Riguardo ai programmi del lavoro che ancora 
resta da compiere, non soltanto per la ripara~ 
zione dei danni di guerra ma in genere per la 
conservazione del patrimonio monumentale e 
artistico del paese, vorremmo infine esprimere 
il voto che per la tutela dei monumenti possano 
in futuro aversi mezzi maggiori e adeguati alla 
importanza e alla delicatezza del compito, da 
considerarsi in un sempre più stretto legame con 
la protezione del patrimonio artistico e storico 
in generale; sia col raccogliere e coordinare in 
un unico organo la documentazione delle ricer~ 
che e dei risultati raggiunti nei diversi campi 
del restauro artistico e monumentale; sia con 
l'adeguamento delle vecchie leggi riguardanti la 
tutela del patrimonio artistico all'attuale svi~ 
luppo edilizio, troppo spesso sollecitato dalle sole 
esigenze pratiche; così che si possa maggiormente 
diffondere una più chiara coscienza critica delle 
relazioni che corrono tra l'urbanistica e l'am~ 
biente antico delle città, in modo da conciliare 
ciò che è una nostra invidiata e preziosa eredità 
con il legittimo incremento e miglioramento dei 
centri urbani. 

ROBERTO PANE 




