
CRONACA DELLE BELLE ARTI 

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI. 

RESTAURI DI MONUMENTI E SISTEMAZIONE DI OPERE D'ARTE PER 

IL CENTENARIO DANTESCO. 

Per commemorare degnamente il sesto centenario della morte di 

Dante le cure della Direzione generale delle antichità e belle arti 

si volsero a restaurare monumenti ricordati nella Divina Comme

dia o che si riferiscano comunque alla vita del poeta. Diamo 

notizia dei principali: 

RAVENNA. - S. Giovanni Evangelista. Questa chiesa 

Ravenna: Il fianco della Basilica di S. Giovanni Evangelista 
isolato e restaurato - FaI. della R. Sopraintendenza ai 
Monumenti (Bezzi fot.) . 

Ravenna: L'interno della Basilica di S. Giovanni Evangelista 

(Fot. L. '1?,icci). 
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ritiensi fondata intorno all'anno 424 da Galla Placidi a ; ma l'a

spetto da essa ripreso coi restauri riassume l'opera di varii mo

menti artistici. Nell'accingersi al suo delicato lavoro (il più importante 

dal punto di vista storico-architettonico) la locale Sopraintendenza 

ai monum~nti si ispirò ai seguenli criteri: a) ricerca e valo

rizlazione dell'armonica compagine del monumento, indipendente-

Ravenna: La cappella trecentesca sul fianco della Basilica di 
S. Giovanni Evangelista - Fot. della R. SopraiDtendenza 
ai Monumenti (Bezzi fot.). 

mente dalla successIOne dei tempi in cui potè essere compiuta; 

b) rimozione delle superletazioni che turbavano quell'armonia e 

celavano forme singolarmente caratteristiche; c) restauro di quelle 

parti che offrivano indizii sicuri della loro forma nativa: per esempio, 



Ravenna : I restauri del San Giovanni Evangelista. 

Fol. della R . Sopraintendenza ai Monumenti (Bezzi fol .). 

l'antichissimo diaconico nasco.to e tappezzato stranamente nelle 

pareti da frammenti del pavimento milleducentesco. 

Sono tornati in luce il fianco sinistro e l'abside, con la loggia 

riaperta; fu liberata e ripulita ne' freschi la cappella giottesca ; 

sostituita l'originale finestrina alla bifora della facciata; isolato sul 

fianco sinistro il quadriportico. Dove s'erano lasciate costrurre una 

ghiacciaia e la cappella mortuaria dell"annesso ospedale, si stende 

ora, demolitele, una verde area a prato, recinta con ininterrotta 

cancellata. L'interno, adibito, ma non regolarmente, al culto, con

serverà genuine le colonne dell' arco santo, imponenti nella loro 

forza mozza, il piano originario dell"ab.ide, e tutte le traccie della 

vita trascorsa venute in luce; inestimabili documenti per la storia 

architettonica, a cui questa chiesa offre la novità di due pro

blemi; la prima comparoa della loggia absidale, che qui precorre 

il romanico; la copertura dell 'abside a tetto piano, dimostrata 

dalla presenza di un frammento della corm"e e dall"assenza di 

attacchi d'imposta di un catino nell"alta parete che sormonta la 

loggia. 
S . Francesco. - Anche in questa chiesa un velo barocco copriva 

la genuina forma basilicale, fissatasi con lavorio secolare. Restau

rarla coscienziosamente significò mantenere nella basilica l'armonia 

che essa stessa s'era andata formando; e ciò, se non material

mente, alla lettera, per l'impossibilità di riparare le perdite dei 

successivi secoli (p. es. le molte decorazioni a fresco), certo nello 

spirito, per la convenienza di non menomare quelle parti soprag-

Ravenna : S. Francesco - Particolare della Crocifissione, 

dopo il restauro (Bezzi fai.). 

giunte (p. es. il sepolcro di Luffo Numai e la cappella Lombar

desca), che per la loro grazia non turbano, ma accrescono la bel

lezza dell"insieme. 

Ravenna : S. Francesco - Interno (Bezzi fol.). 
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Ravenna: S. Francesco - Altare (Bezzi fol.). 

Le cure ristoratrici furono rivolte da princIpIO al campanile, 

del quale vennero aperte le quadrifore e rifalla la cornice, sollo 

cui splendono le belle patere maiolicate. La facciata rimase nuda; 

palimsesto murario, che sarebbe grave responsabilità modificare. 

Nell'interno, rimossi gli ,tucchi, riapparve quasi integra la basi

lica medievale, a cui, per sicuri indizi, fu pmsibile ridare la coper

tura di capriate dipinte e ricostruire le scale d'accesso al presbi

terio e alla cripta. 

Sulla guida dei documenti, nel febbraio del 1920, fu riposta 

In luce la cappella Polentana, che sollo i suoi archivolti custodì 

le urne degli ospiti di Dante. Il robustamento dei piloni e del-

Ravenna: S. Chiara - La Crocifissione. dopo il restauro 

(Bezzi fai.). 
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l'arco ogivo, compiuto alla fine d'agosto del 1920, permise d'abbat

tere, per l'inaugurazione dell'anno Dantesco, la cortina murana 

interna, scoprendo le . sollostanti pillure giollesche, che vennero 

delicatamente ripulite e rinsaldate. Nella fronte e,tema fu inte

grato su traccie complete il motivo degli archetti trilobi, simile a 

quello della cappellina in S . Giovanni Evangelista . 

Altro ritrovamento notevole fu, per la storia, la soglia auten

tica della parva parla, pre .. o CUI il codice laurenziano del se

colo XIV ricorda l'arca di Dante. 

Ricomposti gli altari. ripreso il culto, la chie,a è ormaI en

trata in una nuova fase di vita, non certo identica a quella che 

Dante vide, ma conveniente, per semplicità e compostezza, allo 

spirito del Poeta. 

,"(I restauri di questa Chiesa (diretti ,empre dalla Soprinten

denza ai Monumenti) vennero condolli per iniziativa ed a 'pe,e 

del Comitato cattolico dantesco. toltane la somma di L. 35.000, 

stanziata dal governo con legge 7 aprile 1921 come contributo 

per il re,tauro della cappella Polentana. 

S. Chiara. - L'abside, unica parte della chiesa scampata dalle 

ingiurie del tempo e degli uomini, è stata tolta dallo stato di ab

bandono in cui si trovava. Innanzi tulto furono consolidate le 

Ravenna: S. Chiara - Le Pie Donne. dopo il restauro 

(Bezzi fai.) . 



Ravenna: S. Chiara - Frammento dell"Adora7.Ìone· dei Magi, 
dopo il restauro (Bezzi fol.). 

pareti esterne ed il tetto per sicura difesa della volta frescata, e 

furono ripristinati gli archetti di coronamento e le due snelle finestre 

archiacute. Nell'interno affrescato, tolto dalle volte e dalle pareti 

uno strato di densa polvere, sono stati eseguiti i necessari lavori 

di rafforzamento ai muri lesionati. Il restauro, affidalo poi al pro

feosor E . Buratti, è consistito nel rinsaldo dell'intonaco frescato, 

nell"integrazione di alcune parti ornamentali scomparse e nell'in-

Ravenna: Tomba di Dante - Le nuove imposte bronzee 
(dono della città di Roma). Fot. della R. Sopraint. 
ai Monumenti (Bezzi fai.) . 

tonazione, con lievi tinte neutre, degli spazi rimasti vuoti, talchè 

. ora quelle rappresentazioni pittoriche, in ispecie la Crocefissione ed 

il gruppo delle Pie Donne, riescono veramente utili allo studio 

della pittura romagnola trecentesca. Tutto il restauro, promosso e 

diretto dal Soprintendente ai Monumenti .Arch. Annoni, fu latto 

a totale cura e 'pesa della Banca Commerciale Italiana che donò 

allo scopo L. 2 S .000 . 

'Palazzello veneziano. - l dati di fatto pel restauro eranO costi

tuiti dalle ampie arcate di cotto sotto il portico terreno, dal bal

concino d'arringo, dalle traccie delle ghiere di cotto di tre bifore 

e dagli avanzi di due finestrine tonde ai lati della bifora sinistra. 

Su questi dati di fatto fu studiato con sollecita cura il progetto 

per il restauro e il ripristino del monumentale edificio. Condotti 

innanzi i lavori, ragioni di varia indole consigliarono di decorare 

la facciata con un fregio pittorico a fresco sottostante alla cornice 

di coronamento; e poichè nessun motivo era venuto in ll'ce ad 

indicare almeno l'andamento ornamentale, fu affidato ad Adolfo 

De Carolis il compito di dipingere un concetto di ispirazione dan

tesca, compito che l'artista assolvè con onore. L'Amministrazione 

provinciale di Ravenna, con atto altamente significativo, provvide 

alla spesa dell'affresco . 

Il sepolcro di Danle. - È noto l'aspetto poco degno che 

aveva l'interno del ,"celio settecentesco sulla tomba di Dante: 

nude le pareti, deturpata la volta da tinte volgari, in contrasto 

stridente con la parete decorata dal Lombardo. La legge 7 aprile 

:.~ 1921 assicurò la somma di L. 270.000 per il rivestimento mar-

Ravenna: L'interno della tomba di Dante. 
Fot. della R. Sopraint. ai Monumenti (Bezzi fai.). 
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Ravenna : L'adornamento interno della tomba di Dante. 
Parete di fronte all'Urna - F 01. della R. Sopraint. 
ai Monumenti (BezzI' fol .). 

Ravenna: Il Recinto dantesco, la nuova cancellata altorno 
a "Braccioforte" - F 01. della R. Soprainl. ai Mo
numenti (Bezzi fol .). 

moreo e la decorazione bronzea del sacello, che venne eseguita 

su progetto Annoni-Pogliaghi, sui modelli di questo e fornendo le 

opere le ditte Franco Pelitti di Milano pei marmi e Giovanni 
Radaelli pei bronzi . . 

L'austera policromia dell 'onice, del cipollino verde e del pavo

nazzo, contesti e sagoma ti con semplici risalti, si fonde nella 

calda luce che penetra dalle lunette bronzee. 

Anche di bronzo, modellate dal Pogliaghi e fuse dal Bastia-
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Ravenna : La vetrina degli avori - Museo nazionale. 
Fot. della R. Sopraint, ai Monumenti (Bezzi fol.). 

nelli, sono le imposte della porta, dono del Comune di Roma. 

L'Esercito e l'Armata donarono, di bronzo e d'argento (opera di 

L. Pogliaghi), l'unica ghirlanda votiva deposta sull'Urna. 

All'abbellimento della tomba s'accompagnò la sistemazione di 

tutto il Sepolcreto di Braccioforte, che fii recinto da una cancel

lata di maglia ferrea, magistralmente battuta da Umberto Bellolto. 

Ravenna: Le ceramiche e i vetri - Museo Nazionale 
(Sala V) - F 01. della R. Soprainl. ai Monumenti 
(Bezzi fol.) . 



R. Museo NazIonale. - Da quando, nel 

1913-14, si era iniziato il trasporto delle rac

colte dal Monastero di Classe a quello di S. 

Vitale, il Museo Nazionale di Ravenna, per 

molte ragioni, non si era più riaperto al pub

blico. Il secentenario Dantesco fu occasione 

ottima per compierne l'ordinamento e l'inau

gurazione. 

Erano già pronte, nei due chiostri, le se

zioni dei marmi romani e bisantini, ordinate 

precedentemente. Ed ora, trascurando le col

lezioni troppo remote dalla vita, dall'arte e 

dallo spirito ravennate, che il Museo deve in

nanzi lutto rappresentare, furono esposte in 

otto salette superiori le sezioni dei mobili, 

degli avori, delle ceramiche, delle stoffe, degli 

ori, dei quadri cosiddetti ' bisantini. 

Anche dentro queste raccolte si operò una 

scelta rigoro,a, per esporre <010 gli oggetti mi

gliori. Gli altri furono ordinati nei magazzini 

con inventari di posizione, in modo che siano 

sempre accessibili a chi ne faccia richiesta per 

ragione di studio. Parimenti il m.dagliere, 

chiuso al pubblico, è però sempre a disposi

zione dei competenti e degli specialisti. 

Firenze: Chiesa di S.- Croce - Affreschi della Cappella Castellani 

(Gabinel/o fotografico delle RR. Gallerie Uffizi, Firenze). 

Ravenna: Vetrina in ferro battuto 'per gli ori e gli oggetti 

più preziosi - Museo Nazionale. 

Grazie alla generosa offerta di L. 30.000 della Cassa di Ri

sparmio di Ravenna si allestirono due salette con speciale distin-

Firenze: Chiesa di S . Croce - Affreschi della Cappella Castellani 

(Gabinello fotografico delle RR. Gallerie Uffiz/, Firenze). 
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Per guida ad istruzione del pubblico fu

rono posti agli oggetti più importanti dei car

telli dichiarativi, estratti dal Catalogo pubbli

cato dalla Direzione del Museo per la data 

dell'inaugurazione (12 settembre 1921). 

FIRENZE : Chil!3a di S. Croce. - La 

celebrazione del secentenario dantesco, ha dato 

modo di sollecitare i lavori di restauro che da 

tempo, a 'pese del Ministero della Pubblica 

Istruzione e procedendo ordinatamente per se

zioni, si vanno eseguendo nel tempio di S. Cro

ce. E però, oltre ad opere di minor conto 

compiute per il risanamento dell'antico refet

torio, rese necessarie per la conservazione del 

grandioso affresco attribuito a Giotto, si prov

vide al restauro della grande vetrata dell' oc

chio di facciata, vetrata famosa per «la De

posizione della Croce» eseguita su cartone at

tribuito a Giovanni di Marco (I) e che era 

stata rim'o~sa e custodita in luogo sicuro du· 

rante il periodo della guerra. AI tempo stesso, 

Firenze: Chiesa di S. Croce - Affreschi della Cappella Castellani 

(Fai. G. Brogi, Firenze). 

allo scopo di liberare le cappelle dello storico 

tempio, vennero trasportati e adattati in più 

acconcio luogo alcuni moderni monumenti sepol

crali; mentre,. ad a .. icurare l'impermeabilità della 
zio ne, per raccogliervi come in un reliquiario, dentro vetrine di 

ferro battuto del Mazzucotelli, il nucleo più prezioso del Museo 

in ori, stoffe ed avori. 

Firenze: Chiesa di S. Croce - Affreschi della Cappella 

Castellani (Fai. G. Brogi, Firenze). 
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cupola della Cappella de" Poggi, guasta da notevoli infiltrazioni, 

si conduceva innanzi con alacre lavoro, il -testauro nella metà su

periore delle volte e delle pareti nella cappella dei Castellani. 

Firenze : Chiesa di S. Croce - Affreschi della Cappella 

Castellani (Fai. G. Brogi, Firenze). 



T aIe restauro è stato esteso alla pulitura delle 

pitture che, offuscate e nascoste da ritocchi 

non sempre felici, e da imbiancature, erano ri

dotte in pessimo stato. Sono così tornate in 

onore nelle due crociere della volta di quella 

cappella le quattro figure degli Evangelisti e 

quattro figure di Dottori; e nelle pareti otto 

grandi ,torie principali, ed altre minori nella pa

rete occupata dal finestrone, · oltre tutte le de

corazioni minutamente istoriate dei pilastri, delle 

fascie divisorie, delle ghiere e dei costoloni. 

L'importanza del lavoro compiuto apparirà ma

nife,ta dalle riproduzioni che qui sono date di 

tali pitture, le quali, fino a poco tempo addietro 

attribuite, come è noto, ad Agn610 Gaddi, più 

genericamente oggi attribuite alla scuola di 

Giotto, !Ono forse opera di più di un seguace 

del grande caposcuola. I lavori di restauro nel

l'interno dell'insigne monumento continuano. 

(I) P . TOESCA. V.trate dipinte fiorentine, in 
Bol/e/linod' Arte anno XIV N. I e4 gennaio-ap,ile 1920. 

Antico Fonle Ballesimale nella Chiesa 
di S. Giovanni. - A rendere di somma im

fortanza la ricostruzione dell' antico Fonte 

Firenze: Chiesa di S. Croce - Affreschi della Cappella Ca.tellani 

(Fai. G. Brogi, Firenze). 

Battesimale nella Chiesa di S. Giovanni in Firenze, concorrevano 

sopratutto il ricordo che di essa fa Dante nel suo poema e la glo

ria onde era circondato dal fatto che l'immortale poeta vi ebbe il 

suo battesimo cristiano. Ma troppe ed ardue difficoltà si frappo-

Firenze: Chiesa di S. Croce - Affreschi della Cappella 

Castellani (Fai. G. Brogi, Firenze) . 

nevano al riprlStmo di un'opera ormai ,comparsa e di cui ave

vamo solo poche e sfesso confuse testimonianze e documenli ,torici. 

Il più importante di tali documenti era il grafico di B. Buontalenti, 

che si conserva nella raccolta dei disegni agli Uflizi. Ma a resti

tuire nella prima forma l'antico Fonte Batte,imale mancavano gli 

elementi veramente necessari, ossia le parti materiali di esw, che 

avrebbero potuto con più sicura traccia fornire il modo non dubbio 

di una non ipotetica ricostruzione. 

Era noto che la demolizione della vecchia opera d'aIte av

venne dietro consiglio di Bernardo delle Girandole al Granduca 

Francesco in occasione d~1 battesimo del di lui figlio primogenito, 

e che i lavori di quella demolizione furono iniziati nel settembre 

del 1577. I marmi scolpiti, con grave rimpianto di molti, anda

rono dispersi, o parte di essi ebbero altra de;tinazione nell' interno 

dello ste",o tempio. Fu dunque grande ventura se nei lavori di 

Firenze: Fonte battesimale nella Chi.,a di S. Giovanni. 

Parti originali dell'antico fonte. 
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Firenze : Fonte battesimale nella Chiesa di S. Giovanni. 
F rammenti dell'antico fonte . 

restauro a. musaici della volta, eseguiti alcuni anni addietro, e poi 

negli sterri del tempio stesso, si ebbero a rinvenire degli impor

tantissimi frammenti coi quali, e con altri venuti in luce durante 

la demolizione dei vecchi altari secenteschi, seguendo anche le in

dicazioni del disegno del Buontalenti, si tentò una ricostruzione del 

vecchio fonte demolito. 

Al lavoro di rifacimento, il quale, come è naturale, non ha che 

valore di ipotesi e presenta incognite per ora insolubili, attese con 

solerte ed intelligente cura l'architetto Castellucci della Soprainten

denza ai monumenti di Firenze. 

Firenze : Fonte battesimale nella Chiesa di S. Giovanni. 
Frammenti dell'antico fonte . 
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Firenze: Fonte battesimale nella Chiesa di S. Giovanni. 
Nuova riCO!tru2ione. 

Chiesa di S . Stefano del Popolo o di « Badia ». - Questa 

chiesa, comunemente detta « Badia » e legata al nome di Dante che 

la ricordò nel mo poema, è sopra tutto ce!ebre perchè in essa Gio

vanni Boccaccio ebbe a leggere pubblicamente i canti della Com

media. 11 vecchio tempio, le cui origini sembrano risalire al X se

colo, ebbe a subire nel suo interno, a causa di rifacimenti non 

sempre felici, una trasformazione ql'asi radicale del suo primitivo 

carattere. Oltre a ciò, l'aggiunta di posteriori fabbriche contigue 

venne come a soffocarne le superstiti bellezze, che nella esterna 

struttura rimanevano ancora intatte e visibili. Lo stesso portico 

pieno di grazia elegante che Benedetto da Rovezzano aveva ap

poggiato al 6anco della chiesa e che divideva questa dali' attiguo 

cimite.ro, era stato ostruito nei suoi archi, e tra gli intercolunni 

aveva trovato posto un volgare stanzone di lettighe mortuarie. 

A rimettere in vista le parti antiche del tempio bisognò prima 

di tutto liberare questo portico delle soprastrutture, perchè la sua 

mirabile architettura fosse reintegrata nella primitiva venustà. Tolto 

quindi l'ingoinbro dei muri posticci , la breve cgrte, chiusa da un 

doppio porticato, la quale fu già l'antico cimitero abaziale, restò 

come sprigionata dalla soffocante stretta delle m uraglie, sotto la vi

vida luce; e l'insigne Cappella Pandol6ni, già somme"a nell 'ombra, 

ne fu illuminata, mentre lo svelto ed originale campanile, per lo 

spazio sottostante fatto libero, torna a mostrarsi nella sua interezza. 

Anche i lavori di questo importante restauro vennero affidati 

all'Ing. Castellucci che vi attese con vero senso di arte. 

Chiesa di S. Margherita de' Ricci. - Liberata dagli intonachi 

che la deturpavano e dagli altari che mal s'accordavano alla sua 

vecchia austera architettura, anche la piccola chiesa di S. Mar

gherita de' Ricci, limitrofa alle case che furono degli Alighieri, è 

stata rimessa pressochè al suo stato primitivo. 

Celebre per essere stato l'antica parrocchia di Dante, sotto il 

patronato dei Donati, questo piccolo tempio cristiano, col suo altare 

che fu dei Portinari, di cui conserva il primitiv.o stemma, con le 

sue luci a tondo e a sesto acuto, ora riaperte insieme con le due 

porticine duecentesche, presenta nelle sue ripristinate linee caratte

ristiche un insieme veramente suggestivo. 

I lavori di restauro del monumento, curati dalla Sopraintendenza 

ai monumenti, furono affidati all'Ing. Castellucci. 

Palagio de' Frescobaldi. - L'edi6cio, famoso per aver accolto 

nelle sue mura Carlo di Valois, venuto in Firenze nel 130 I quale 

« paciaro » a nome di Bonifazio VIII e la cui opera fruttava a 



Firenze: Chiesa di S. Stefano del Popolo o di " Badia ". Firenze: Chie,a di S . Stefano del Popolo o di "Badia"". 

Facciata interna nel cimitero abaziale ripristinata. Portico reintegrato nella sua originale struttura. 

Firenze: Chiesa di S. Stefano del Popolo o di "Badia ". Firenze: Chiesa di S. Margherita de' Ricci. 

Portico di Benedetto da Rovezzano liberato dalle sopraslrullure. Facciata dopo i restauri. 



Firenze: . Chiefa di S . Margherita de' Ricci. 

Interno dopo il restauro. 

Firenze: Palagio de' F rescobaldi pnma del restauro. 

Achille Cle,lcl : G.,enle "sponsabile, 

Firenze: Palagio de' F rescobaldi dopo il restauro. 

Dante 1'immeritato esilio, doveva essere, al tempo del poeta, nel 

suo massimo splendore, Ma rimasto fin qui deturpato da rifacimenti 

interni ed esterni, esso restò per lunga serie di anni come masche

rato sotto una cattiva architettura, che ne aveva snaturato l'origi

nale carattere. Infatti della primitiva struttura architettonica restavan 

solo poche evanescenti traccie nella parte inferiore, costituita da un 

rivestimento in pietra da taglio. Così avvenne che per gran tempo 

del bel palagio ducentesco si sia ignorata la monumentalità, e solo 

a renderlo noto soccorreva la tradizione dell'ospitalità che v'ebbe 

il regale inviato di Francia. Ma le ingiurie del tempo, che sono 

spesso causa immediata della rovina dei monumenti, oltre 1'incuria 

degli uomini, giovarono questa volta a risollevare le cattive sorti 

della vecchia casa de' F rescobaldi: alcune decrostazioni del mo

derno intonaco ond' era rivestita la parte superiore di essa, dovute 

alla erosione di agenti atmosferici, rimisero in luce nuove e più 

conservate parti della primitiva cortina esterna insieme con traccie 

architettoniche delle antiche finestre . Di qui nacque il proposito di 

procedere ad alcuni saggi che dessero affidamento per un possibile 

reintegro del monumento. 

Riuscite felici le investigazioni, si procedè con meditata prepa

razione al lavoro di restauro che doveva estendersi ad ambo le 

facciate formanti angolo fra loro, in pro'spetto d'una delle più sug

gestive contrade della vecchia Firenze. Oggi il lavoro, eseguito dal 

Comune di Firenze d'accordo con la locale Sopraintendenza ai mo

numenti e col contributo del Ministero della Pubblica Istruzione, è 

felicemente compiuto e l'insigne fabbricato ducentesco ha riacqui

stato 1'antico severo aspetto e le forme che ebbe in origine e che 

certo conservava ancora intatte al tempo del grande poeta. 

(Conlinu.a). 

Slab, Adi Grafiche A. Rluoli {'9 C, - Milano 


