
RESTAURO DEI MONUMENTI 

C Hl ANCHE DI RECENTE abbia avuto occa, 
sione - varcate le frontiere d'Italia -
di viaggiare l'Europa nei paesi ove la 

guerra ha lasciato i segni orribili del suo passag, 
gio ed abbia considerato nel lavoro di ricostru, 
zione - purtroppo talvolta velato da un senso 
di scetticismo - ciò che vien fatto in quei paesi 
nel campo del restauro dei monumenti e delle 
opere d'arte offese e sfregiate da bombe, mine, 
incendi e cannonate, dovrà convenire che, al, 
meno in questo campo, qui da noi le cose vanno 
meglio che altrove. 

Vanno meglio nel senso che qui da noi, ove 
negli ultimi settanta o ottant'anni il processo 
evolutivo del criterio di restauro dell'opera d'arte 
è stato strettamente connesso con quello valu, 
tativo dell'opera stessa quale documento tanto 
più valido quanto più autentico cioè integro, i 
concetti che guidano i restauratori appaiono in, 
dubbiamente più chiari che altrove ed hanno, 
nella loro stessa applicazione, tuttavia non le, 
gata a norme rigide o a regole fisse, una più ra, 
gionevole e generale uniformità di orientamento. 

Ciò dipende dalla particolare preparazione 
dei nostri tecnici; e forse non è inopportuno 
rammentare come fino dall'estate del 1944, ap, 
pena fu possibile ricostituire a Roma la Dire, 
zione Generale delle Antichità e Belle Arti, men, 
tre erano ancora in atto le operazioni di guerra 
sul nostro territorio, quell'Ufficio potè emanare 
a mezzo di una circolare diretta alle Soprinten, 
denze alcune norme che si richiamavano alle 
esperienze donde erano derivati i principi sanciti 
dalla Carta del Restauro del 1932, norme che 
trovarono nei tecnici dei nostri uffici quella im, 
mediata comprensione ed applicazione che de ... 
riva da un pieno concordare sui principi. 

Ed è appunto questo concordare sui principi 
a garantire nella stessa elasticità della applica, 
zione - poichè ogni restauro è un caso a sè 

come ogni malattia va curata a seconda delle 
particolari condizioni del paziente - un indi ... 
scusso alto livello di qualità dei lavori che ven, 
go no compiuti. 

Tanto che oggi possiamo guardare con soddi, 
sfazione ai risultati delle centinaia e centinaia 
di restauri ad opere d'arte e ad edifici monu, 
mentali portati a compimento o intrapresi negli 
ultimi sei anni; chè sono ben pochi i casi pei 
quali avremmo potuto sperare risultati più bril, 
lanti. 

Possiamo quindi senz'altro affermare che un 
bilancio qualitativo di tale lavoro è non solo un 
bilancio attivo ma è tale da porre indubbiamente 
l'Italia in primissimo piano tra le nazioni che 
hanno dovuto e debbono spendere le proprie 
energie anche in questo campo. 

Ed accanto alla abilità dei tecnici, indiscmi, 
bilmente fra i migliori che si possa desiderare. 
giova anche riconoscere la bontà delle mae ... 
stranze e non soltanto di quelle che per la lunga 
esperienza si potrebbero dire specializzate ma dei 
semplici operai, dei muratori, dei tagliapietrc, 
degli scalpellini che persuasi della necessità o 
della opportunità di un determinato lavoro lo 
eseguono mettendoci non solo la volontà m:1 
anche l'intelligenza, l'elasticità mentale e l'amo ... 
re che sono necessari. 

Ho accennato pocanzi alla uniformità dei prin, 
cipi sui quali si basa il restauro delle opere d'arte 
in Italia, ma è necessario subito notare che quei 
principi, chiaritisi a traverso esperienze studi e 
discussioni prolungatisi per anni ed anni, si rife ... 
rivano al restauro di opere d'arte che richiede, 
vano un intervento dei restauratori determinato 
da esigenze quasi sempre di ordine estetico o sto, 
rico, e non dalla violenta azione degli ordigni di 
guerra. La quale azione è stata anch~ diversa a 
seconda del luOgo e del tempo nel qucile essa si è 
determinata. Chè altra cosa è il restauro di un 
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Napoli, Chi esa di S. Lorenzo : Parete destra d ella nava ta 
d opo il restauro delle murature e la ri apertura delle fi nestre 

monumento colpito da una bomba ed altra quel; 
la di un edificio offeso da cannonate, ed altra an; 
cora quella di un edificio squarciato dalle mine 
c sconnesso per i risucchi d'aria provocati da 
prossime esplosioni. Situazioni diverse che com; 
portano azioni diverse di restauro. 

Ricordo che quando le prime bombe comin; 
ciarono a piovere sulle nostre città ed a colpirne 
i monumenti, qualche studioso avanzò la propo; 
sta che nella maggioranza dei casi o si dovesse 
demolire quanto era ancora rimasto in piedi di 
quei monumenti per dar luogo a nuove costru; 
zioni, o si dovesse fare in modo che i nuovi 
ruderi restassero tali; e si citava l'esempio di 
tanti resti dell'antichità che nessuno pense; 
rebbe a completare. 

E invero in qualche caso dove, rimosse le 
macerie delle distruzioni, presentavano le rovine 
un interesse archeologico, la loro sistemazione è 
consistita in limitate opere di restauro conser; 
vativo e la maggior cura si è rivolta ad evitare 
l'aggravarsi dei danni o la scomparsa dei resti 
recuperati. Risultato veramente insigne di una 
sistemazione del genere è stato lo scoprimento del 
Santuario della Fortuna Prenestina a Palestrina, 
che la distruzione del paese medievale, annidato 
fra le sue imponenti muraglie, ha reso possibile. 
Soluzioni analoghe sono state adottate per gli 

Bresc ia, la Chiesa di S. Maria d ei Miracoli 
prima dei d anni 

avanzi del CaPitolium di Terracina, cautamente 
restaurato e sistemato così da essere visibile fra 
le case del ridente paese moderno, a testimo; 
niarne l'antica gloriosa origine. 

Ma tranne simili casi, a parte il fatto che 
la classica rovina di un tempio greco nella 
sua stessa incompiutezza ha già in sè qual; 
cosa di concluso, sia pure per certa allusione 
di armonie, come di temi musicali proposti 
di cui si possano intuire i logici ineluttabili 
sviluppi, mentre il rudero di un edificio 
romano può avere una sua diversa bellezza, 
anche per il senso di forza che dichiara, quasi 
residuo di un potenziale di vita simile a quello 
che è nelle rocce delle montagne, i nuovi ruderi, 
tranne casi rarissimi, erano di una povera ma; 
cabra bruttezza. C'era poi il fatto che gli edifici 
ora colpiti offesi squarciati erano essi stessi 
parti di organismi vitali, espressione di esigenze 
tuttavia operanti nella nostra civiltà. Non era 
quindi il caso di insistere su quelle postulazioni 
teoricamente plausibilissime ma praticamente 
inattuabili, confortati anche dal pensiero che 
in un'architettura le armonie, gli accordi di 
linea e di massa, di spazio, di peso erano già 
tutti risolti nella fantasia dell' architetto e 
quindi nella ideazione nel suo progetto. 

Ciò non toglie che non sia stato fatto il pos; 
sibile per conservare il conservabile, si trattasse 
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Brescia, la Chiesa di S. Maria dei Miracoli 
dopo il bombardamento 

anche solo di un muro che sarebbe stato plU 
comodo nella economia pratica generale del la~ 
voro abbattere e ricostruire, e ciò non solo per 
un imperioso bisogno di sincerità ma soprat~ 
tutto per un sentimento di rispetto per la testi~ 
monianza che di loro stessi ci hanno lasciato gli 
uomini delle età trascorse. 

Ed è appunto su questi due sentimenti di sin~ 
cerità e di rispetto che si fonda il nostro sistema 
di lavoro. 

Fin dal 1893 Camillo Boito codificando in 
due dialoghi le norme utili per un restauro 
architettonico aveva enunciato: « meglio con~ 
solidare che riparare, meglio riparare che re~ 
staurare» ove è implicito che il termine re
stauro sia circoscritto al concetto di ripristino 
quale lo intendiamo nel suo valore etimologico. 

Ed oggi infatti anche per noi il consolida~ 
mento delle strutture scosse, o degli elementi 
architettonici e decorativi indeboliti o addirit~ 
tura frantumati è una delle cure principalis~ 
sime dei nostri tecnici. 

Un'azione di guerra ha provocato lo squarcio 
di una muratura o in parte o in tutto l'ha ab~ 
battuta? Purtroppo in casi simili non varrà 

Brescia, Chiesa di S. Maria dei Miracoli 
Ricostruzione dell e cupole 

riparare solo quella parte della costruzione che 
ha subito un danno diretto poichè tutto l'edificio 
ne ha risentito e i danni di riflesso talvolta sono 
estesissimi. Ecco allora cominciare il sottile 
lavoro del restauratore, che deve essere anche 
un tecnico espertissimo di questioni murarie, 
capace di misurare le possibilità di resistenza 
delle strutture dissestate o degli stessi mate~ 
riali che le compongono, dei pilastri, delle 
colonne, dei capitelli , degli architravi, e così 
via; in una parola di tutti gli elementi strut~ 
turali che esercitino una loro funzione nel 
complesso giuoco dei rapporti di forze ope~ 
ranti in un edificio. 

Talvolta è stato sufficiente rinsaldare una 
parete più o meno lesionata incatenandola ad 
altre in migliori condizioni. In qualche altro 
caso è stato sufficiente rimarginare una ferita, 
la screpacciatura di un muro con opportune 
colature di cemento o di malta che impediscano 
l'azione deleteria degli agenti atmosferici. Al~ 
trove invece ciò non è stato sufficiente a garan~ 
tire la saldezza di una struttura; allora gradual~ 
mente le pietre e i mattoni guasti o frantumati 
sono stati tolti d'opera uno per uno e sostituiti 
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Palermo, la Chiesa dell a Magione prima d ei d anni 

con altri a mezzo di un paziente lavoro detto 
di « cuci e scuci ». 

In altri casi alcuni tratti di parete, talvolta 
una intiera parete, si presentavano con paurose 
inclinazioni: lo spostamento d'aria di una espIo; 
sione li aveva dissestati e fatti andare fuori sesto 
rendendoli incapaci a sostenere ulteriormente 
il gravame di tetti volte . o solai per una evi; 
dente minaccia di rotazione. 

Cosa fare? Non si voleva demolire quella 
parete e ricostruirla per le ragioni che abbiamo 
detto sopra: era una testimonianza un docu; 
mento autentico e quindi da rispettare. Con 
vari sistemi allora, che di volta in volta sono 
stati studiati e calcolati, quelle pareti, tutte 
intiere, sono state risospinte, o tirate fino al 
punto di ritrovare l'a Piombo originario o co; 
munque fino al punto che consentisse loro di 
continuare ad essere solidi elementi portanti 
delle strutture. 

Ma in qualche caso, quando ciò non è stato 
possibile, si è giunti alla ' conclusione che era 
opportuno smontare pietra per pietra la parete 
e rimontarla. Fatti allora opportuni rilievi, dise; 
gni, fotografie e numerati i vari elementi, quella 
struttura è stata tirata giù pezzo per pezzo fin 

quando consolidate le fondazioni - se di questo 
v'era bisogno - si sono ricollocate le pietre là 
dove erano in origine ricomponendo la strut; 
tura con la meticolosità e la precisione con cui 
si sarebbe ricomposto l'ingranaggio di una mac; 
china. 

Ma altra cosa è compiere una tale operazione 
quando siamo stati noi a scomporre le pareti 
da ricostruire, e quando la scomposizione o l'ab; 
battimento di una o più pareti siano dovuti 
al crollo provocato da una esplosione. In tali 
casi è stato necessario procedere ad una accu; 
rata selezione dei materiali recuperati tra le ma; 
cerie tenendo conto anche del luogo ove è avve; 
nuto il recupero, riconoscendo le pietre ad una 
ad una, ritrovando gli originari legamenti, in 
qualche caso ricomponendo, distesa sul terreno, 
la parete da ricostruire. 

Ma talvolta a ciò non è possibile giungere per 
molte ragioni e allora dovendosi ricostruire un 
tratto di parete o fare ex novo qualche mem; 
bratura architettonica, in origine di interesse 
anche decorativo, quali colonne, pilastri, capi; 
telli, fregi, cornici e così via, ciò è stato fatto 
partendo dal concetto di armonizzarsi con le 
parti autentiche dell'edificio ancora in opera 
pur differenziandosi da loro così che non possa 
sorgere il dubbio fra le parti antiche e quelle 
nuove della cosl'ruzione. Cosa che si può fare 
in mille modi, sia impiegando materiali non' 
uguali ma simili, sia conducendo il lavoro con 
una tecnica evidentemente diversa, sia portan; 
dolo ad un diverso grado di finitura, sia infine 
applicando qualche scritta che non lasci adito 
a false interpretazioni circa i limiti del restauro. 
E ciò non tanto per il timore che in un domani 
più o meno prossimo altri possa essere tratto in 
inganno e pensare che questa o quella parte, 
questo o quell'elemento decorativo possano es; 
sere originari - chè nel caso di persone di una 
qualche pratica in materia non è cosa ammissi; 
bile - quanto perchè un restauro condotto in 
tal modo favorisce esso stesso la comprensione, 
anche nel loro significato unitario, di quegli ele; 
menti dell'opera d'arte che, operando diversa; 
mente, apparirebbero o confusi con le parti false 
o slegati dall'insieme, e ciò infine senza compro; 
mettere la chiara lettura di quei singoli elementi. 

È sempre questione di sensibilità da parte 
del restauratore, chè il restauro di un'opera di 
arte pone gravi casi di coscienza, diviene un 
fatto morale. Per questo, mentre è possibile 
dare norme ed enunciare principi generali, ed è 



RESTAURO DEI MONUMENTI 19 

Pal e rmo, la Chi esa della Mag ione dopo il bombardamento. 
Esterno dell'abside colpita 

molto più facile dire ciò che non si deve fare 
che ciò che deve esser fatto, è impossibile rac~ 
chiudere quei principi e norme nella schema~ 
tic a definizione di leggi - non dico di regola~ 
menti addirittura - chiaramente e categorica~ 
mente enunciate e scientificamente definite. Nè 
potrebbe essere altrimenti, chè il restauro di 
un'opera d'arte implica sempre un lavoro di 
critica ossia di intuizione dell'opera d'arte 
stessa e la conoscenza dei suoi valori individui. 

Quanto s'è premesso si riferisce ai principi 
che vengòno seguiti nel restauro degli edifici 
monumentali danneggiati dalla guerra, principi 
che sono stati applicati in centinaia e centinaia 
di casi con quei soddisfacenti risultati cui si 
accennava in principio e che possono ancora 
essere sintetizzati nel deliberato chiarissimo pro~ 
posito di agire in modo da evitare che la nostra 
opera si risolva in una falsificazione. La guerra 
c'è stata, è stata una durissima realtà, ha inferto 
ferite atroci al nostro patrimonio artistico e noi 
facciamo del nostro meglio per rimarginare 
quelle ferite non per nasconderle, chè non inten~ 
diamo imbellettare i nostri monumenti, truccarli, 
applicandovi pezze più o meno invisibili. 

Pal e rmo, la C hi esa de ll a Magione : Esterno de ll 'abside 
a resta uro ultimato 

Tuttavia, a maggior chiarimento di quanto 
si è detto, penso che sia utile classificare i re~ 
stauri condotti, e quelli ancora in via di ese~ 
cuzione, secondo quattro raggruppamenti. Re~ 
stauri di consolidamento, restauri di reintegra~ 
zione, restauri di ricomposizione e infine restauri 
od opere di adattamento e sistemazione. 

Enunciata tuttavia una tale classificazione è 
anche necessario subito dire che nella massima 
parte dei casi tali diversi sistemi di lavoro si 
sono dovuti adoperare simultaneamente in un 
m~desirr.o restauro, chè ben di rado si è dato 
il caso di monumenti che avessero bisogno di 
essere consolidati e non reintegrati o ricomposti 
o non richiedessero nuovi adattamenti o siste~ 
mazioni in qualche loro tratto. 

Restauri di consolidamento: Esempio carat~ 
teristico quelìo della chiesa gotica di S. Lorenzo 
a Napoli. Gli antichi pilastri che sorreggono la 
navata maggiore della costruzione erano da anni 
ed anni fuori sesto e lesionati e da molto tempo 
la chiesa' era oggetto delle cure della Soprin ten~ 
denza ai Monumenti della Campania. Il San 
Lorenzo di Napoli non è stato direttamente col~ 
pito durante i bombardamenti che hanno dan~ 
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N apoli, la Chiesa dei Gerolamini prima dei d anni 

neggiato quasi il cinquanta per cento dei monu~ 
menti della città, ma le bombe piovute nelle 
vicinanze dell'antica chiesa per azione riflessa 
avevano finito per compromettere ancora di più 
le condizioni statiche dell'edificio, soprattutto 
quelle dei pilastri della navata il cui crollo, che 
si poteva ritenere imminente, avrebbe significato 
la rovina completa della bella costruzione. Sor~ 
retti allora con armature in legname archi e 
pareti soprastanti, gli antichi pilastri sono stati 
uno ad uno pazientemente svuotati e nel loro 
interno è stato posto un sostegno di cemento 
armato ancorato alle fondazioni debitamente 
rinsaldate. In tal modo il peso delle pareti e 
delle coperture non graverà più sulle antichè 
pietre corrose le quali non hanno ormai altro 
compito che quello di sorreggere se stesse. A 
vari livelli poi delle pareti, fino alla sommità 
dove poggiano le incavallature del tetto della 
navata, sono stati inseriti cordoli di cemento 
armato sui quali gravario i pesi della muratura 
e delle incavallature stesse ugualmente distri~ 
buiti su tutto lo spazio. I cordoli sono poi rac~ 
cordati ai sostegni in cemento armato celati en~ 
tro i pilastri in modo che tutto l'organismo ar~ 
chitettonico della chiesa di S. Lorenzo è oggi 
come ingabbiato solidamente in una invisibile 

armatura in cemento armato che ne garantisce 
la stabilità assoluta. 

Il procedimento che Sl e mostrato valido per 
un intiero edificio a ·maggior ragione è stato 
seguito in una infinità d'altri casi per tratti di 
costruzione o per elementi architettonici isolati. 

Così per la facciata della chiesa di S. Maria 
dei Miracoli di Brescia, tanto elegante e delicata 
nelle decorazioni della zona centrale, opera di 
Gian Gaspare Pedoni. Dopo i bombardamenti 
che hanno gravissimamente danneggiato l'orna~ 
tissimo interno a croce greca e la sovrastante 
cupola, la facciata dell'edificio sembrava essere 
rimasta in piedi solo per merito di quel rivesti~ 
mento che avrebbe dovuto proteggerla dalle 
schegge di eventuali bombe. Ora, dopo un pa~ 
ziente lavoro di revisione e consolidamento 
delle strutture, i marmi intagliati, le cornici sot~ 
tilmente profilate, i pilastri adorni di eleganti 
candelabra hanno riacquistato l'antica compat~ 
tezza per sfida,re ulteriormente i secoli. , 

Ma quante sono le pareti rafforzate con inie~ 
zioni di malta cementizia o le colonne ed i 
pilastri sorretti con perni metallici? 

Se ne contano a centinaia. 

Restauri di reintegrazione: I restauri che pos~ 
siamo definire di reintegrazione rappresentano 
la percentuale più alta e sono in un certo modo 
quelli in cui la sensibilità, direi l'arte, del restau~ 
ratore ha modo di manifestarsi in maniera più 
chiara. 

Si tratta, in genere, di restauri che vengono 
condotti in edifici in alcune parti abbattuti, 
frantumati, distrutti, ma in altre parti ancora 
integri o quasi. Non possiamo abbandonare 
quegli edifici allo stato di ruderi per le ragioni 
che abbiamo detto sopra, nè vogliamo rifare le 
parti mancanti imitando l'antico, falsificando 
l'antico in forme del tutto moderne o razionali 
per evitare quegli evidenti contrasti che certo 
non gioverebbero; allora bisogna saper trovare 
quel giusto mezzo per cui le parti nuove, pur 
armonizzandosi con quelle antiche, nettamente 
se ne differenzino. Bisogna fare in modo che 
il monumento continui ad avere nel complesso 
urbano di cui fa parte quel valore di massa o di 
colore che aveva prima del danno, ma anche 
ciò con discrezione. Direi quasi che in questo 

. senso - nel rapporto cioè fra il monumento e 
l'ambiente urbano che lo circonda - si debba 
agire con la stessa circospezione che si è detto 
necessaria al restauro delle diverse parti del 
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Napoli, C h iesa dei Gerolamini: Esterno uella cupola 
dopo il bombardamento 

apoli, Chiesa dei Gerolamini: Inte rno dell a nava ta central e 
e cupola d opo il bombardamento 

Napoli, C h iesa dei Gerolam ini: Es terno de lla cupola 
a res tauro ultimato 

apoli, Chiesa dei Gerolamini: Interno durante i lavo ri 
di res tauro, e tetto ri cos trui to sulla nava ta centrale 
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Napoli, Chi esa della SS. Annunziata 
Esterno della cupola vanvitelli ana durante il restauro 

monumento, agire cioè considerando l'am
biente, la città intiera, come un'opera d'arte 
essa stessa, in cui i monumenti diversi, quasi i 
temi di una grande sinfonia, abbiano il valore e 
l'importanza di elementi di un tutto unitario ed 
organico. 

Ecco perchè noi sentiamo la necessità che 
vengano ricostruite le cupole palermitane della 
chiesa dell'Olivella e di Casa Professa. Ecco 
perchè siamo stati convinti della necessità di 
ricostruire il loggiato d'angolo di Palazzo Vitel
leschi a Tarquinia o la Torre del Palazzo della 
Ragione di Fano o le parti abbattute della chiesa 
di S. Anna a Cagliari, elemento dominante nel 
profilo stesso della città. Opere queste citate che 
mostrano anche come quel problema possa essere 
affrontato e risolto in modo diverso. 

Le cupole palermitane non potranno non 
essere uguali nel loro profilo alle antiche. 
Erano elementi troppo caratteristici del volto 
stesso di Palermo sia lo contemplassimo dal mare 
o dalla collina di Monreale; e diremmo che anche 
nel colore quelle due cupole dovranno tornare 
ad essere come in antico. Che poi nelle moda
nature, nelle cornici, nei profili dei pilastri, 
nelle soluzioni dei particolari e nella decor;l.· 

Napoli, Chiesa dell a SS. Annu nziata a restauro ultimato 
Esterno dell a cupola 

zione sia esterna che interna di quegli edifici gli 
architetti, gli scultori ed i pittori di oggi sap
piano dare, pure armonizzandosi con quanto 
rimane di antico, misura delle loro capacità, 
tanto di guadagnato. Con analoghi criteri dob
biamo considerare i lavori di ricostruzione dei 
quartieri demoliti dalle esplosioni di qua e di 
là d'Arno a Firenze, in quanto di essi interessa 
il carattere e il complesso ambientale più che gli 
aspetti architettonici dei singoli edifici. 

Se considerazioni simili sono valide per costru
zioni che, come si diceva, rappresentano un 
elemento necessario al carattere dell'ambiente a 
maggior ragione lo saranno per quelle parti di 
edifici colpiti che si sono dovute ricostruire. 

Così può dirsi per il palazzo Vitelleschi di 
Tarquinia ove tuttavia il carattere preciso, de
terminato, delle strutture quattrocentesche cui 
il loggiato abbattuto è collegato, ed il fatto che 
tra le macerie è stato possibile raccogliere gran 
parte del materiale antico utile ad essere rimesso 
in opera dopo una sua accurata selezione, hanno 
consigliato una reintegrazione della fabbrica che 
tenendo conto appunto di quegli elementi non 
la facesse apparire, se non in qualche partico
lare, diversa dal suo antico aspetto. 
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Firenze, Chiesa dell 'Impruneta : U na edicola di Michelozzo dopo il bombardamento, durante il restauro, a restauro ultimato 

Lo stesso è il caso della chiesa della Magione a 
Palermo, che è un edificio del XII secolo più 
volte colpito, ma non distrutto, nell'abside, nella 
fronte, nel presbiterio, nelle navi. Cosa fare? 
Ricostruire le parti abbattute, dove, fra l'altro, 
in altri tempi, s'erano svolti lavori di restamu 
che avevano ridonato all'edificio il primitivo 
aspetto e ricostruirle con nuovissimi caratteri, o 
LÌsarcire pazientemente le parti colpite in modo 
che l'osservatore potesse a suo agio intendere 
il valore delle forme romaniche dell'edificio e 
d'altro canto subito avvedersi degli elementi 
necessariamente nuovi inseriti nel complesso a r~ 
chitettonico perchè questo non perdesse alcuno 
dei suoi essenziali valori di linea e di massa? 
Non si sono avuti dubbi in proposito e si è scelta 
la seconda soluzione. 

Problemi simili si sono dovuti affrontare a 
Napoli nella cupola della chiesa dei Gerolamini 
sfondata e quindi lesionata nella calotta e nel 
tamburo in malo modo, e nella volta di San 
Pietro Martire. Per ora in quelle due chiese s'è 
completata la ricostruzione dei tetti abbattuti 
ma appena possibile - quando cioè saranno 
completati altri lavori che non possono essere 
dilazionati - si provvederà alla ripresa anche 
di quegli elementi decorativi che caratterizzano 
i due edifici. Anzi nella chiesa di S. Pietro Mar~ 
tire - dove è stato fra l'altro necessario rifare 
tutta la copertura - si è anche ritenuto oppor~ 
tuno procedere subito al restauro della caratte~ 
ristica decorazione a stucco della facciata, deco~ 
razione che se abbandonata alle intemperie, così 

sgretolata o sbucciata in vari punti come era, 
avrebbe finito col perdersi completamente. 

Operazioni simili si sono fatte in una cin~ 
quantina d'altri edifici della Campania e a Na~ 
poli stessa nella chiesa della SS. Annunziata. 
Qui la grande cupola del Vanvitelli, squarciata 
dalle esplosioni e che minacciava rovina, s'è 
potuta inizialmente salvare con un complesso 
lavoro di puntellatura che ha consentito un 
risarcimento accuratissimo delle strutture e 
quindi la ripresa della antica decorazione a 
stucco. 

Fra i restauri più caratteristici che possiamo 
dire di reintegrazione è quello della suggestiva 
chiesa dell'Impruneta · presso Firenze e l'altro 
della Basilica di S. Lorenzo a Roma. Un edi~ 
ficio, quest'ultimo, estremamente complesso nella 
sua evoluzione e costituito da due chiese colle~ 
gate una all'altra in modo che la più antica, 
frutto a sua volta di una sistemazione avvenuta 
nel VI secolo a tempo di Papa Pelagio di un edi~ 
ficio anteriore, forma il presbiterio della chiesa 
costruita nei primi anni del XIII secolo da Papa 
Onorio III. Un edificio, quello onodano, a tre 
ampie navate divise da grandi colonne prove~ 
nienti da edifici classici, e preceduto da un por~ 
tico pur esso a colonne architravate. 

Una bomba nel luglio del 1943 centrò in 
pieno la navata mediana della Chiesa nel tratto 
cioè che risale al XIII secolo. Fu un disastro. 
Il tetto volò via, crollò la parte superiore della 
facciata ,abbattendo il portico antistante la chie~ 
sa, le gigantesche colonne di granito resistette w 
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all'urto non così le soprastanti pareti che m o
tarono sbandando verso l'esterno, mentre gli 
affreschi dipintivi al tempo di Pio IX dal Fra
cassini, dal Grandi, dal Coghetti e dal Mariani 
andavano quasi totalmente distrutti. Una grande 
buca si apriva nell'impiantito distruggendo la 
parte più interessante e bella del mosaico cosma
tesco che l'adornava. La parte più aptica del
l'edificio, cioè la chiesa pelagiana, subiva invece 
danni di riflesso che non interessavano, per for
tuna, i, mosaici del VII secolo che adornano 
l'antico arco trionfale. 

Non è possibile ora parlare del fatto che pro
prio nel punto in cui è caduta la bomba sono 
stati rinvenuti importantissimi resti di antiche 
strutture collegate alle contigue catacombe ed 
ai più antichi sviluppi dell a Basilica costruita 
sulla tomba del martire Lorenzo; tuttavia mi 
sembra opportuno qui porre l'accento sul fatto 
che malgrado il momento e la gravità dei com
plessi lavori condotti nella chiesa sia stato pos
sibile, in collaborazione anche con le autorità 
vaticane che si occupano delle Catacombe, pro
cedere ad un sistematico studio di quelle antiche 
strutture e ad una loro conveniente sistemazione 
onde sono rese accessibili a chiunque. Ciò per 
dire come anche in momenti tanto difficili non 
ci si dimentichi mai di quegli interessi di ordine 
culturale e scientifico che sono alla base del 
nostro modo di intendere la importanza di un 
monumento di architettura. 

Rimesse in sesto, con una avveduta azione di 
catene, e rinsaldate le pareti che avevano ruo
tato , fatto su di loro nuovamente gravare il 
tetto, distaccata da una parete laterale e tra
sportata sulla parete di controfacciata una delle 
grandi composizioni del Fracassini, risanato il 
pavimento, l'edificio ha nell'interno acquistato 
una nuova intonazione cromatica ben lontana 
è vero dall'intenso cromatismo profusovi dal 
Vespignani ma che forse meglio si addice al suo 
carattere. All'esterno invece, a parte il portico 
che, come diremo, è stato ricomposto coi suoi 
antichi frammenti, l'edificio è venuto ad ac
quistare al sommo della facciata un cara ttere 
leggermente diverso nel coronamento in antico 
proteso, come in tante altre facciate romaniche 
romane, a proteggere pitture e mosaici che qui 
purtroppo più non sono. 

Lavori di reintegrazione - e se ne possono 
citare a decine e decine anzi a centinaia - che 
molte volte si risolvono in opere pazientissime 
di risarcitura là dove esplosioni di bombe o ca!l-

nonate hanno sforacchiato pareti , smozzicato 
frontoni, frantumato spigoli, scheggiato col :)nne 
e pilastri, sbrecciato paramenti di marmo o di 
stucco. Altre volte, invece, comportano la sosti
tuzione di questa o quella membratura archi
tettonica che non è più capace di resistere ulte
riormente allo sforzo che le si richiede, altre 
volte ancora la ricostruzione del tratto di una 
abside o di una facciata di cui pazientemente 
siano stati raccolti tra le macerie e scelti ed indi
viduati tutti quegli elementi decorativi di mar
mo di pietra di cotto di stucco che caratteriz
zavano la vecchia costruzione. 

È in questi casi che essendosi dovuto rimet
tere in opera quegli elementi, alcune parti, molto 
spesso, sono venute a mancare perchè polveriz
zate nel crollo o nella esplosione; allora è stato 
necessario provvedere a rifarsi quegli elementi 
in modo tale che pur differenziandosi dai tratti 
antichi tornati in opera evitino quelle soluzioni 
di continuità nella generale armonia dell'in
sieme che nuocerebbero alla stessa comprensione 
dell'opera d'arte. 

Così, tanto per citare qualche esempio, si è 
fatto a Siena nel restauro della Basilica minore 
dell'Osservanza e a Pisa in quelli della bella 
chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno e dell'altra di 
S. Michele in Borgo, ove le esplosioni distrug
gendo e danneggiando in modo gravissimo ele
menti caratteristici delle varie fasi di trasforma'
zione subite dalla chiesa hanno consigliato un 
restauro che ponesse ora in evidenza alcune delle 
originarie caratteristiche dell'edificio medioevale. 

Altro caratteristico esempio di restauro di 
reintegrazione lo possiamo indicare in Abruzzo, 
a Guardiagrele nella chiesa di S. M aria Mag
giore, e a Bologna, oltre che nella Loggia dei Mer
canti, nella bellissima chiesa gotica di S. Fran
cesco danneggiata soprattutto nel prospetto, 
nella navata di destra e nelle coperture della 
navata maggiore. Ricostruiti i pilastri, rifatte 
le volte, completata nella parte alta la fac
ciata i tratti ricostruiti - nè qui era pos
sibile assumere un qualsiasi tono di indipen
denza rispetto alle logiche strutture gotiche 
- sono stati indicati con opportune scritte 
o usando sul lavoro modi tecnici diversi dagli 
antichi, sempre perchè, anche se detta bene, 
una bugia rimane sempre tale. 

Problemi analoghi si sono dovuti affrontare 
anche nel restauro del S. Stefano di Genova, la 
chiesa antichissima ove la tradizione vuole sia 
stato battezzato Cristoforo Colombo. 
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Roma, la Basilica di S. Lorenzo durante i lavo ri di resta uro. Navata centrale con il tetto ricos truito sulle pareti consolidar, 
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Roma, Basilica di S. Lorenzo : Interno della navata centrale dopo il bombardamento 
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Roma, Basili ca di S. Lo renzo: Inte rno a resta uro u ltimato 
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l3oIogna, Chiesa di S. Francesco: In terno pr im a dei danni 
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Bologna, C hiesa di S. Francesco: Interno d ell a navata centraI .. dopo il bombard amento 

Più volte direttamente colpita, le bombe ne 
avevano devastato l'interno, scoperchiato il 
grande vano della nave maggiore e dimezzato 
la facciata. Per fortuna i danni minori si riscon~ 
travano nella cupola ottagonale nel presbiterio 
e nell'abside che forse è la parte più interessante 
dell'edificio. Recuperati gli originali elementi 
architettonici e decorativi, questi sono stati av~ 
vedutamente inseriti nelle parti ricostruite con 
tecnica simile, non uguale, all'antica. 

Ma altra cosa è operare in tal senso in edifici 
medioevali ove quasi sempre lo schietto carat~ 
tere delle strutture spesso prive di decorazioni 
non solo consente con facilità ma direi sugge~ 
risce un tale genere di lavoro ed altra cosa è 
condurre il restauro di edifici del rinascimento 
e più dell'età barocca, ove oltre gli intarsi mar~ 
morei le ricchissime cornici di stucco dorato e 
la suntuosa suppellettile, vi sono quasi sempre 
affreschi di alto valore illustrativo oltre che 
decorativo e che nessuno può pensare di rein~ 
tegrare se non in minima parte. 

È il caso della Santissima Annunziata del 
Vastato pure a Genova, un'architettura del 
XVI e XVII secolo sorta su disegni di Gia~ 
como della Porta e dello Scorticone e che per 
essere stata adornata durante il XII secolo 
dai maggiori pittori genovesi di quella età è 
da considerarsi come la più splendida gal~ 
leria di pittura genovese del periodo barocco. 
Qui, reintegrate le linee architettoniche della 
costruzione, che era stata molto danneggiata 
soprattutto nell'abside e nelle navate laterali, 
specie in quella di sinistra, si è proceduto 
a ricomporre le decorazioni marmo ree delle 
cappelle con i frammenti recuperati e, fin 
dove s'è potuto, le decorazioni pittoriche e 
gli stucchi. 

Lavori analoghi, con la paziente ripresa e 
completamento degli stucchi, vengono condotti 
a Torino nella bella chiesa del Carmine, una 
architettura di Francesco Juvarra che prima è 
stato necessario tutta consolidare per le spa~ 
ventose lesioni che avevano distaccato addirit~ 
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Bologna, Chiesa d i S. Francesco : Interno durante lavori di ricos truzione dell e navate 
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Bologna, Chiesa d i S. Francesco: Interno restaurato 
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Bologna, Chiesa di S. Francesco: Ricostruzione della facciata con il ripristino delle par"eti alte distrutte e il consolidamento 
delle strutture lesionate 
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Genova, C hiesa d i S. Stefano: Facciata e scala di accesso prima dei danni 
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tura il corpo dell'edificio collegato alla facciata, 
e ricostruire la volta sfondata. 

A Torino, ove tanti antichi splendidi palazzi 
sono stati danneggiati dalla guerra, merita una 
particolarissima menzione - anche per la sua 
importanza di restauro che interessi tutta una 
intiera zona edilizia - quello dei prospetti dei. 
palazzi di piazza S. Carlo, la cui architettura 
unitaria con i tipici ampi portici a terreno, l'alto 
piano nobile e quindi l'ultimo di minore impor~ 
tanza non poteva tollerare una reintegrazione 
che non avesse scrupolosamente mantenuto quel 
tono di rigorosa disciplina edilizia che è tra le 
più caratteristiche espressioni dell'ambiente. 

Un restauro molto complesso, anche per la 
importanza decisiva del monumento, il più im~ 
portante edificio medioevale della Lombardia, 
uno dei capisaldi della storia architettonica di 
Italia, è quello della Basilica di S. Ambrogio a 
Milano reintegrata nelle parti colpite ed abbat~ 
tute. Subito dopo il disastro, il crollo del volto ne 
avanti l'abside, i danni gravissimi al mosaico 
absidale del XII secolo, quelli del tiburio, la 
perdita dell'affresco del Tiepolo in sagrestia, il 
crollo parziale del porticato della Canonica, gran~ 
diosa architettura di Donato Bramante, dettero 
subito il senso di un danno immane e sembrò 
che qualche bella pagina della nostra storia del~ 
l'arte fosse stata cancellata per sempre. Se qual
cuno allora avesse detto che dopo cinque anni 
- a parte l'affresco del Tiepolo - sarebbe stato 
ancora possibile considerare quel monumento 
insigne non ricostruito ma ricomposto con le 
sue pietre medesime e reintegrato nelle parti 
mancanti con uno scrupolo che solo l'interesse 
affettuoso può determinare, forse non sarebbe 
stato creduto. 

Un miracolo, un prodigio, si dirà: no, è sol~ 
tanto questione di metodo, ed anche, direi, que~ 
stione di avere una certa larghezza di respiro 
in un lavoro che non può essere fatto a tanto 
il metro; basti pensare che certe volte per ritro~ 
vare fra il materiale già selezionato tra le macerie 
questa o quella certa pietra, questo o quel certo 
pezzettino di modanatura o di cornice che siano 
utili a risolvere uno degli infiniti problemi 
grandi e piccoli che di giorno in giorno si pre~ 
sentano in lavori del genere, si possono anche 
impiegare ore ed ore, nè il risultato delle ri~ 
cerche è sempre positivo, per convincersi che il 
ritmo di certi nostri lavori non può essere sem~ 
pre uniforme. 

Genova, Chiesa di S. Stefano: Esterno dopo il bombardamento 

Genova, C hiesa di S. Stefano : Facciata dopo il bombardamento 
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GenoV3 , Chies3 di S. Stefano : Inte rno de lla navata cent rale d opo il bombardamento 
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Genova, la Chiesa di S. Stefano durante i lavo ri di ri cos truzione de lle mura ture longi tudinali 
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Genova, la C hiesa della SS. A nnunzi ata prima de i danni 
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Genova, C hi esa d e ll a SS. Annunzi ata : Inte rno d opo il bombarda mento 
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Genova, Chiesa della SS. Annunziata : La n avata sinistra dopo il bombardamento 

E ciò che è avvenuto per S. Ambrogio a Mi~ 
lano è stato altresì fatto o si viene facendo per 
tanti altri monumenti cittadini: e basterebbe 
citare, oltre il Duomo ove si lavora ad opere di 
rifinitura, il Monastero e la Chiesa di S. Maria 
delle Grazie, e S. Eustorgio, e S. Pietro in Ges~ 
sate, o le chiese di S. Maria la Porta e di San 
Lorenzo, il Santuario di S. Raffaele, S. Fedele, 
S. Babila, S. Carlo e tanti altri edifici anche civili 
tra i quali centri culturali di altissimo inte~ 
resse, quale il Palazzo di Brera e l'Ambrosiana 
e infine la « Ca' Grande », l'Ospedale Maggiore 
insigne monumento della Rinascenza già reinte~ 
grato strutturalmente e che va gradualmente 
riconquistando quella unità anche decorativa 
che lo caratterizzava. 

Tra i restauri che abbiamo definito di rein~ 
te grazio ne vanno anche ricordati quelli condotti 
in molti edifici del Veneto: a Verona, a Vicenza, 
a Treviso, a Padova. 

A Verona, ad esempio, in Castel Vecchio e 
nella Villa Dal Ben a Volargne; a Vicenza nel 

Duomo ove s'è dovuta ricostruire la parete di 
sinistra della grande navata e rifare le coperture 
e la grande porta del fianco destro con i fram~ 
menti recuperati tra le macerie. 

Sempre a Vicenza un altro caratteristico la~ 
voro di reintegrazione può essere indicato nel 
rifacimento della copertura a carena della Basi~ 
lica Palladiana e nel restauro di vari elementi 
decorativi dell'edificio danneggiati dalle bombe 
e dall'incendio che nel marzo del 1945 s'appiccò 
al grande edificio. 

A Treviso poi, ove tutta la città è stata tanto 
gravemente danneggiata dai bombardamenti, a 
parte il restauro della chiesa di S. Maria Mag~ 
giore, reintegrata col rifacimento di un buon 
tratto della facciata e della nave di sinistra sem~ 
pre utilizzando l'antico materiale recuperato ~ra 
le macerie, il complesso di lavori più interes~ 
santi è certo costituito dal restauro del palazzo 
dei Trecento; un edificio del XIII secolo costi~ 
tuito da un portico a terreno e da una grande 
unica sala al primo piano cui si accede da una 
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Genova, la Chiesa de lla SS. Annunziata durante i lavori di restauro 
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T orino, In C hi esa del Carmine prima d e i danni 

Torino, Chiesa d e l Carmine: Pa rt icolare dell a fa cc iata 
dopo il bombardamento 

Torino, Chiesa del Carmine : Facc iata d opo il bombarclamelltl1 

T or ino, C hiesa de l Carmine: Lato d 'ingresso 
dopo il bombardamento 
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T orino, Chiesa del C armine: Interno a restauro ultimato 

scala esterna. Le bombe che lo raggiunsero nello 
aprile del ] 944 abbatterono un buon tratto della 
sala superiore e fecero ruota re, ponendola in 
pauroso strapiombo, la parete nord dell'edificio 
e il tratto ancora in piedi di quella est a ridosso 
della quale è la scala. Fu possibile in un primo 
momento puntellare con grandi speroni in m8.t~ 
toni le due mura in attesa di tempi migliori e 
questi vennero finalmente quando nel 1949, con 
un ingegnoso sistema di catene puntelli e cunei 
accuratissimamente studiato e preparato, in 
poche ore, prima la parete est, conducendo la 
operazione in due tempi, e quindi tutta la gi~ 
gantesca parete nord furono tirate e rimesse in 
sesto e quindi in condizioni tali da poter ancora 
una volta sostenere il peso del tetto. 

Certo sarebbe stato molto più semplice e più 
facile, ma non credo più economico, procedere 
alla demolizione di quelle due pareti e quindi 
alla loro ricostruzione, ma anche in questo caso 
era questione di conservare una testimonianza 
autentica, viva direi, di una età trascorsa e 
si è riusciti nell'intento. 

Un'opera analoga, che pure è valsa a rimet~ 
tere in sesto una grande parete che aveva ruo~ 
tato e minacciava rovina, è stata compiuta a 
Padova nella chiesa degli Eremitani. La parete 
che minacciava rovina era quella di destra della 
grande unica nave, nel tratto contiguo alla fac~ 
ciata. Un grande lavoro di reintegrazione quello 
condotto nella chiesa padovana così orrenda~ 
mente mutilata nel presbiterio e impoverita per 
la perdita di tanta parte de.1~,e sue splendide 
famosissime decorazioni pittoriche. Un grande 
lavoro che ridando l'antica apparenza alle strut~ 
ture della chiesa ha nuovamente dato vita agli 
spazi sia all'interno che aWesterno dell'edificio 
quasi a volere in qualche modo attenuare l'an~ 
goscia che ancora ci stringe il 'cuore per la im~ 
mane perdita subita con la distruzione delle 
pitture del Mantegna, di Ansuino da Forlì, di 
Bono di Ferrara, del Pizzolo, del Guariento e di 
J acopo degli Avanzi. 

Restauri di ricomposizione: Ho già o~ser~ 
vato come le classificazioni, da noi stessi pro~ 
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T orino, la Piazza S. Carl o dopo il bombardamento 

poste, di restauri di consolidamento, reinte
grazione e ricomposizione siano da accogliere 
con molta discrezione e non solo perchè in 
uno stesso edificio possono essere seguiti nelle 
diverse parti i metodi diversi, e un tratto 
avrà bisogno d'essere consolidato, un altro 
reintegrato ed un terzo ricomposto, ma anche 
perchè i limiti di una reintegrazione o di 
una ricomposizione non possono essere delimi
tati con quella esattezza che una precisa defini
zione richiede. 

Cosa si intenda per restauro di ricomposizione 
è facile a dirsi. Si tratta di ricomporre un'archi
tettura crollata con i suoi stessi frammenti ~d 
esclusivamente con quelli, seguendo lo stesso 

T orino, Piazza S. Carlo : 
Portici dopo il bombardamento 

scrupolo e rigore col quale si ricomporrebbero 
le parti diverse di una statua o un vaso prezioso 
andati in frantumi. Talvolta, per ragioni di sta
tica o di opportunità, converrà allo stesso restau
ratore smontare un determinato tratto di costru
zione, per poi rimontarlo. In questo secondo ca<;o 
le pietre numerate una ad una, fotografie rilievi 
calchi contribuiranno alla perfetta riuscita della 
operazione. 

È questo il tipo di restauro che è stato con
dotto in tante case di Pompei ove ben 150 
bombe hanno arrecato danni gravissimi ai resti 
preziosi della città dissepolta. 

A Pompei infatti i restauri hanno assunto ·un 
carattere del tutto particolare, determinato 

Torino, Piazza S. Carlo : Opere di sostegno dei portici 
danneggiati dal bombardamento 
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Milano, C hiesa d i S. A mbrogio: Esterno dell 'abside prima dei danni 

essenzialmente dall' interesse archeologico dei 
singoli monumenti e nel recupero e nella sistt'; 
mazione dei vari elementi architettonici e deco; 
rativi si è sempre proceduto con un rigore asso; 
luto e nulla è andato disperso. In tal modo s'è 
potuto ricomporre, ad esempio, l'atrio tetrastilo 
della casa detta del Fauno e alcuni tratti della 
famosa casa di Epidio Rufo, fra cui, anche qui, 
l'atrio con le sue sedici colonne i cui elementi, 
facilmente identificati, hann0 ritrovato le anti; 
che connettiture consentendo .il reimpiego dei 
minimi frammenti. 

Lavori pazienti di ricomposizione sono stati 
compiuti e si compiono anche in Sicilia, ove a 
Palermo da parecchio tempo· ormai è stato ulti# 
mato quello che ha dato nuovo aspetto di inte; 
grità al fianco sinistro della chiesa di S. Maria 
della Catena, il capolavoro di Matteo Carne; 
livari, che per ragioni di statica, nel tratto più 
vicino alla facciata, s'è dovuto scomporre e 
ricomporre. Ed a Palermo ora si lavora in ri1a; 
niera analoga nel portico a doppio ordine del 

cortile di Palazzo Abbatelli, pur esso opera del 
Carnelivari. Ma qui le pietre, le colonne, i capi; 
telli, le cornici si sono dovuti ritrovare tra le 
macerie di quel tratto dell'edificio, e le si sono 
dovute riconoscere una per una come in un 
gigantesco giuoco di pazienza. 

Un restauro, quello del palazzo Abbatelli, 
ormai in via di compimento e che sarà anche 
v.also a rimettere nel suo giusto valore quello 
che possiamo considerare il capolavoro della 
architettura civile del rinascimento in Sicilia. 

Fra i restauri di ricomposizione eseguiti a 
Napoli merita di essere ricordato in maniera 
particolare quello delle cappelle Mastrogiudke 
e Piccolomini nella chiesa di Monteoliveto detta 
S. Anna dei Lombardi, che sono attigue al 
pronao aragonese della costruzione in gran parte 
crollato. Specialmente la cappella Mastrogiu; 
dice, subito dopo la esplosione delle bombe 
tedesche, appariva veramente fin cumulo di 
macerie. Ma queste pazientissimamente setac .. 
ciate hanno restituito fino i più piccoli fram .. 
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Milano, Canonica di S. Ambrogio: Porti co bramantesco durante i lavo ri d i res tauro. Opere d i protezione provvisoria 

Milano, Canonica di S. Ambrogio: Portico bramantesco prima dei danni 
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Vicenza, la Basilica Palladiana prima dei danni 

menti delle preziose decorazioni e delle sculture 
di Benedetto da Majano e Antonio Rossellino 
che adornavano i due ambienti ove si è anche 
dimostrata valida l'azione di blindamenti eli 
protezione antiaerea. Reintegrati i vani delle 
due cappelle, queste oggi hanno di nuovo il 
loro rivestimento prezioso; e i risultati ottenuti 
appaiono veramente superiori alle previsioni più 
ottimistiche. 

A Viterbo, invece, nel chiostro di ' S. Maria 
della Verità, si può indicare uno di quei casi in 
cui si è stati costretti a smontare e rimontare 
un tratto della costruzione goticizzante perchè 
le pietre delle archeggiature e dei pilastri ritro~ 
vassero con le antiche connettiture la forza ne
cessaria a sorreggere le voltine che su di loro 
gravavano. 

Altri lavori analoghi a Viterbo possono essere 
indicati nella chiesa di S. Giovanni in Zoccoli 
ove la navata di sinistra è stata ricomposta nelle 
gigantesche pilastrate con i suoi stessi elementi; 
e nella casa di Valentino della Pagnotta, contigua 
alla facciata della cattedrale, una delle più carat~ 
teristiche costruzioni civili della età romanh::a di 
Viterbo. Anche il portico della Basilica di S:1D 

Lorenzo fuori le Mura a Roma, schiacciato dal 

crollo della zona superiore della facciata, è stato 
restaurato con sistemi analoghi, èd i più minuti 
frammenti, oltre che delle colonne debitamente 

Vicenza, Basilica Palladiana : Incendio delle coperture 
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Vicenza, la Basilica Palladiana dopo l'incendio delle coperture, con le prime opere protettive 

Vicenza, Basilica Palladiana: Interno del salone dopo l'incendio delle coperture 
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Treviso, Chiesa di S. Maria Maggiore: La facciata 
durante i lavori di restauro 

rafforzate da pe"rni metallici e dell' architra\"e 
intagliato e decorato con un elegante fregio di 
mosaici, hanno ritrovato il luogo. originario e si 
è evitata la minima dispersione. 

Così a Firenze nel restauro della chiesa di 
di S. Stefano al Ponte, la cui facciata che nel 
tratto superiore minacciava rovina s'è dovuta 
smontare e ricomporre pietra per pietra; e a 
Bologna nella ricostruzione della Tomba di Ro,· 

ì 

Treviso, Chiesa di S. Maria Maggiore 
La facc iata restaurata 

landino dei Passeggeri, di cui molti frammenti 
originari furono ricuperati fra le macerie. 

Così ad Ancona nel braccio destro della cro~ 
cera del S. Ciriaco, crollato insieme alla cripta 
sottostantc seppellendo sotto le macerie l'impor~ 
tante materiale del Museo lapidario tra cui il. 
famoso sarcofago cristiano di Gorgonico oper3 
del IV secolo. Pazientemente, delicatamente 
svuotata la cripta dalle macerie, recuperati i 

Treviso, il Palazzo dei Trecento prima dei danni 
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T reviso, Palazzo dei Trecento: Dispositivo per 
il raddrizzamento dei muri strnpiombati 

T reviso, Palazzo dei Trecento 
Esterno d opo il bombardamento 

T reviso, Pa lazzo dei Trecento : Opere di sostegno 
delle pareti inclinate, che furono successivamente raddri zzate 
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Treviso, Pa laz:o de i Trecento: Interno de l sa lone dopo il bombardamento 

Treviso, il Palazzo dei Trecento durante i lavo ri d i restauro. In terno del sa lone con il tetto in parte ricos trui to 
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Padova, Chiesa degli. Eremitani: Il presbiterio e il coro dopo il bombardamento, con le prime opere provvisorie di protezione 
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Padova, Chiesa degli Eremitani: L'interno subito dopo il bombardamento che d istrusse interamente il coro 

Padova, Chiesa degli Eremitani: Il presbiterio e il coro 
durante i lavori di ricos truzione 

Padova, Chiesa degli Eremitani: 
Particolare della ricomposizione con elementi originari 

63 
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Padova, C hiesa degli Eremitani: Facciata a restauro ultimato 
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Pompei, Casa di Epidio Rufo : II peristilio dopo il bombarda mento 

Pompei, Casa di Epidio Rufo: Parti colare del peristi lio 
durante il restauro 

Pompei, Casa di Epidio Rufo: Particolare de l peristilio 
a restauro ulti mato 

67 
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Palermo, il Palazzo Abbatelli prima dei danni 

Palermo, il Palazzo Abbatelli dopo il bombardnmento 
Resti dei portici del corti le 
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Palermo; Palazzo Abb3tell i: Cortile c la to interno della torre d l.!rante i lavori d i ricostruzione 
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Napoli, la Chiesa di Monteoliveto dopo il bombardamento. 
Rovine della facciata con le macerie del campanil e croll ato 

Napoli, Chiesa d i Monteoliveto durante i lavori di restauro. 
Portici in facciata in via di ricostruzione 

con il materiale originario 

apoli, Ch iesa di Montcoliveto: Interno durante i Invori di restauro 
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Viterbo, il C hios tro di S. Maria dell a V erità prima de i danni 

Viterbo, il C hios tro di S. Mari a dell a V erità durante i lavori di ri costruzione del porti co, con la ricomposizione 
de ll e pa rti o riginarie recuperate 
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Viterbo, Chiostro di S. Maria della Verità 
Ricostruzione delle volte 

Viterbo, la Casa di Valentino della Pagnotta 
dopo il bombardamento 

marmi del Museo, consolidate le fondazioni di 
quel tratto della Chiesa si è proceduto alla 
ricomposizione del braccio abbattuto della cro~ 
cera ed ogni pietra ha ritrovato il suo posto. 

Così a Modena ove la porta del fianco del 
Duomo, direttamente colpita, è stata ricomposta 
pietra per pietra. 

Lo stesso si è fatto per esempio nel cortile del~ 
l'antico Archiginnasio di Bologna, un'architet~ 
tura cinquecentesca di Antonio e Francesco Mo
randi. Le numerose bombe piovute sulla gloriosa 
costruzione nel gennaio de11944 l'avevano molto 
danneggiata. Due lati del cortile soprattutto 
erano ridotti un cumulo di macerie. Anche ql1i 
una metodica indagine delle macerie consentiva 
recuperare nella loro totalità le pietre della co~ 
struzione e in grandissima parte gli stemmi degli 
studenti che ricorrevano disposti sull'architrave 
tra il primo ed il secondo ordine. Ricostituita 
allora la struttura in laterizio, che costituiva 
la ossatura dell'antico edificio, questa è stata 
rivestita del suo rivestimento originario men
tre gli stemmi e le altre decorazioni mar
moree venivano pazientemente ricomposte e 
quindi di nuovo collocate là dove erano state 
per secoli. 

Viterbo, la Casa di Valentino della Pagnotta 
durante i lavori di ricostruzione della facciata 
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Viterbo, la Casa di Valentino de ll a l'ag notta restau rata con Il mate ri a le o rigina rio recuperaro 
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Roma, Basilica di S. Lorenzo: Facciata p rima dei danni 

Roma, la Basilica di S. Lorenzo dopo il bombardamento. La facciata e il portico compl etam ente distrutti 



RESTAURO DEI MONUMENTI 77 



78 LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO 

Romn, Basilica di S. Lorenzo: Portico della facciata durante i lavo ri di restauro. 
Ricomposizione degli elementi origina ri recllpe rati 

Firenze, Chiesa di S. Stefano: In terno 
dopo il bombardamento 

Firenze, Chiesa di S. Stefano: 
Interno a restauro ultimato 
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Firenze, C h iesa di S. Stefano: Facciata 
durante i lavori di ricostruzione 

+ 

Firenze, C hiesa di S. Stefano: Facciata restaurata 

Lavori che solo un interesse veramente affet
tuoso per i monumenti possono consigliare e 
consentire e che vanno condotti con estrema 
cura e circospezione. Così a Vicenza, tanto per 
citare qualche altro esempio di questo tipo di 
restauro, si è fatto per la ricomposizione del
l'Arco delle Scalette, attribuito al Palladio e di 
cui era rimasto in piedi un solo pilastro. Un 
lavoro minuto, paziente e che ha dato risultati 

Dologna, la Tomba di Rolandino dei Passeggeri 
dopo il bombardamento 

Bologna, la Tomba di Rolandino de i Passeggeri ricostruita 

addirittura sorprendenti, come li ha dati quello 
condotto nel Palazzo da Schio la «Piccola 
Ca' d'oro» dei vicentini. Un gioiello della 
architettura veneta gotico-rinascimentale, che 
per lungo tempo tememmo perduto per sem
pre e che invece è tornato a testimoniare con 
la sua grazia e la sua eleganza l'alto livello di 
una antica civiltà che è nostro vanto intendere 
ed onorare. 
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Ancona, Cattedrale di S. C iri aco : Esterno prima dei danni 

Ancona, Cattedrale di S. Ciriaco : Esterno del braccio destro de l transetto dopo il bombardamento 
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Ancona, la Cattedrale di S. Ciriaco durame 

Ancona, Cattedrale di S. Ciriaco: Il braccio del transetto 
e l'abside destra a restauro ultimato 

lavori di ricostruzione dell'abside destra del transetto 

,., ~".' ~--
...... ;,1rW J -'- i ,.. i. . _ . ~. _ _ . .,'" , • 

. • ir l'.... :. .,'. • -

Ancona, Cattedrale di . Ciriaco 
L'abside destra restaurata 
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Modena, Cattedra le: Ponico e portale latera le 
d opo il bombardamento 

Bologna, la Mercanzia dopo la ri cos truzione 
dell 'ossa tura muraria 

Modena, Cattedra le: Po rti co e portale Interale 
:1 restauro ultimato 

Bologna, la Mercanzia: Parti cola re del fianco sinistro 
dopo il restauro 
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Bassano, il Ponte Vecchio dopo la ricostruzione 

Bassano, il Ponte Vecchio dopo la distruzione Bassano, Ponte Vecchio: Una casa de ll a testata, ricostruita 
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Bologna, il Cortile dell 'Archiginnasio prima dei danni 

Bologna, il Cortile de ll 'A rchigi nnasio dopo il bombard amento con le macerie dei loggiati distrutti 



86 LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO 

Bologna, il Cortile dell'Archiginnasio durante i lavori di restauro dei loggia ti 

In tale senso questi lavori che restituiscono 
forma all'informe possono anche assumere un 
significato superiore a quello della stessa opera 
compiuta: sono un atto di fede in quei supreri"\i 
valori dello spirito che per secoli e secoli quene 
forme hanno assunto e vi si sono mantenuti 
come l'anima in un corpo vivo. 

Ecco perchè siamo molto contenti che fra 
queste opere di ricomposizione, che sono fra l~ 
più delicate e che richiedono una sottilissima 
sensibilità oltre la scaltrita esperienza, si debb:t 
anche porre il restauro del tempio di Augusco 
e Roma a Pala. 

Come dissolto dalle esplosioni era crollato 
il pronao tetrastilo e la parete della cella ad esso 
retrostante, s'erano frantumàte le colonne e i 
capitelli e la trabeazione con su la scritta: ROMAE 

ET AUGUSTO CAESARI DIVI F. PATRI PATRIAE era 
andata in briciole. Ma non si è temuto d'apparire 
quasi ridi'coli a raccogliere fin le scaglie più mi
nute come reliquie, e a metterle da parte e rico
noscerle e classificarle. 

Oggi il tempio di Augusto e Roma è di nuovo . 
in piedi ricomposto pezzetto per pezzetto, come 
un prezioso vaso greco, utilizzando ogni minimo 
frammento. Solo per un capitello è stato neces-

sario procedere al rifacimento totale ed un tratto 
della trabeazione è stato reintegrato con elementi 
chiarissimamente individuabili. 

Restauri di adattamento e sistemazione: Un 
gruppo a parte, e invero di non facile catalo
gazione, formano alcuni monumenti che colpiti 
dalla guerra, a causa dei danni subiti o perchè 
le esplosioni ed i crolli hanno rivelato elementi 
nuovi e talvolta insospettati delle loro antiche 
strutture, hanno mutato sostanzialmente aspetto. 
Il più clamoroso direi di questi esempi è 
quello della grande chiesa di S. Chiara a Na
poli: un enorme vano costruito in forme gotiche 
agli inizi del XIV secolo dalla regina Sancia 
d'Aragona sposa di Roberto d'Angiò e che nel 
corso dei secoli s'era venuto gradualmente modi
ficando, arricchito anzi sovraccaricato dall'amore 
e dalla fede di generazioni e generazioni di napo
letani, finchè la chiesa, durante il 1700, s'era 
tutta rinnovata. Allora stucchi, quadri, affreschi, 
dorature avevano trasformato l'unica navata 
dell'austera chiesa trecentesca in una immensa 
sala rococò in cui il gusto fastoso della corte 
e del popolo napoletano si manifestavano 
appieno. E accanto ai marmi trecenteschi, veri 
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Vicenza, il Palazzo da Schio a restauro u ltimato 
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PoIa, il Tempio di Augusto prima dei danni 

capolavori di Tino di Camaino, avevano tro~ 
vato modo di rivelarsi nella loro grazia un po' 
lezi.osa ma piena di sapore le pitture di Seba~ 
stiano Conca, di Francesco De Mura, di Giu~ 
seppe Bonito. 

Un complesso veramente splendido e singo
lare, uno spettacolo di magnificenza che il popolo 
napoletano amava quale tipica espressione del 
suo stesso modo di essere e d'atteggiarsi e che nel 
breve spazio di una notte, quella del 4 agosto 

del 1943, uno spezzone incendiario ridusse in un 
rogo orrendo, in un ammasso di miseri detriti. 
Chi dopo entrò nel grande vano scoperchiato, a 
considerare le grandi mura erette nei primi anni 
del Trecento ed ora riarse, corrose, screpacciate, 
pur non riuscendo a rassegnarsi alle perdite 
immani che veramente hanno cancellato pagine 
t: pagine di gloriosa storia napoletana, non potè 
non sentire il fascino di quelle gigantesche strut~ 
ture, il potenziale di vita, il senso di energia che 
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Pola, il T empio d i Augusto dopo il bombardamento 

l - A __ _ . .. _. _ ...J ___ _ _ ~_ : I _____ ! ...J: 
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l'ola, T empi o di Augusto a restauro ul timato con laricomposizione de ll e pa rti anti che recuperate 
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N apoli, la C hiesa di S. Chiara p rima d ei d anni 

ne emanavano. Una nuova tragica bellezza aveva 
assunto S. Chiara. 

Ma poteva restare così quale un rudero gigan
tesco, una orrida imponentissima rovina, una 
testimonianza ed un monito, nel cuore stesso 
della città? 

L'abbandono non avrebbe trasformato il senso 
di straordinaria organicità che derivava dalle 
semplici potentissime strutture nell' umiliante 
squallore delle macerie? 

Studiate allora le antiche mura, riconosciutine 
gli sviluppi s'è pensato, conservando quanto an
cora rimane nella grande chiesa delle età succes
sive, ed è ben poco, di restituire all'edificio finchè 
possibile, l'aspetto primitivo. E già le gigantesche 
incavallature del tetto gravano sulle risarcite 
pareti. 

Di minore imponenza, ma non meno interes
santi come risultati; i lavori che si stanno com
pletando nel duomo di Viterbo. Questo, che a 
causa delle esplosioni aveva perduto le invero 
modestissime aggiunte settecentesche della na
vata maggiore, essendosi ora ricostruita l'abside 

là dove era in antico, ha riacquistato il senso 
unitario che il colorito profondo presbiterio 
barocco aveva, sia pure con avventuroso piace
vole spirito d'evasione, tolto all'edificio. 

Lo stesso è accaduto a Milano, per esempio, 
ove dovendosi ricostruire alcuni ambienti conti
gui alla chiesa delle Grazie lo si è fatto con spi
rito di modernità e badando che le parti nuove 
lasciassero in maggiore evidenza le antiche nobili 
strutture bramantesche della chiesa. 

Anche il restauro della chiesa della Carità di 
Tivoli ha rivelato nuovi aspetti delle antiche 
strutture medioevali di cui nei lavori s'è tenuto 
il debito conto, così che l'insieme dell'edificio ha 
assunto un carattere ben diverso da quello che 
aveva prima che le bombe lo colpissero. 

Ci piace chiudere questo breve esame con la 
descrizione, meno fugace di quanto è stato fatto 
per altre opere , dei lavori compiuti per la ripa
razione dei danni gravissimi subiti da uno dei 
monumenti più celebri e preziosi d'Italia: il 
S. Francesco, il Tempio Malestiano di Rimini, 
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Napoli, Ch iesa di S. Chiara : La navata doro l'incendio, con i resti delle tombe angioine 
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Napoli, Chiesa di S. C h iara: Ricostruzione del tetto. Ponteggi mobili pe r il getto delle capriate 
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Napoli, Chiesa di S. Chiara: Interno del tetto ri costruito 
secondo il disegno originario d elle capriate 

sul quale può dirsi si siano dovuti concentrare 
gli sforzi e le possibilità di ogni genere di re
stauro. 

Non vi è ragione di spendere molte parole per 
dire della importanza e del valore che ha per 
l'arte italiana quel monumento. Chè non solo 
esso per molti aspetti è un modello di architet
tura, opera superba di Leon Battista Alberti e 
del veronese Matteo de Pasti, ma un compendio, 
nei concetti che lo informano e nel gusto delle 
decorazioni bellissime, opera di Agostino di Duc
cio e di altri grandi maestri, di alcune delle fon
damentali idee e delle aspirazioni del Rinasci
mento. 

Per due volte il 28 dicembre del 1943 e il 
29 gennaio del 1944 grappoli di bombe caddero 
sul presbiterio e sul sagrato della Chiesa. Il pre
sbiterio, dei primi anni del XVIiI secolo, venne 
quasi raso al suolo, le coperture di tutta la chiesa 
volarono via, la facciata e il corpo di fabbrica ad 
essa collegato si inclinò in avanti provocando 
l'apertura di grossi crepacci lungo le arcate del 
fianco. Ma all'interno del Tempio le belle deco
razioni marmo ree dei pilastrì' e delle cornici subi
rono, a paragone di ciò che poteva avvenire, 
danni piuttosto lievi. (Solo cinque delle cento
venti formelle che abbelliscono l'ingresso alle 
cappelle sono state malamente sfregiate). 

Napoli, Chiesa di S. Chiara: U na delle cappelle interne 
in corso di restauro 

La ricostruzione del presbiterio non era un 
problema di grande rilievo e lo si è rifatto in 
forme quasi identiche a quelle che aveva assunto 
agli inizi del 1700. Anche il rifacimento delle 
coperture, adottata senz'altro l'idea di rifare il 
tetto ad incavallature visibili quali erano in an
tico, era cosa che non presentava difficoltà. Per 
fortuna l'affresco di Piero della Francesca nella 
cappella delle Reliquie, distaccato dal muro 
e messo al sicuro, poteva attendere tranquil
lamente di essere ricollocato in situo 

Per le formelle marmoree, scartata l'ipotesi di 
tassellature che nelle parti a rilievo potessero 
significare falsificazioni anche di particolari, am
messa qualche risarcitura nelle cornici, si sta 
studiando il sistema di evitare, con ' opportuno 
trattamento delle superfici sbrecciate, che le 
sbrecciature stesse possano significare l'inizio di 
un processo di corrosione e sgretolamento del 
marmo. 

Molto più difficili a risolvere erano i problemi 
connessi alla inclinazione del corpo di fabbrica 
della facciata ed alla apertura di alcune arcate 
dei fianchi ove gli squadrati conci di pietra si 
erano allentati e mossi. 

Ora non si può negare che soprattutto in 
quelle parti il carattere essenziale della costru
;::ione era dato dalla purezza geometrica dei rap-
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Mihn0, C0nvento d i S. Maria del le G ra:i e : C hi ost ro prima de i danni 

Milano, Convento di S. Maria de ll e Cra: ie: Refettorio dopo il bombardamento 
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Milano, la Chiesa d i S. Maria delle Grazie dopo il bombardamento. Cappelle distrutte 

Milano, la Chiesa di S. Maria delle; G ra.ie dopo il bombardamento. Esterno de l fianço 
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Rimini , Tempio Malatestiano: Esterno prima dei danni 

Rimini, Tempio Malatestiano: Interno prima dei danni 
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Rimini, il Tempio Malatestiano dopo il bombardamento. Parte absidiale interamente distrutta 

porti fra linee e masse, dalla cristallina perfetta 
esecuzione. Purezza ora compromessa appunto 
da quelle lesioni e dalla rotazione delle grandi 
muraglie. 

Si discusse a lungo e quindi ci si pose il que~ 
sito nel modo più semplice e chiaro: se le tavole 
che compongono un quadro per una ragione 
qualsiasi si distaccano le une dalle altre rom
pendo il ritmo della figurazione, o se un vaso 
greco va in frantumi, cosa si deve fare? Non 
v'è dubbio; è necessario ricollegare e riunire le 
tavole che compongono il quadro, incollare tra 
di loro perchè riacquistino nell 'insieme la forma 
originaria i frammenti del vaso greco .. 

Allora s'è fatto un minuziosissimo rilievo 
dell'esterno dell'edificio. Poi si sono numerati i 
conci di pietra del suo rivestimento uno ad uno, 
si sono fatte centinaia di fotografie, si sono fatti 
anche dei calchi per essere certi del come fossero 
le antiche commettiture. 

Quindi sul rilievo vennero indicati a trattini 
gli spostamenti che le pietre avrebbero dovuto 
subire per tornare al loro posto originario. 

Frattanto si andavano consolidando le più an
tiche strutture della chiesa. 

101 

Compiute tali operazioni ed altre ancora, quali 
lo smontaggio e la ricomposizione di uno dei 

Rimini, il Tempio Malates tiano dopo il bombardamento. 

Interno della cappella di destra 
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Rimini, il Tempio M alatesti ano dopo il bom bardam ento. 
Part icolare d elle lesioni sul p ara men to este rno 

pilastri cklla prima cappella a destra, quella 
dedicata a San Sigismondo, che era stato scon~ 
nesso nei suoi blocchi marmorei, nell'ottobre 
del 1947 si dava inizio al lavoro per lo smon~ 
taggio e la ricomposizione del paramento esterno 
dell'edificio. 

È forse a questo punto necessario rammen~ 
tare come il Tempio Malatestiano si componga 
effettivamente di due architetture, una dentro 
l'altra. 

Rimini , T empio M alatestiano: Part icolare del param ento esterno 
d urante i lavori di consolidamento e ricoll ocam ento degli 

elem enti originari 

Leon Battista Alberti infatti, alla metà del 
XV secolo, più che costruire una nuova chiesa 
aveva rivestito le strutture di altra più antica, 
del XIII secolo, dedicata a S. Francesco, immagi~ 
nando una potente e perentoria architettura che 
nel prospetto rammenta quella di un arco ro, 
mano di trionfo e nei fianchi è costituita dalle 
arcate che sappiamo. Un'architettura che doveva 
essere coronata da una cupola mai effettivamente 
realizzata e di cui è il ricordo in una medaglia 
famosa di Matteo de Pasti. Due strutture dun, 
que indipendenti anche se collegate e raccordate, 
direi solidamente ancorate, fra di loro. 

Anzi la loro indipendenza anche stilistica è 
tale che nel procedere al restauro delle strutture 
dell'edificio non si è esitato, all'interno, a com, 
piere quasi esclusivamente operazioni di conso, 
lidamento evitando, a mo' di esempio, che le 
lesioni provocate dagli scoppi delle bombe e dagli 
spostamenti d'aria, anche se molto evidenti, ve, 
nissero del tutto cancellate. 

Per l'esterno era un'altra questione, qui i 
valori essenziali dell'architettura non consenti, 
vano disarmonie. 

Compiute dunque quelle necessarie operazioni 
preliminari di cui sopra si diceva, venne deciso 
che lo smontaggio e la ricomposizione del fianco 
destro, che presentava le lesioni più evidenti, 
avrebbe dovuto avere inizio dall'altezza della 
seconda arcata verso il presbiterio, mentre quello 
del fianco sinistro dall' altezza della quarta 
arcata. 

Eseguite quelle opere si sarebbe proceduto alle 
altre necessarie nella facciata, la parte più deli, 
cata, anche per la particolare natura del rive~ 
stimento marmoreo policromo dell'arcone me, 
diano, rivestimento che appariva molto compro, 
messo in alcuni dei suoi elementi. 

I tecnici italiani delle Belle Arti non sono 
nuovi a tale genere di lavori, basti pensare che 
130 anni fa Giuseppe Valadier faceva qualcosa 
di simile per il restauro dell'arco di Tito nel Foro 
Romano, tuttavia mai si era presentata l'occa, 
sione di impiegare simili criteri - lo smontaggio 
e il rimontaggio delle strutture - in un edificio 
di cosÌ alto valore ed in misura tanto vasta. 

Si comprenderà quindi con quale ansia si sia 
dato inizio ai primi saggi per stabilire, alla 
prova dei fatti, come i blocchi di pietra fos-
sero collegati gli uni agli altri, quale fosse 
il grado di resistenza delle malte del XV secolo 
e così via. Comunque tutto andò nel migliore 
dei modi. 
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Rimini, il Tempio Malatesti ano durante lavori di restauro. Ricostruzione del tetto 

Rimini, Tempio M ala tes ti ano : Interno durante i lavori di resta uro con le opere di protezione de i pilastri 
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Il fianco destro fu presto smontato, e mentre 
si dava inizio al lavoro sul fianco sinistro, del 
destro veniva ricomposto lo stilobate secondo 
l'allineamento, o livello che dir si voglia, della 
ultima arcata verso il presbiterio che non aveva 
subito spostamenti sensibili. Poi sullo stilobate 
vennero ricomposti i pilastri e quindi voltate le 
arcatej le pietre tornavano a combaciare perfet~ 
tamente ricomponendo quei ritmi che la spa~ 
ventosa potenza dei moderni mezzi d'offesa ave~ 
vano sconvolto. 

Il lavoro del fianco destro durò circa un anno, 
esso poteva dirsi infatti compiuto sul finire del~ 
l'estate del 1948. Allora erano molto avanti an~ 
che le operazioni sul fianco sinistro al termine 
delle quali si dava inizio a quella della facciata ' 
completate alla fine di dicembre del 1949. 

In poco più di tre anni dunque, operando 
con precisione veramente matematica, calcolando 
tutto, effettivamente, al millimetro, lavorando la 
materia pesantissima con una estrema delicatezza 
ed una cura affettuosa quale sarebbe stata usata 
per il restauro della più preziosa delle sculture, 
sono stati tolti d'opera e sono stati rimessi al 
loro luogo originario circa tremila grandi conci 
squadrati di pietra d'Istriaj e ciò senza dover 
lamentare il più piccolo incidente. 

Il lavoro è riuscito nella maniera più perfetta, 
ed i risultati ora appaiono tali da giustificare 
agli occhi di chiunque non solo la ingente spesa 

affrontata col validissimo aiuto dei fondi raccolti 
dal Comitato Americano per il restauro dei mo~ 
numenti italiani danneggiati dalla guerra, ma le 
stesse enormi responsabilità assunte da chi il re~ 
stauro ha voluto e da chi il restauro ha saputo 
condurre. 

Specialmente nella facciata, avendo ritrovato 
il basamento il suo antico livello, la incornicia~ 
tura del portale, che ha nuovamente la soglia 
elevata di un gradino rispetto al sagrato anti~ 
stante, ha riassunto nel mirabile ritmo dell'insie~ 
me il suo originario valore. 

Cinquecento anni or sono, mentre procede~ 
vano nel Malatestiano i lavori per realizzare i 
progetti di Leon Battista Alberti, il quale dato 
il disegno della sua architettura se ne era tornato 
a Roma, Matteo de Pasti che dirigeva sul posto 
l'impresa, scrisse all' Alberti stesso proponendogli 
alcune modifiche circa l'ampiezza degli archi dei 
fianchi. 

Ma l'Alberti subito rispose: «Le misure et 
proporzioni dei pilastri tu vedi onde elle na~ 
scono: ciò che tu muti, si discorda tutta quella 
musica ». 

Così parlava cinquecent'anni or sono il grande 
Leon Battista Albertij non potevamo dimenti~ 
carlo. E noi abbiamo lavorato perchè quella sua 
bella musica possa continuare ad esistere. Essa è 
una ricchezza della civiltà umana. 




