
RESTAVRO DELLE 

I L PROBLEMA del restauro delle opere d'arte 
si può ben dire che mai, forse, sia apparso 
di così piena attualità come in questo 

periodo che è seguit~ agli anni tragici della 
guerra che ha sconvolto l'Europa e il Mondo, e 
ha rischiato di travolgere senza possibilità di 
risurrezione anche quei valori altissimi dello spi~ 
rito umano che ' sono rappresentati dalle opere 
d'arte figurativa. Forse proprio per ciò, per quel 
timore che aveva attanagliato gli animi durante 
il lungo periodo di travaglio, timore che si tra~ 
mutava in costernazione allorchè giungevano 
notizie di danni irreparabili quali la distruzione 
degli affreschi mantegneschi della cappella Ove
tari di Padova o l'incendio devastatore del com~ 
plesso decorativo del Camposanto pisano, ap~ 
pena le condizioni lo permisero ci si applicò con 
lena rinnovata e con rinnovato amore a racco~ 
glie re i poveri resti di quanto era stato deva~ 
stato, a sanare le ferite suscettibili di una gua~ 
rigione, a pulire, a consolidare, a tutelare con 
i migliori mezzi in possesso della moderna tecnica 
del restauro la integrità e la conservazione di 
quell'incommensurabile patrimonio dell'umanità 
tutta che è l'opera d'arte. 

Si è dovuto lottare contro difficoltà di ogni 
genere mancando spesso in Italia, dopo l'isola~ 
mento e la devastazione della guerra, anche 
le materie prime necessarie all'espletamento dei 
restauri; ci si servì talora, per sanare le prime 
falle, di mezzi di fortuna ma la volontà tenace 
e la passione e il sacrificio di quanti, dai dirigenti 
ai semplici operai, si applicarono all'opera im~ 
mane hanno trionfato; e si può affermare che 
oggi di quanto vi era di salvabile nei monl1~ 
menti più deperiti è stata assicurata la conser~ 
vazione, mentre numerose opere di musei e di 
gallerie si presentano, grazie all'opera svolta di 
rimozione delle ridipinture o di risanamento dei 
danni subiti nel tempo, in migliori condizioni 
che non nel periodo prebellico. 

OPERE D'ARTE 

La necessità di raccogliere, in depositi il plU 
possibile sicuri, le opere non solo delle gallerie 
e dei musei, ma delle chiese dei conventi delle 
ville e dei palazzi per sottrarle ai danni dei 
bombardamenti, ai pericoli delle invasioni e 
delle rapine, ha fatto sì che ci si potesse me~ 
glio render conto dello stato di conservazione 
di molti dipinti che, da secoli esposti sugli 
altari e spesso sperduti in lontani paesi ove 
sfuggivano all'attenzione degli esperti, avevano 
subito deperimenti che rischiavano di divenire 
irreparabili. 

Il tempestivo intervento ha così potuto sal~ 
vare talune opere, un'accorta indagine ha rive~ 
lato la qualità di altre snaturate dalle ridipin
ture, e le mostre, ordinate in questi ultimi anni 
con cura minuziosa e grande capacità a Venezia 
a Genova a Roma a Parma a Verona a Pisa a 
Firenze con le opere raccolte e portate in salvo 
durante la guerra, hanno offerto al pubblico e 
agli studiosi un materiale spesso amorosamente 
sapientemente restaurato. 

Vari, complessi i problemi di restauro: si 
può dire che ogni monumento imponga una 
soluzione nuova e diversa per il proprio risa~ 
namento, così come ogni organismo vivo impone 
un diverso uso di medicinali per guarire delle 
proprie affezioni. 

Non è qui possibile dar conto di tutta l'at~ 
tività di restauro di affreschi, dipinti, sculture 
e oggetti d'arte in genere, compiuta in Italia 
in questi anni dall'Istituto Centrale del Re~ 
stauro e dai laboratori delle varie Soprinten~ 
denze, presso le quali hanno anche l~vorato, 
può dirsi ininterrottamente, i più capaci tecnici 
non appartenenti all' Amministrazione. Accen~ 
neremo quindi solo ad alcune delle opere di 
restauro più cospicue e più interessanti, riman~ 
dando, per quanto riguarda i lavori eseguiti 
dall'Istituto Centrale del Restauro, al capitolo 
dedicato all'attività di quel centro. 
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Pisa, C amposanto: Lavori di stacco degli affreschi 

Citeremo qui il Cenacolo di Leonardo nel 
refettorio del convento di S. Maria delle Gra~ 
zie a Milano, in quanto a tale restauro, sotto 
la guida dell'Istituto, diedero la loro opera e 
il loro consiglio anche esperti tecnici lombardi. 
Il Cenacolo è, nella storia dell'arte italiana, un 
grande ammalato, un ammalato le cui condi~ 
zioni sono state indubbiamente aggravate dalla · 
distruzione della volta e della parete del refet~ 
torio; si deve alla difesa opposta dal muro di 
sacchetti ben aggiustati alla parete se il capo~ 
lavoro di Leonardo non è andato completamente 
perduto. Inevitabilmente però il Cenacolo è 
rimasto per mesi e mesi all'aperto, ed esposto 
alla polvere oltre che alle nebbie e all'umidità 
milanesi, sì che le complesse colle animali impie~ 
gate dai restauratori precedenti si sono deterio~ 
rate e hanno degenerato in muffe che hanno 
appannato di uno strato bianco il dipinto. Ri~ 
costruita la volta e la parete crollata; creati 
nuovi impianti a vespaio, è stata iniziata ben 
presto la fissa tura con gomme delle innumere~ 
voli lamelle in cui è ridotto il dipinto, la sua 
pulitura dal velo biancastro formatosi, mentre 
si è ripreso il riscaldamento a tergo della parete 
per ovviare a una troppo intensa condensazione 
di umidità. 

Il restauro, che presentava particolari diffi~ 
coltà a causa delle condizioni del dipinto, è 
valso a conferire durevole stabilità a quanto 
rimane della mirabile opera leonardesca ed è 
servito inoltre a rimettere in luce la originaria 
decorazione delle lunette sovrastanti. 

Problemi tra i più vasti e complessi furono 
quelli presentati dalla rovina del Campo~ 
santo pisano all'indomani dell'incendio che 
lo devastò. 

Una granata colpiva, la sera del 27 lu~ 
glio 1944, il braccio settentrionale del Campo~ 
santo suscitando un violento incendio che, 
determinato il crollo del tetto in legname e la 
fusione della copertura esterna di piombo, 
divampò presto lungo i quattro bracci del 
chiostro causando danni gravissimi - in parte 
irreparabili - al mirabile complesso decorativo 
costituito dagli affreschi trecenteschi e quattro~ 
centeschi che ricoprivano tutte intere le pareti; 
oltre che ai marmi raccolti nei corridoi stessi. 
Un disastro, per il patrimonio artistico italiano, 
secondo per entità soltanto alla perdita incom~ 
mensurabile del ciclo mantegnesco della cap
pella Ovetari agli Eremitani di Padova. Dai 
primi sopraluoghi compiuti nel settembre di 
quell'anno, e cioè subito dopo l'arrivo deÌle 
truppe alleate nella città, l'entità dei danni potè 
riassumersi nei seguenti dati: perdita totale 
dell'affresco della Vergine in gloria (attr. al 
tardo periodo di Lippo Memm,i) sulla porta 
principale, e degli affreschi con la Morte di 
S. Ranieri (di Antonio Veneziano) e con i 
Miracoli di S. Ranieri morto, sulla medesima 
parete, affreschi questi ultimi già in passato 
menomati e restaurati, trasportati su tele o su 
reti; distacco del colore in squame _.- e conse~ 
guente caduta - per la serie di affreschi di 
pittori pisani e fiorentini del 1300 sulle pareti 
orientale e meridionale, dalle Storie di S. Ra~ 
nieri a quelle di S. Giobbe, dalla Crocifissione 
all' Ascensione. Per i grandi affreschi pisani, dal 
T rionfo della Morte alla T ebaide, i danni fu~ 
rono maggiori poichè oltre al colore venne dan~ 
neggiato il supporto, data la particolare tecnica 
usata ivi dai pittori e cioè del buon fresco su 
incannicciato fissato al muro; ciò permise che 
il fuoco, infiltrandosi sotto la zona dipinta, 
bruciasse l'incannicciato con conseguente caduta 
di vaste zone di intonaco dipinto. Mentre i 
danni alle Storie della Creazione, di Piero di 
Puccio, risultarono meno gravi, gravissimi appar~ 
vero quelli al famoso ciclo con Storie bibliche, 



REST AURO DELLE OPERE D'ARTE 147 

Pisa, Camposanto : L'affresco con il Trionfo dell a Morte, dopo lo stacco e il collocamento su tela applica ta su telai 
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Pisa, C amposanto - Francesco Traini e aiuti: 
una sinopia degli affreschi d ella Tebaide 

di Benozzo Gozzoli. Alcune delle Storie, come 
l'Incendio di Sodoma, furono distrutte dallo 
scoppio, nelle altre il colore si arricciò e cadde 
per il forte calore o sbiancò per la rapida decom~ 
posizione di carbonato di calcio; e il danno fu 
favorito dalla già precaria condizione delle pit
ture - causata dalla particolare composizione 
della calce non adatta ad ambiente umido e dal
l'esposizione ai venti marini carichi di salsedine 
- che avevano provocato in passato numerosi 
interventi restaurativi. Inoltre, in quell'autun~ 
no 1944, prima che i pronti lavori di conso~ 
lidamento e di copertura potessero ovviarlo, 
altre larghe zone di affresco, pericolanti, crol~ 
larono. 

Ai vasti danni si provvide con una imme~ 
diata copertura provvisoria in legname; men
tre, per le parti di affreschi cadute, si raccol~ 
sero i frammenti che vennero inviati per !a 
ricomposizione all' Istituto Centrale del Re~ 
stauro. Il pronto tempestivo intervento è senza 

dubbio valso a conservare la più pregevole parte, 
e la maggiore quantitativamente, dei grandi ci~li. 
Esso si è esplicato nella rimozione di gran parte 
degli affreschi là dove era necessario ridare al 
colore un nuovo sostegno per la disintegrazione 
del grassello o per la perduta aderenza a quello: 
nel settembre del 1948 si era già operato il 
distacco di circa 34 affreschi - tra cui impor;' 
tantissimi quelli del Trionfo della Morte, del 
Giudizio Universale, della Tebaide, delle Storie 
di San Ranieri, di alcuni episodi del ciclo del 
Gozzoli - per una superficie complessiva di 
mq. 1016,46 e cioè circa 3/ 4 della superficie 
dipinta del Camposanto. 

Prima di procedere alla rimozione si provvide 
al fissaggio del colore e fu confermata allora là 
ipotesi della esistenza, sotto gran parte degli 
affreschi, delle sinopie: nello stacco, si operò 
quindi solo lo strappo del colore lasciando l'ar
riccio che ha rivelato appunto l'esistenza delle 
sino pie per tutti gli affreschi trecenteschi e per 
molti di quelli del Gozzoli. Un insperato acqui~ 
sto - e di assai rara qualità - si è così deter~ 
minato da tanta rovina e per questi rari docu~ 
menti - spesso ricchi di «scoperte» per la 
conoscenza dello stile dei pittori, rappresen~ 
tando esse la prima stesura, «di getto », della 
composizione (talvolta in seguito, come è il caso 
del Gozzoli, appesantita dall'uso del colore) 
- si sta ugualmente procedendo allo stacco e 
al trasporto su telaio: è stato già operato lo 
stacco e il trasporto delle sinopie dell'affresco 
del Trionfo della Morte e di parte di quel.le 
della Tebaide, si provvederà al più presto a 
quello delle sinopie gozzoliane e il prezioso ma~ 
teriale troverà posto in un apposito Museo rica
vato nel complesso dei Magazzini dell'Opera 
della Primaziale attigui al Camposanto, di cui 
è in corso la trasformazione con opportune mo~ 
difiche e adattamenti. 

Per gli affreschi di cui non si è operato lo 
5tacco - e cioè alcuni di Spinello Aretino, 
quelli di T addeo Gaddi, alcune storie del Goz~ 
zoli - si è provveduto al fissaggio e al con~ 
solidamento. 

Da cannoneggiamento venivano colpiti nel 
luglio del 1944 gli affreschi del Barna senese 
che in serie continua decorano la nave destra 
della Collegiata di S. Gimignano; larghi pezzi 
di mura tura caddero trascinando con sè la 
superficie dipinta e maggiore rovina fu evitata 
operando l'intelaggio delle parti che minaccia~ 
vano di cadere. Murate le falle, consolidato il 
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Pisa, Camposanto - Benozzo G ozzoli: una sinopia 
dell 'Adorazione d ei Magi 

colore, sanati i danni provocati dalle schegge, 
il ciclo pittorico, se pure interrotto qua e là 
da vaste zone a tinteggiatura neutra, ha rias
sunto quel suo aspetto di continuo tappeto deco
rativo che lo poneva, per la vastità dell'esten
sione e per la bontà della conservazione, tra 
i più tipici cicli di affreschi del Trecento. 

Una complessa operazione di stacco e di riap
plicazione su nuovi supporti, oltre che di con
solidamento e di totale ripulitura, ha richiesto 
l'interessante ciclo affrescato da Andrea Delitio 
nell'abside del Duomo di Atri; danneggiato il 
tetto per le vicine esplosioni che demolirono 
le costruzioni contigue, l'acqua piovana filtrò 
causando il distacco di tutti i pannelli della 
parte bassa dell'abside, già restaurati circa qua
rant'anni fa; il gesso usato in tale precedente 
restauro si gonfiò e degradò, rendendo necessa
rio un intervento immediato che salvasse dalla 
caduta la superficie dipinta. 

Interventi di consolidamento del colore e 
degli intonaci distaccati hanno richiesto anche 
gli affreschi con Storie di Cristo - attribuiti 

Pisa, C amposanto - Benozzo G ozzoli: sinopia 
d e lla V ergine A nnunziata 
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Pisa, Camposanto - Benozzo Gozzoli: Incontro di Salomone 
e della Regina di Saba, particolare dell 'affresco dopo i danni 

di guerra, e relativa sinopia 

a Giovanni da Sulmona - nella cappella 
Caldora di Sulmona, e il ciclo del primo 
Quatttrocento affrescato in S. Giovanni di 
Celano: i bombardamenti e l'umidità ne 
avevano minacciato l'integrità. Oltre ai danni 
causati dalla guerra, si sono sanati anche 
quelli dovuti al tempo, e una ripulitura ha 
liberato le pareti dipinte dalla polvere e dal 
sudiciume. 

Gravemente danneggiato a seguito delle 
incursioni aeree del 1943 sulla città è stato 
il complesso decorativo settecentesco di affre~ 
schi e stucchi nella volta della sacrestia di 
San Michele a Cagliari, opera di Giacomo 
Altomonte. Il restauro ha provveduto alla 
cucitura delle lesioni della volta e dei muri 
perimetrali, al fissaggio degli affreschi e allo 
ancoraggio degli stucchi pericolanti, ad inte~ 
grare le parti crollate degli affreschi, al 
rifacimento degli stucchi caduti e alla ripresa 
di quelli degradati, nonchè alla pulitura gene~ 
raie di tutte le parti affrescate. 

S. G imignano, Collegiata· Barna : l' affresco d elle N ozze di Cana, 
dopo la chiusura del foro causato da cannon eggiamento 

e l 'intelaggio 

Accanto ai grandi cicli affrescati, che tanta 
devastazione subirono dalla guerra, va ricordato 

S. Gimignano, Collegiata - Barna : l 'affresco delle Nozze di C ana 
dopo il restauro 
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Napoli, Chiesa di S. Pietro a Maiella, Mattia Preti: due tele del soffitto dopo il restauro 

quello tiepolesco, sottratto a sicura distruzione, 
della Villa Valmarana - dei N ani - a Vi·, 
cenza: la mirabile serie di Giovan Battista Tie~ 
polo fu strappata in parte, in parte staccata con 
l'intero spessore dell'intonaco dalle pareti che 
decorava e alle quali, finito il conflitto, è stata 
ormai riapplicata senza aver nulla perduto del 
proprio fulgore. 

Un restauro che ha risanato non solo i fori 
e le lacerazioni causate dai bombardamenti, ma 
i danni stessi prodotti dal tempo e dalle intem~ 
perie cui . furono esposti, è stato quello delle 
grandi tele circolari, dipinte da Mattia Preti, 
del soffitto di S. Pietro a Maiella a Napoli: si 
provvide a rimuoverle al più presto dopo le 
incursioni aeree del dicembre 1940 che ave·
vano crivellato di colpi il tetto della chiesa. 
Superate le difficoltà che al restauro opponeva il 
periodo di guerra, si operò prontamente la rifo~ 
deratura totale e la sostituzione dei vecchi telai 
oltre alla riparazione dei danni, cosÌ che esse 
appaiono oggi nella piena ricchezza del loro 
colore nel cielo della chiesa. 

Ancora a Napoli va ricordato il restauro di 
un ciclo di tavole che, incastrate lungo le pareti 
della cappella Caracciolo in S. Giovanni a Car~ 
bonara, costituivano una tipica decorazione di 
ambiente: le 16 tavole, dovute a Giorgio Vasari 
con la collaborazione di Cristoforo Gherardi, 
avevano avuto danni dall'acqua adoperata ad 
estinguere un vicino incendio provocato dalle 
bombe, e il restauro si presentò particolarmente 

laborioso e difficile per la condizione del legno 
fradicio e del colore distaccato e squamato. La 
documentazione fotografica può dare la misura 
della bontà del risultato conseguito. 

Di particolare importanza, per la qualità del~ 
l'oggetto e per le più sicure conclusioni critiche 

Napoli, Chiesa d i S. Pietro a Maiella' Mattia Preti: Particolare 
di una tela del soffitto dopo il restauro 
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Napoli , C hiesa di S. G iovanni a Carbonara· G. V3sari e C r. Gherardi: Storie di Salomè, dopo il restauro 

circa l'autenticità del pezzo cui si è potuti giun~ 
gere, è la ricomposizione, compiuta dall'Officina 
del Museo Nazionale di Napoli, della testa dello 
Ermete lisippeo da Ercolano: trasferito durante 
la guerra in un deposito della Badia di Mon~ 

tecassino insieme con altri bronzi del Museo 
Nazionale napoletano, i tedeschi lo trasferirono 
di là in Ge rmania e allorchè venne recuperato 
per restituirlo all'originaria sede si constatò come 
avesse subito il distacco della testa, che si era 
rotta in 63 frammenti. Il restauro ha richiesto 
la maggiore cura poichè, per il vecchio restauro 

borbonico operato all 'epoca del ritrovamento 
della statua (3 agosto 1758) , i 23 pezzi in cui 
era stata rinvenuta frammentata la t~sta erano 
stati limati perdendo l'originaria linea di sutura; 
inoltre , nel rifacimento, si era immessa una 
colata metallica nella calotta cranica. Si è così 
dovuto liberare i pezzi originali da tali pesanti 
e ormai inutili concrezioni metalliche , e, se·, 
guendo le linee originarie di sutura, si è giunti 
alla ricomposizione dell'insieme. 

Più danneggiata appare la parte destra o\'e 
le lacune sono state riempite con tasselli; le 
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suture sono state operate con stucco e sono state 
applicate fodere di mastice che hanno conferito 
solidità e leggerezza all'attuale restauro: la testa 
è stata assicurata al tronco mediante un'albera
tura interna che dalla calotta cranica discende 
lungo l'asse del collo appoggiandosi alle pareti 
della cavità toracica. 

Anche per i due Daini ercolanesi, mirabili 
copie romane di originali ellenistici, si dovettero 
lamentare danni; durante il trasporto dalla Ger~ 
mania quello dei due che aveva già subito i 
maggiori restauri, perchè rinvenuto rotto in più 
parti, ebbe le quattro zampe spezzate. Quando si 
procedette al rifacimento delle imperniature degli 
arti spezzati si provvide anche a ridare all'ani
male, mediante l'aggiunta di un tassello agli 
zoccoli, quel movimento che era stato alterato 
dal vecchio restauro per l'eccessiva limatura 
fatta agli zoccoli delle zampe anteriore sinistr:l 
e posteriore destra. 

Un lavoro di paziente raccolta, di restauro, 
di ricomposizione, si è operato per le cerami~ 
che del Museo Civico di Chiusi, gravemente 
danneggiate dal crollo del soffitto colpito dal 

Impruneta, Basilica di S. Maria - Luca della Robbia : 
il Battista, particolare durante il restauro 

C hiusi, Museo Civico : Anfora attica a figure nere 
(ricomposta da 87 fra mmenti) 

cannoneggiamento del giugno 1944; così una 
Anfora attica a figure nere (n. 1812) è 
stata ricomposta da 87 frammenti, un Canopo 
(n. 2000) da 26 frammenti. Durante il lavoro 
di restauro i pezzi sono stati lavati con leggeri 
solventi che li hanno liberati dagli arbitrari 
restauri e dalle ridipinture che avevano subito 
in passato; ed oggi, colmate le parti mancanti 
con toppe di colore unito, la decorazione origi·· 
naria risalta senza più deturpazioni e alterazioni. 

Analogamente SI è operato per la grande 
Aquila in terracotta di Niccolò dell'Arca che 
ornava la facciata quattrocentesca di S. Gio~ 
vanni in Monte a Bologna e che fu travolta 
dalle rovine della chiesa, bombardata nel gen~ 
naio 1944. Ridotta in numerosissimi frammenti 
essa è stata ricomposta - con l'ausilio di una 
fotografia antecedente al crollo - dai pezzi 
ricuperati, saldati tra loro con mastice e rinfor~ 
zati a tergo con graffe di rame; là dove il fram~ 
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Bologna, Chiesa di S. Giovanni in Monte 
Nicolò dell'Arca: Aquila 

mento venne meno, fu reintegrato con parti pIa, 
smate in creta con opportuni accorgimenti onde 
rimediare al «ritiro» dovuto al prosciugamento; 
e ci si è preoccupati che le nuove parti ripro, 
ducessero con la maggiore esattezza, ma sinteti, 
camente, il modellato. L'opera, patinata, è così 
godibile quasi fosse intatta. 

Già altrove si è fatto cenno della rovina subita 
dalle preziose sculture di Benedetto da Maiano 
e di Antonio Rossellino nella Chiesa napole, 
tana di Monte Oliveto: ma la ricomposizione 
dei frammenti le ha restituite nella loro elegante 
grazia, senza che i legamenti bronzei, disposti 
internamente, ne menomino l'aspetto esterno. 

Opera di ricomposizione sapiente è stata 
anche effettuata per gli altari . robbiani della 

Bologna, Chiesa di S. Giovanni in Monte: 
I frammenti dell 'aquila di Nicolò dell 'Arca dopo il crollo 

chiesa dell'Impruneta: le bombe dilaniarono nel 
luglio 1944 l'intero edificio e nel crollo fu tra~ 
volto anche l'altare di Luca della Robbia neUa 
cappella della Croce. La preziosa Crocifissione, 
una delle opere più nobili di Luca, subì . muti, 
lazioni nelle figure del Cristo e della Madonna, 
mentre le grandi figure laterali di Santi vennero 
ridotte in minuti frammenti; nel fregio del gra·
dino un angelo perdette una parte del volto. 
Ritrovata la quasi totalità dei pezzi fra le macc, 
rie, l'altare è stato ricomposto nel suo primitivo 
aspetto e soltanto l'angelo mutilo resta malin~ 
conico a testimoniare della furia trascorsa. 

Di un altro altare ben noto possiamo cele~ 
brare la risurrezione: e questa volta, data l'im, 
portanza della rovina, la parola non dovrà sem~ 

Bologna, Chiesa di S. Giovanni in Monte: L'aquila di Nicolò dell'Arca dopo il restauro 
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Operazione di restauro di anti che campane 

brare eccessiva. Si tratta del bassorilievo in ter·· 
racotta con la Madonna, il Bambino e Santi, 
opera di Nicolò Pizzolo, che ornava l'altare della 
distrutta cappella degli Ovetari agli Eremitani 
di Padova: travolto dal terribile crollo, fu rico~ 
stituito dai minuti frammenti diligentement'~ 
raccolti rinsaldati rafforzati, e suscita oggi nel~ 
l'osservatore un'accorata tenerezza quale super o 
stite di un complesso decorativo di rara omo~ 
geneità ed altezza d'arte, per sempre perduto. 

Per causa della guerra anche numerose cam
pane di notevole importanza storica e artistica 
erano state lesionate e spaccate: per il restauro, 
il Laboratorio per il restauro dei bronzi degli 
Uffizi ha adottato un sistema che P'!ò dirsi 

semplice quanto difficile, consistente nel portare 
le campane, in muffole, a calor rosso e operare 
così su di esse la saldatura autogena con me
tallo di ugual lega. La campana riacquista così 
perfettamente la sua interezza, senza mutamen ti 
di timbro e di altezza di suono. 

Impossibile ricordare qui le molte altre opere, 
antiche e moderne, che dalla guerra subirono 
offesa ed oltraggio e che cure sapienti hanno 
sanato o almeno hanno aiutato a sopravvivere. 
Sia sufficiente rammentarne talune: così il deli· 
cato affresco di Filippino Lippi all'angolo della 
casa del pittore a Prato; fu anch'esso travolto 
in un bombardamento del 1944 e la protezione 
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Prato : Part icola re d el tabernacolo di Filippino Lippi 
dopo la ri composizione dei frammenti 

lVI costruita impedì fortunatamente la disper-· 
sione dei minutissimi frammenti. Questi ven·
nero raccolti ancora sotto l'incombere degll 
attacchi aerei, e mediante strappo si provvide 
a togliere le parti rimaste in situ: un accorto, 
paziente lavoro di ricomposizione ha completato 
l'opera di salvataggio. 

Un difficilissimo salvataggio è stato anche 
quello operato per il prezioso trittico del Beato 
Angelico e per il polittico del Sassetta, ambedue 
in S. Domenico a Cortona: murati in un picco · 
lissimo ambiente per sottrarli ai pericoli di 
guerra, l'umidità che da secoli li insidiava 
compì la sua opera disgregatrice; allorchè i 
quadri furono tolti dal rifugio le condizioni 
apparvero disastrose, ricoperti come erano da 
muffe, con la superficie dipinta che ovunque si 
staccava e cadeva: le tavole apparivano corrose 
da tarli oltre che dall'umidità. Fu necessario 
procedere ad una operazione fra le più lunghe 
e difficili, quella cioè del trasporto della sola 
pellicola del colore su un nuovo supporto, poi~ 
chè anche la preparazione di gesso e colla aveva, 
perduto la propria coesione e tendeva a sh -

rinarsi portando di conseguenza la caduta del 
soprastante colore. La delicata operazione è 
riuscita a pieno e la parte tergale dei dipinti 
così rivelata ha dato modo di compiere le più 
interessanti osservazioni circa la diversa tecnica 
pittorica adoperata dai due artisti, svelando 
8nche la mirabile purezza del colore originale. 

Dall'acqua piovana a cui rimase esposto b 
seguito ai danni subìti dal Museo dell' Accade~ 
mia di Cortona sembrava irrimediabilmente 
compromesso il Crocifisso duecentesco ivi con~ 
cervato: ma le particelle di colore, ritrovate a 
distanza dall'oggetto, vennero riunite; dalla 
superficie ricomposta vennero rimosse le vec 
chie ridipinture, e l'opera è riapparsa in tutta 
la sua severa compostezza. 

Compromesse definitivamente sembrarono an~ 
che alcune tavole della pinacoteca di Arezzo, 

Prato : Il tabe rnacolo di Filippino Lippi dopo il res tauro 
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C ortona, C hiesa di S. D omenico 
Parti colare del tritti co d el Beato Angelico durante il restauro 

(parte terga le della ' superficie dipinta) 

e cioè là Madonna della Misericordia di Neri 
di Bicci con la relativa predella, le due tavole 
di polittico di Bicci di Lorenzo, e il S. Paolo 
e il Battista di Giovanni del Biondo: ridotte 
in frammenti, scheggiate, esse furono accurata
mente raccolte ricomposte ricostruite. 

Così, sanata dagli spacchi causati dal bom
bardamento è stata la Madonna col Bambino, 
di Antoniazzo Romano, nel Duomo di Velletri; 
della quale, oltre a riparare le fenditure, si è 
restaurato il colore che aveva molto sofferto in 
seguito all'accumularsi di calcinacci sul dipinto. 

* 
L'attività di restauro non si è però limitata 

ad operare in conseguenza delle ferite di guerra: 
cogliendo l'occasione dell'insolito raduno di 
opere d'arte nei depositi di sicurezza, si sono 
svolte presso le diverse Soprintendenze delle 
vere e proprie « campagne» di restauro, di cui 
alcune cifre basterebbero a dar conto dell'en~ 
tità. Come a Napoli ove, in soli tre anni, 
dal 1945 al 1948, ben 231 dipinti - raccolti 
per la tutela dalle chiese dai musei dalle gal~ 

Corton a, Chiesa d i S. D omenico 
Particolare del polittico. del Sassetta durante il restauro 

(parte tergale della superficie dipinta) 

lerie - venivano rinettati, riverniciati, ne venl~ 
vano riassettati i telai, fermato il colore, disin~ 
festate le tavole dai tarli; e le opere, restituite 
alla primitiva sede, risultarono così spesso di 
una migliore lettura (basterà rammentare la 
Crocifissione del secolo XIV e il S. Lorenzo del 
Battistello nel Museo di S. Martino) e al sicuro 
da ulteriori deperimenti. 

A Venezia, i restauri condotti numerosissimi 
hanno dato risultati assai importanti anche per 
i nuovi aspetti che hanno rivelato delle tele e 
delle tavole, chiarendo problemi attributivi e 
àitici, riproponendone altri, talvolta aprendo , 
orizzonti più vasti agli studi sui singoli artisti; 
sempre offrendo documenti più vivi e schietti 
all'osservazione e all'indagine stilistica. Al ciclo 
di tele del Carpaccio nella Scuola degli Schià~ 
voni, rifoderate e ripulite, è stata restit~uita tutta 
la preziosità del primitivo colore; la « coperta» 
della pala d'oro di S. Marco, liberata dalle 
deturpanti ridipinture ottocentesche, testimonià 
come non mai dell'aulico bizantinismo di Paolo 
Veneziano; il polittico padovano di Giusto de 
Menabuoi trionfa intero nel suo colore non più 
offuscato da vernici fumo e polvere; il trittico 
di A. Vivarini e G. d'Alemagna all'Accademia 
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Cortona, Museo d ell 'A ccad emia: Crocifisso del sec. XlII, particolare della testa del Cristo prima e dopo il restauro 

è stato liberato dalle ridipinture; lo splendido 
soffitto del Tiepolo alla Scuola dei Carmini ha 
visto consolidare il suo colore pericolante, rifo
derare le tele, reintegrare una parte distrutta 
che una arbitraria ridipintura mascherava m51-
lamente; e una propria coerente fisionomia ha 
riassunto l'Incoronazione della Vergine di Giam
bono all' Accademia dopo che ne venne aspo~~ 
tata la ridipintura ottocentesca che celava tutta 
la parte alta del dipinto. Analoghe ridipinture 
ottocentesche e ridorature alteravano anche i 
polittici di Lorenzo Veneziano all' Accademia, ed 
è stato sufficiente rimuoverle, insieme con le 
sovrapposte vernici, perchè le figure riacqui
stassero tutta la loro grazia; mentre una risco
perta si può chiamare il restauro delle tre tavole 
di Bartolomeo Vivarini a SS. Giovanni e Paolo, 
poichè, falsate completamente da barbari rifa
cimenti che avevano corretto perfino le figure, 
esse vennero in genere trascurate e dimenticate 
dalla critica. La rimozione di ridipinture che 
avevano falsato e nascosto anche buona parte 
degli sfondi, permetteva di restituire al Battista 
e al S. Matteo di Alvise Vivarini all' Accademia 
il colore vivido dei manti, la chiara trasparenza 
dei cieli e dei paesi slontananti in basso. 

Un discorso assai lungo importerebbero . i 
restauri belliniani, che permisero di presentare 
alla Mostra tenuta lo scorso anno in Palazzo Du
cale opere che apparvero spesso rivelazioni per la 
conoscenza migliore dello stile del grande vene
ziano: i Trittici della Carità, liberati finalmente 
dalle larghe ridipinture che li alteravano, pote
rono riapparire nel loro aspetto originario, nel 
primitivo vigore stilistico, affermandosi decisa
mente come un caposaldo per la comprensione 
dello stile giovanile del maestro, e offrendo ma
teria nuova alla discussione sempre aperta circa 

l'attribuzione delle singole parti; la Pietà del 
Palazzo Ducale venne rivelata nella sua forma 
originaria dopo che il restauro ebbe tolte via 
tutte le soprastrutture che l'avevano trasformata 
fin dal 1500 in una specie di «pustiche» di 
impossibile lettura; la Madonna della Ca' d'oro, 
eliminato quanto ne falsava l'aspetto lasciando 
assai dubbiosa la critica, si rivelò come autografo 
belliniano; e altrettanto avvenne per quella del
l'Accademia dei Concordi a Rovigo, resa irri
conoscibile ed oleografica dagli ampi rifacimenti 
settecenteschi ed ottocenteschi; il Polittico di 
San Vincenzo Ferreri balzò vivo nell'incisivo 
vigore plastico e nel colore · gemmeo con una 
omogeneità non più alterata dalle ridipinture 
del 1700 che, nel tentativo di nascondere i danni 
sofferti dalle tavole nel fondo e nei paesaggi, 
avevano finito con il disintegrarne l'unità sti
listica; infine, il Crocefisso del Museo Correr 
riacquistò il proprio cielo luminoso di cheru
bini d'oro che era stato nascosto da cinquecen
tesche malinconiche nubi temporalesche; e la 
Presentazione al Tempio della Pinacoteca Que
rini Stampalia vide riaffiorare, da goffi rifaci
menti del secolo scorso, una delle più raffinate 
opere giovanili di Giovanni Bellini. Ma il 
discorso potrebbe continuare ancora. 

A Firenze, un avvenimento di importanza 
eccezionale, e che ha avuto larga risonanza nel 
mondo, è rappresentato dal restauro delle Porte 
del Battistero; una trascuratezza secolare aveva 
lasciato che l~ parti dorate delle tre porte venis
;sero !e:nta;mente e completamente coperte da 
uno spesso strato di ossidi e di sali di rame, 
di polvere, di oIii ecc., così da apparire come 
se la doratura più non esistesse: nè avevano 
avuto esito le proposte, formulate nel 1700, di 
tentarne la pulitura. Questa è stata effettuata 
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V cnezin, Accademia - Giambono: Incoronazione della Vergine 
particolare prima del restauro 

negli ultimi anni dal Laboratorio di restauro 
dei bronzi degli Uffizi e la doratura a fuoco è 
riapparsa quasi intatta: limitata nella porta di 
Andrea Pisano alle figure e alle parti più salienti 
delle scene nonchè a pochi elementi aggettanti 
dall'intelaiatura; più vasta nella prima porta di 
Lorenzo Ghiberti; completa nella porta ghiber~ 
tiana del Paradiso, ove riveste i dieci bassori~ 
lievi nonchè le complesse strisce a figure clipei e 
racemi dell'incorniciatura. I rilievi delle tre porte 
mostrano così ora tutti i valori della loro finissi~ 

ma esecuzione e la nitidezza della plastica e della 
cesellatura ghibertiane ci è ridata appieno, men~ 
tre riappare la bellissima concezione della scena 
figurata spiccante nell'oro sulle strutture bronzee, 
conchiuse a loro volta dai grandi stipiti bronzei. 
Contributo essenziale alla migliore conoscenza di 
Andrea Pisano e soprattutto di Lorenzo Ghiberti. 

Di quest'ultimo è stata recuperata nel suo 
aspetto originale anche l'urna reliquario in 
bronzo dd SS. Proto, Giacinto e Nemesio, tra~ 
fugata e spezzata per esser venduta come metallo 
nel Settecento, recuperata poi e restaurata nel 
secolo successivo. Ma il restauro ottocentesco 
aveva mal commesso con stucco le parti, rifa~ 
cendone grossolanamente alcune e coprendo poi 
il tutto di una spessa vernice verdastra che aveva 
nascosto i particolari cesellati. Per restituire alla 
urna il suo primitivo aspetto è stato quindi 
necessario riscomporla nei vari frammenti (più 
di 200), riportare il rilievo, per quanto possibile, 
alla originaria evidenza eliminando le ammac~ 
cature prodotte allorchè l'urna fu fatta in pezzi, 
eliminare la vernice e quindi ricomporre le varie 
parti della fronte e del coperchio (la parte poste~ 
riore è mancante) sopra supporti metallici che 
le conferissero stabilità e coesione. 

Venezia, Accademi a - Gia mbono: Incoronazione della Vergine, particobre dopo il restauro 
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Venezia, SS. Giovanni e Paolo 
Bartolomeo Viva rini: S. D omeni co dopo il restauro 

V enezia, SS. G iovanni e Paolo 
Bartolomeo Vivn rini : S. Lorenzo dopo il r-estnuro 

163 
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Venezia, Accademia - A lvise Vivarini: Venezia, Accademia - A lvise Viva rini: 
S. G iovanni Battista, dopo il restau ro S. Matteo, dopo il restauro 

V enezia, Pa lazzo Du cale : La Pietà belliniana dopo la restituzione alla forma originaria 
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Rovigo, Accademi a dei Concordi: La Madonna di GiovannI Bell ini dopo il restauro 
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Firenze, Museo Na zi onale - Lorenzo G hiberti: U rna reliquiario de i SS. Proto, Giac into e Ne mesio; angeli regg i-corona 
sull a fronte dell 'urna dopo il restauro 

Anche per il S. Ludovico di Donatello è 
stato compiuto un accuratissimo restauro che 
ha portato, oltre a necessarie rifermature di 
alcune parti, alla scopri tura della doratura ori
ginaria, eliminata la patina formatasi attraverso 
i secoli in modo analogo a quanto era avve
nuto per le porte. Finezze di dettaglio prima non 
apprezzabili sono così oggi godibili. 

Pescia, Orato rio d i S. A ntonio : D eposizione lignea 
d el sec. XlIl, p rima de l restauro e d ella ri composizione 

Opera di ricostruzione del gruppo ligneo, 
oltre che di liberazione dalle goffe sovrastrut
ture e dalle ridipinture che falsavano l'aspetto 
delle figure, è stata compiuta per la Deposizione 
dell'oratorio di S. Antonio a Pescia; il restauro 
si è limitato a ricondurre le statue alle primitive 
forme duecentesche sulle quali si conservano 
ancora traccie dell'originaria policromia , rifa
cendo solo quelle parti che nell'Ottocento erano 
rozzamente eseguite, e ricomponendo il gruppo 
in modo che ne consegua maggiore unità spit:i
tuale tra i singoli elementi. L'opera riappare 
così, benchè in cattivo stato di conservazione, 
di notevole bellezza e quale raro esempio della 
scultura toscana del secolo XIII. 

Lavoro di ricomposizione di estrema impor
tanza per l'oggetto cui si è applicato, è stato 
quello delle due tegole terminali etrusche -
e della sovrammessa cortina traforata - rin
venute in un fortunato scavo del febbraio 1949 
ad Arezzo: sullo sfondo, ricavato a stampo da 
una matrice, è modellata a mano una vivace 
monomachia sulle cui figure è ancora in parte 
riconoscibile la originaria policromia. La ricom
posizione paziente dei numerosi frammenti ha 
restituito a questi rari esempi di un nuovo tipo 
di decorazione di acroterio di tempio etrusco il 
loro vigoroso risalto. 

Una operazione di pulitura degli affreschi di 
Domenico Ghirlandaio nella cappella maggiore 
di S. Maria Novella, dava luogo al fortunato 
ritrovamento di una serie di compassi figurati 
affioranti sotto le fasce ornamentali dei costo-, 
Ioni della volta; resti della decorazione trecen
tese a ricordata dal Ghiberti come compiuta da 
Andrea Orcagna tra il 1340 e il 1348, e che 
presentavano figure di grande bellezza, quasi 
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Pescia, Orato ri o di S. Antoni o : Deposizione lignea dci sec. XIII , dopo il restauro e la ri composizione 
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Firenze, Batti stero - Andrea Pisano : La porta d opo la ri scoperta de ll 'o riginaria doratura 



RESTAURO DELLE OPERE D 'ARTE 169 

Firenze, Battistero - Lo renzo G hiberti: seconda porta, detta del Paradiso, dopo la ri scoperta de ll a originaria doratura 
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Arezzo, Museo C ivico : T egola te rminale etrusca 
scoperta in piazza S. Jacopo 

intatte se si eccettui qualche abrasione dovuta 
a danni antichi. Distaccati dalla volta - finora 
in numero di 23, e ci si propone di riprendere 
l'opera interrotta - perchè non interferissero 
nell'unità della decorazione rinascimentale, gli 
affreschi furono riportati su telai di legno con 
rete metallica e depositati nell'antico refettorio 
del Convento di S. Maria Novella; essi costi~ 
tuiscono un contributo importantissimo alla 
chiarificazione dell'intricato problema stilistico 
riguardante l'Orcagna. Alla cui conoscenza -

Firenze, S. Maria Novell a 
Profeta nell a volta d ell a cappella maggiore 

pri ma d ello stacco 

e a quella di tutto l'ambiente pittorico di cui 
egli rappresenta il fulcro - è ancora valido 
apporto il grande affresco della Crocifissione 
nel cenacolo di Santo Spirito, restituito per la 
prima volta ad una chi<:J.ra lettura da un quanto 
mai provvido restauro. Destinato l'ambiente nel 
secolo scorso ad umili usi, l'affresco era stato 
distrutto in parte per l'apertura di un vano, 
crivellato di buche, corroso dalla pioggia fil~ 
trante dal tetto sconnesso, incrostato di polvere: 
il restauro si è limitato a consolidare gli strati 
pericolanti dell'intonaco e la superficie croma~ 
tica soprastante, a rimuovere la densa incrosta~ 
zione di polvere, a colmare le lacune tinteggian~ 
dole poi con lievi tinte neutre; si è cercato di 
portare ad unità il testo lacunoso senza la mi~ 
nima pretesa di ricostruire ciò che era perduto, 
e l'affresco, se pure mutilo e abraso, ha riacqui~ 
stato così il suo effetto grandioso, che lo rivela 
una delle più nobili creazioni della pittura tre~ 
centesca fiorentina. Restaurato è stato anche il 
frammentario sottostante affresco con la Cena. 

T ra le opere, inoltre, che dai restauri hanno 
visto rinnovare il loro volto nascosto da vecchie 
ridipinture, ci piace rammentare la tavola della 
Madonna in trono dei depositi della Soprin~ 
tendenza alle Gallerie; segata e manomessa 
nel 1700 e nel 1800, i saggi di pulitura hanno. 
rivelato l'esistenza della originale pittura due~ 
centesca, in buono stato di conservazione, attri~ 
buibile al Maestro della Maddalena; e le due 
tavole del Museo della Collegiata di Empoli, 
nelle quali, tolte via le modeste figure cinque~ 
centesche di santi, sono riapparse in perfetto 
stato di conservazione quelle originali di scuola 
fiorentina degli inizi del 1400. 

O infine la Madonna in gloria della chiesa di 
S. Ambrogio a Firenze, tipica opera di Cosimo 
Rosselli, cui la pulitura dall'annerimento della 
superficie, dovuto all'offuscarsi delle vernici e al 
fumo delle candele, ha restituito la nitidezza del 
colore originale che è in perfetto stato di con~ 
servazione. 

Restauro delicatissimo, e tuttora in corso, ha 
richiesto infine la celebre tavola con la Madonna 
il Bambino e S. Anna di Masaccio, ove sono 
state tolte le sostanze nocive sovrammesse in un 
vecchio restauro e che procuravano la caduta 
del colore in piccolissime scaglie; la pulitura, di 
grande difficoltà, che ha dovuto essere eseglJ,.Ì.ta 
in gran parte a secco e al microscopio, ha eli~ 
minato la vernice e i vecchi ritocchi, rivelando 
il danno portato dall'antico restauro ad alcune 
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Firenze, Cenacolo di Santo Spirito : La parte destra della Crocifissione dopo il restauro 

zone della pittura originale ma rendendo ancor 
più evidente la rara bellezza del quadro. 

È qui opportuno rammentare tutto il com~ 
plesso di ripristini operato a Siena in occasione 
della Mostra della scultura lignea del 1949, che 
liberando da annerimenti e da ridipinture una 
serie importantissima di sculture in legno ha 
ridonato ad esse la originaria policromia spesso 
:onservatasi intatta, permettendo di giungere, 

grazie alla scoperta di nuovi elementi indicativi, 
ad una più esatta definizione delle opere stesse. 

A Roma una scoperta di grande importanza 
è avvenuta durante il restauro della Madonna 
col Bambino dell'altare maggiore della Chiesa di 
S. Maria Nuova: appariva prima del restauro 
una immagine di impostazione genericamente 
medioevale ma costituita ormai quasi completa~ 
mente da grossolane ridipinture ottocentesche. 
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Empoli, Museo della Collegiata: 
Pulitura p::miale di una tavola del sec. XV da ridipintu re 

del secolo successi ' "O 

Durante il restauro si sono riottenute in buono 
stato le teste, duecentesche, della Madonna c 
del Bambino applicate sulla grande tavola della 
icone, ma, soprattutto, al disotto di queste sono 
apparse altre due teste della Madonna e del 
Bambino, anch'esse su tela, di alcuni secoli più 
antiche - evidenti frammenti di una unica 
grande composizione . di dimensioni maggiori -
in stato di conservazione relativamente inspe~ 
rabile. 

Di vero ripristino si può parlare a proposito 
della tavola della medesima chiesa con la Ma~ 
donna fra S. Benedetto e S. Francesca Romana; 
l'opera era stata completamente imbrattata allo 
inizio del 1800, e a renderla quasi irriconoscibile 
aveva contribuito lo spesso strato di vernice e 
sudiciume. Tolto tale strato, si potè rimuovere 
la grossolana ridipintura che alterava il dipinto, 
e sotto la quale il quadro, che conservava ancora 
la patina genuina, si è rivelato opera notevolis~ 
sima di Gerolamo da Cremona. Le parti man~ 
canti sono state risarcite a tratteggio. 

Tra le opere medioevali del Lazio, al cui 
restauro si è atteso, ricorderemo il gruppo !igneo 

della Deposizione di Tivoli, del secolo XIII, 
dal quale è stato asportato lo spesso strato di 
colori e vernici sovrapposti . scoprendo tratti 
della coloritura e della patina originarie. Tra 
i restauri archeologici, la ricomposizione della 
testa in terracotta dello Zeus di Faleri Ve~ 
teres, di alta qualità artistica, che ha portato 
un nuovo contributo ai problemi inerenti allo 
Zeus fidiaco; e quella dell'Apollo della Fonte di 
Giuturna, replica romana di un originale bron~ 
zeo del V secolo a. c., che presenta elementi 
comuni con l'Apollo Philesios di Kanachos, del 
quale non è nota fino ad oggi alcuna replica. 

Un difficile e necessario lavoro di restauro 
hanno richiesto inoltre gli oggetti della tomha 
Bernardini: i bronzi e gliareenti in particolare 
sono stati liberati dalle incrostazioni e dalle effio~ 
rescenze così che sono riapparse le minute deli~ 
cate ornamentazioni; e il prezioso materi'ale di 
ori, argenti, bronzi, avori, ambre del secolo vn 
a. C. è stato riordinato con moderni criteri. 

A Milano, l'attività di restauro è stata assai 
vasta, relativa alle opere prese in consegna 
durante la guerra (e che sono state restituite 
alle chiese dopo aver esaurito quell'opera di 
risanamento resa necessaria dalle condizioni dei 
dipinti, come è il caso del Crocifisso su tavola, 
della fine del secolo XIII, di S. Eustorgio a Mi~ 
lano; o dell'importantissimo complesso di tele 
del Roman~no e del Moretto, in S. Giovanni 
Evangelista a Brescia), o a quelle delle gallerie 
milanesi che sono state oggetto di accurata 
pulitura (ed è il caso, tra i dipinti di Brera, 
della grande pala del Savoldo con la Madonna 
fra nubi e Santi; della Cena in casa del Fariseo 
del Veronese, che ha riacquistato l'originaria 
intonazione cromatica dopo che ne sono state 
rimosse le ridipinture; del Trittico n. 241 del 
Butinone, ove è stato riportato in luce l'oro del 
fondo; della Madonna infine di Antonio Viva~ 
rini del Museo Poldi Pezzoli); di raddrizzamento 
delle tavole incurvate (com'è avvenuto per la 
Madonna della candeletta e per il Trittico n. 201 
di Carlo Crivelli a Brera; per il Polittico di 
Benedetto Bembo, già a Torchiara e "oggi a l 
Castello Sforzesco); di ricomposizione, come 
per le due grandi tele di G. B. Tiepolo a Brera 
(Madonna del Carmelo; le Anime purganti) da 
tempo divise e in tal modo esposte, che sono 
state ricomposte in un unico dipinto secondo 
l'originario concetto dell'artista. 

N umerosi anche i restauri a cicli di affreschi, 
quali in S. Maurizio a Milano, nell' Abbazia di 
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Firenze, Chiesa di S. Ambrogio 
Cosimo Rosselli: Madonna in gloria, durante la pulitura 

Chiaravalle, in varie chiese ed oratori della Val
camonica; per l'importante ciclo trecentesco lom
bardo dell 'Oratorio di Mocchirolo si è effettuato 
lo strappo, e la serie, donata alla Pinacoteca di 
Brera, è stata ivi collocata entro un ambiente 
che ri produce l'interno dello stesso Oratorio. 
Lo strappo e il voltaggio è stato poi eseguito per 
numerosi affreschi di edifici milanesi danneggiati 
dalla guerra, fra i quali i frammenti attribuiti 
a Michelino da Besozzo nd palazzo Borromeo, 
gli affreschi del Bergognone in S. Pietro di Ges
sate, la decorazione quattrocentesca di uno stu
diolo di palazzo Silvestri. È in corso il restauro 
del ciclo foppesco della cappella Portinari in 
S. Eustorgio. 

Un ciclo di affreschi di cui lo scoprimento 
completo, avvenuto in questi ultimi anni, ha 
rivelato tutta l'importanza è quello della chiesa 
di S. Maria foris lJortas a Castelseprio: liberati 
dalla falda d'intonaco quattrocentesco che li 

Firenze, Chi es3 di S. Ambrogio 
Cosimo Rossell i: Mad onna in gloria, dopo la puiitura 

nascondeva, essi appaiono opera di maestro 
dotato di grande personalità, e pervasi da una 
schietta corrente greco romana, che li isola 
dagli altri affreschi cristiani dei secoli anteriori 
al Mille, rendendo complesso il problema della 
loro datazione. 

Un altro notevole gruppo di restauri riguarda 
le oreficerie e gli avori paleocristiani e me
dioevali che figurarono alla Mostra dei Tesori 
d'Arte di Lombardia a Zurigo. Pezzi di eccezio
nale importanza, quali la Coperta di Evange
liario di Ariberto del Tesoro del Duomo di 
Milano; la Corona votiva di Teodolinda, la Co
perta di Evangeliario e la Croce di Agilulfo, 
del Tesoro del Duomo di Monza; la Croce pro
cessionale detta di Chiaravalle, della basilica di 
S. Maria presso S. Celso di Milano; la grande 
Croce barbarica di Desiderio del Museo Cri
stiano di Brescia, furono smontati, consolidati, 
le gemme e gli smalti ne furono puliti, cosÌ da 
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Rom~, C hiesa d i S. Fr~nc esca Romana - G irolamo da Cremona : un part icolare dell a tavola della Madonna tra S. Benedetto 
e S. Fr~ncesca Romana, dopo il reswuro 



RESTAURO DELLE OPERE D 'ARTE 175 

Tivoli, Duomo: Deposizione lign ea, particola re della Vergine prima e dopo il restauro 

assicurarne la integrità e insieme il primitivo 
splendore compromesso da grossolani restauri 
e da manomissioni. 

Di una vera e propria azione di salvataggio 
ha carattere il restauro compiuto a Bologna 
per il ciclo di affreschi della ex chiesetta di 
S. Apollonia a Mezzaratta: opera per la mas~ 
sima parte di Vitale da Bologna e dei suoi allievi 
Simone e Jacopo, esso costituisce il più impor~ 
tante ciclo bolognese del Trecento. L'oratorio 
aveva subìto in passato manomissioni e muti~ 
lazioni, e gli affreschi, che erano stati restaurati 
una prima volta nel 1500, una seconda nel 1800, 
presentavano un progressivo deperimento: co~ 
perti di salnitro, il colore era per gran parte 
della superficie sollevato e sfarinato a causa del~ 
l'umidità che aveva attaccato il sottostante into~ 
naco. Date le condizioni malsane dell'ambiente, 
dopo avere eliminato le cere alterate e annerite 
sovrapposte agli affreschi nei precedenti restauri, 
fu operato lo strappo con particolari accorgi~ 
menti resi necessari dall'umidità del muro. Tutti 
gli affreschi della parete di ingresso e buona parte 
di quelli della parete di sinistra sono stati così 
staccati, cioè tutto quanto spetta a Vitale più 
alcune parti dovute agli aiuti. L'opera del mae~ 
stro bolognese è apparsa così di quell'eccezionale 
qualità artistica che finora era stata, si può dire, 
solo intuita dalla critica. Le lacune, causate nel~ 

l'affresco del Presepe da colature d'acqua, sono 
state campite a tinte neutre. 

Restauro che ha implicato una particolare 
acutezza e perizia è quello delle ante d'or~ 
gano dipinte da Cosmè Tura per il Duomo di 
Ferrara: l'opera era stata deturpata e falsata 
dai rifacimenti settecenteschi, allorchè l'organo 
fu smontato e rinnovato, e i danni antichi risul~ 
tarono aggravati dalla permanenza nelle casse 
e nei rifugi per le necessità di guerra. Al restauro 
conservativo e al consolidamento si aggiungeva 
il problema di restituire alle due composizioni 
dell'Annunciazione e della Liberazione della 
principessa dal drago (originariamente disposte 
rispettivamente all'interno e all'esterno dei due 
sportelli déll'organo) la forma e le misure pri~ 
mitive, che erano state falsate allorchè le quattro 
tele vennero asportate dai telai e ricucite insieme 
in modo da formare due quadri indivisibili. 
Aveva particolarmente sofferto dalla riunione 
delle due tele la composizione dell'Annuncia~ 
zione, ideata in due figurazioni separate , e 
distanti, che erano state malamente riunite, 
tagliando anche parte delle architetture, per 
cui la prospettiva risultava completamente fal~ 
sata. Il fatto di aver riportato le tele alle loro 
proporzioni originarie - reintegrando schema~ 
ticamente le parti architettoniche mancanti -
di 'aver disgiunte le due parti dell'Annuncia~ 
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Ferrara, Cattedrale 
Cosmè Tura: la Vergine Annunziata, dopo il res tauro 

zione così da ripresentarle nel loro aspetto 
genuino, costituisce già un grande risultato: 
si aggiunga la pulitura dal sudiciume e dalle 
ridipinture settecentesche o posteriori, che ha 
restituito, ad esempio, le mirabili mani origi~ 
narie della Vergine, o i volti dell'angelo e della 
principessa. Per riottenere quella perfetta ade~ 
sione fra colore e tela che era andata perduta 
a causa dell'umidità, prima della pulitura fu 
effettuata la doppia foderatura delle quattro tele. 

A Genova, ove il patrimonio artistico ha 
subito cosÌ dolorose e grandi perdite per le deva~ 

stazioni di guerra, i restauri di affreschi di tavole 
di tele che dal tempo e dall'incuria avevano sof~ 
ferto deterioramenti e danni hanno giovato a 
salvare o a restituire al loro primitivo aspetto 
opere che rischiavano di perdersi o che risulta~ 
vano ormai quasi illegibili. 

Gli affreschi di Domenico Piola nella Chiesa 
di S. Luca sono così riapparsi nella loro festosità 
coloristica dopo il consolidamento delle superfici 
danneggiate dalla umidità, la pulitura e il risar~ 
cimento delle parti mancanti; per il medesimo 
trattamento ha riassunto tutta la propria effi~ 
cacia plastica il grande affresco con la Caduta 
dei giganti di Perin del Vaga in Palazzo Doria, 
mentre il medaglione con la Carità romana dello 
stesso artista nel soffitto del palazzo, pulito dai 
vecchi restauri, rimosse le muffe che lo copri~ 
vano, va recuperando le parti originarie dell'in~ 
corniciatura nascoste da ridipinture ottocente~ 
sche. Anche gli affreschi di Valerio Castello in 
Palazzo Balbi di Piovera, quelli di Domenico 
Fiasella in Palazzo Patrone (che rappresentano 
le prime prove di pittura murale dell'artista), 
quelli di Sebastiano Galeotti in Palazzo Spinola 
a piazza Pellicceria, sono stati puliti, ne è stato 
fissato il colore, operato il risarcimento nelle 
parti mancanti. 

Numerosi restauri alle opere d'arte furono 
poi operati in occasione delle Mostre della pit~ 
tura dal Trecento al Settecento in Liguria, e 
molte delle opere esposte offrivano agli studiosi 
una fisionomia monda dalle fastidiose alterazioni 
apportate dal tempo e da malintesi ritocchi: 
basti ricordare il famoso Crocefisso di Sarzana 
opera di Guglielmo o, tra le opere assai più 
tarde, la bella tela di Giuseppe Maria Crespi 
e quella del Solimena, ambedue nelb Cattedrale 
di Sarzana e per le quali fu necessaria la fode~ 
ratura e l'applicazione su nuovi telai, oltre al 
consolidamento e alla pulitura. 

Un'opera che ha riacquistato la propria inte~ 
grità, del tutto alterata dalla sovrapposizione 
di una figura di S. Martino a quella centrale 
di santa, è il trittico di Ludovico Brea nella 
chiesa di S. Martino a Dolceacqua; mentre rico~ 
stituito e riportato alla forma originaria · è il 
grande polittico di Giovanni Barbagelata nella 
chiesa parrocchiale di Varazze, che era stato 
smembrato adoperando le tavole per usi diversi. 

In assai cattive condizioni, per un antico 
incendio, si presentava anche l'ancona del 
Foppa a Savona, per la quale si è provveduto 
al restauro dello scomparto centrale e della pre~ 
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della (le parti più danneggiate) oltre che al 
consolidamento delle tavole, alla fermatura del 
colore e alla rimozione dei vecchi restauri. 

La rintelatura salvava poi la S. Teresa in 
estasi di Gregorio de Ferrari nella chiesa di Santa 
Fede a Genova, in pericolo per il completo sol; 
levamento del colore. 

Di un vasto complesso di restauri fu occasione 
a Parma la Mostra del 1948; ai lavori di ripu; 
litura si affiancarono quelli di consolidamento, 
di fissaggio, di rintelaiatura, di ricomposizione, 
di strappo o di stacco di affreschi da edifici 
malsani o pericolanti, e si ebbero risultati del 
tutto confortevoli, che riportarono in vista opere 
alterate e per buona parte illeggibili. T ali il Bat; 
tesimo di Gesù di Filippo Mazzola della Catte; 
drale, l'Adorazione dei Magi di Cristoforo Ca; 
selli in S. Giovanni Evangelista, la pala Centoni 
e lo Sposalizio della Vergine dell' Araldi, per il 
cui affresco della Madonna col Bambino fu ap; 
punto operato il salvataggio mediante lo stacco 
dalle pareti dell'ex convento di S. Paolo - ove 
era esposto ad esalazioni di acidi che ne avreb; 
bero causato la totale rovina - e il trasporto 
su tela; e ancora i trittici di Serafino dei Serafini 
e di Bernardo Daddi, la tavola coi Santi Filippo 
Apostolo e Grisante di Spinello, il S. Giovanni 
Battista di Paolo di Giovanni Fei, infine la De; 
posizione attribuita a Van Dyk, la Pietà di 
Sebastiano Ricci, per non citarne che alcuni. 
Ricostituiti nelle loro parti, già smembrate ed 
usate come sovrapposte, sono stati i due polit; 
tici di Filippo Mazzola appartenenti alla Col; 
legiata di Cortemaggiore, opere di fondamentale 
importanza per la documentazione della genesi 
stilistica del pittore e per uno dei quali si lamenta 
l'assenza dello scomparto centrale,· tuttora irre; 
pcribile. Staccata per sottrarla alla demolizione 
è stata la serie degli affreschi di Sebastiano Ga; 
leotti nella chiesa di Santa Teresa. Cure parti; 
colari, anche per l'eccezionale importanza dei 
pezzi, hanno richiesto gli affreschi correggeschi 
della Madonna della Scala, dell'Incoronata, del; 
l'Annunciazione e Angioli: nel primo staccato 
dal supporto murario, è riapparso lo sfondo di 
paesaggio slontanante da un loggiato quattro; 
centesco, di contro al quale la Vergine ha 
riacquistato tutta la sua morbida e luminosa 
grazia; intatte sono riapparse le velature del; 
l'Incoronata, bonificata dalle gravi lesioni e dai 
grossolani rattoppi che ne mascheravano le mor; 
bide tonalità di rosa e d'oro; oltre a riportare 
alla luce le due figure principali, il restauro ha 

Parma, Gall e ria Nazionale 
Correggio: M adonna della Scala 

D o1ceacq lw, C hiesa di S. Martino 
Ludovico Brea: Tritt ico d i S. Devota du rante la pulitura 



180 LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO 

Cortemaggiore, Coll egiata: La pala di Fi lippo Mazzola ri composta 

Cortemaggiore, Coll egiata - Filippo Mazzo la: T avo le laterali di un polittico, dopo il restauro 
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Dom enico Piol a: Parti co lare d egli aff reschi prima d el restauro 

infine rivelato anche parti prima invisibili nel~ 
l'Annunciazione, la cui conservazione sembrava 
irrimediabilmente compromessa dai precedenti 
trasporti e dalle incaute verniciature . 

Tra i restauri .che, nelle altre regioni d'Italia , 
sono stati eseguiti o vanno eseguendosi con 
attenta cura e perizia , dobbiamo infine segnalare 

D omenico Piol a : Pa rti colare d egl i affreschi res ta LI rat i 

quello dell'importantissimo ciclo affrescato nella 
chiesa di S. Silvestro a L'Aquila , ciclo che rap~ 
presenta anche una nuova scoperta ed un note~ 
volissimo apporto alla storia della nostra pittura 
intorno agli inizi del Quattrocento. Necessità di 
consolidamento dell'edificio portarono, nel 1946, 
alla scoperta dell'esistenza, sopra le sovras trut~ 

Aquil a, C hi esa di S. Silvest ro : Angeli della volta d el COi"O 
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ture barocche, dell'originaria volta trecentesca 
del coro, che conservava buona parte degli affre~ 
schi originari. 

Demolita la grande volta finta ad incannuc~ 
ciato, la imponente serie di affreschi (Adora~ 
zione dei Magi sulla parete soprastante l'arco 
trionfale; Gloria della Madonna e Gloria di 
Cristo rispettivamente nella volta del coro e nel 
catino dell'abside; una teoria di Santi e Sante 
e la Pietà nella zona bassa della parete absidale; 
inoltre cornici decorate a motivi geometrici e 
una serie di Profeti e Santi negli intradossi degli 
archi) riapparve mirabile di vivacità cromatica 
e rappresentativa: il pronto consolidamento 
degli intonaci di supporto delle pitture, per vaste 
zone pericolanti o distaccate; la pulitura; il fis~ 

saggio delle velature a tempera; la campitura 
delle zone mancanti, hanno assicurato da ulte:
riori deperimenti il ciclo di S. Silvestro che viene 
ad aggiungere un intero capitolo alla storia della 
pittura abruzzese, riproponendone in pari tempo 
il complesso problema. 

E, sempre in tema di pittura degli Abruzzi, 
merita ancora menzione la tavola con la Ma~ 
donna in trono, tempera della prima metà del 
secolo XIII, proveniente dalla chiesa parrocchiale 
di Sivignano; asportate la cornice barocca e le 
ridipinture, completata la pulitura, fissato il 
colore, l'opera è riapparsa nella sua interezza, 
mostrandosi di un estremo interesse per la cono~ 
scenza della scuola umbro~abruzzese del Due~ 
cento. 




