
LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO 

A MONUMENTI DI ZARA 

I monumenti di Zara non eSlgevano prov

,-edimenti di ordine statico; richiedevano sol

tante di essere messi in pieno valore. Vi sono 

opere d' arte che ricevono una illuminazione ina

spettata da opportuni lavori di restauro e ri

pristino, soprattutto quando questi mirano a ri

lrovare nel monumente stesso obliterati aspetti 

rappresentativi, oppure sostituiscono a disposi

zioni recenti, che contrastano profondamente 

con la natura deli' edificio, forme originarie, sia 

pure d'imitazione, intese in modo da rimanere 

come in secondo piano rispetto alle parti con

servate deli' organismo primitivo. 

T ali condizioni si offrivano in modo tipico 

nel Duomo di Zara. Questo importante mo

numento, che si puo far risalire al XII-XIV se

colo, e caratteristico per ]' alta facciata illeg

giadrita dal sistema di filari sovrapposti di ar

cateJle cieche, interrotte da ampio rosone nella 

zona mediana, mentre un altro piu piccolo si 

apre nel fron tone di coronamento; e non meno 

considerevole si mostra nel grandioso in terno, 

a tre navate divise da colonne romane di spo

glio, con profondo presbiterio sopraelevato, ma

tronei correnti al disopra delle collaterali, a sin

golare parapetto balaustrato, distinti come in 

numerosi palchetti da arcate su binati di colonne. 

La piu importante questione insoluta per 

il Duomo era quel1a della copertura. La zona 

presbiteriale era sormontata da una meschina 

volticella in camercanna, il corpo anteriore da 

un tavolato, in seguito alla demolizione della 

volta in camercanna, come sistemazione provvi

soria, certo, ma di indeterminata durata. .. A 

rendere meno facile la risoluzione di questo pro-,~ 
blema contribuiva un progetto di ripristino ap

parso sulla « Rivista Dalmatica » (a. 11, 190 I, 

fascicolo 4"), in cui ia copertura era disegnata 

sul tipo detto a carena di nave, in legname poli

cromo e decorato, e il catino deli' abside s' av

vivava nell' ornamentazione tipica delle chiese 

paleocristiane e romaniche a larghi girali domi

nati, in modo non conforme alla tradizione, 

dal Crocifisso. 

11 soffitto veneziano richiedeva una spesa co

spicua e rappresentava, inoltre, un abbelli

menta deI tempio troppo in vista, SI da me

nomarne I' equilibrio. Comunque, si giudico 

necessario, innanzi tutto, approfondire 10 stu

dio per chiarire su quali fondamenti poggiasse 

tale proposta. Ma ne le fonti scritte, ne il mo

numento, attentamente interrogato, conferma

rono l'ipotesi, che apparve soltanto inspirata alla 

tradizione veneziana e al desiderio di animare 

la cattedrale con una copertura caratteristica e 

pittoresca. 

Semplificato in tal modo il problema e ri

conosciuto che da nessun dato era lecito ar

guire ]' esistenza di una qualsiasi foggia di co

pertura speciale, e che non si riscontravano im

poste di volte, si stabili di attenersi alla solu

zione piu comune e piu sobria, quella del 

soffitto a trava'ture apparenti. Ne sembro osta

colo a tal proposito la datazione della chiesa, 

perche se in obbedienza ai principl teorici Ia 

copertura si sarebbe dovuta costruire in mu

ratura e, in relazione alle strutture sottostanti, 

a botte 0 sezioni di botte, e da tener presente 

che in Italia fin nel periodo gotico venne con

tinuata la copertura in legname, la cui per ti

nenza al tempio, in queste caso, risultava ac

certata dalla mancanza, come s'e gia avvertito, 

di qualsiasi imposta di volta. E una conferma 

che la risoluzione scelta era appropriata, si e 
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Fig. I . - Zara. - Duomo : La zona presbileriale 

prima dei reslauro. 

avuta a lavoro finito, quando si e potuto consta

tare che la copertura in legname risultava per

fettamente fusa alle strutture sottostanti, senza 

turbarne il risalto, rimanendo, per dir COSJ, al 

suo posto, anche per la colorazione data, invece 

di accusare petulantemente la sua fresca esecu

zione (jig. 3). Il restauro e il ripristino stesso, 

vanno considerati come un atto di devozione a 

un monumento, offerto in uno stato di umilta, 

non quale un' affermazione individualistica che 

tende a soverchiare tutto e a mettersi in prima 

plano . 

.E da avvertire che le incavallature del tetto 

si trovavano, sI, al di la del tavolato, ma ad 

intervalli irregolari, e in genere senza I' assetto 

proprio delle coperture avista. F u necessario 

rimaneggiarle radicalmente per ridurle a tale 
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Fig. 2. - Zara. - Duomo: La zona presbileriale 

restaurata. 

ufficio. Di conseguenza si dovette provvedere 

alle demolizione totale dei tetto, allo smontag

gio delle capriate, aHa scelta, a terra, dei ma

teriali ancora utili; quindi alla ricostruzione 

completa del tetto, armato e cotto, con ordito 

normale di arcarecci e travicelli, con tegole fer

mate mediante malta. 

11 tetto a travature ha consentito di riaprire 

i due occhi contrapposti che si disegnano al 

sommo della facciata edelI' abside, gia occlusi, 

in modo da restituire a queste parti la loro vita. 

Ma piu importante e riuscita la demolizione 

delle banali cornici in istucco lungo le pareti 

della tribuna edelI' abside, e I' asportazione de

gl'intonaci per mettere a nudo le murature. An

cor piu la demolizione deli' arco trionfale po

sticcio e delle relative paraste in istucco: ciü 



Fig. 3. - - Zara. - Duomo: La copertura rinnovata; le pareti al disopra dei matronci sistemate e con le finestre riaperte . 



Fig. 4. - Zara. - Duomo: Lo stato dell e murature al disopra dei matronei prima dei rest auro. 

ehe ha permesso di ritrovare sott' esse i resti 

delI' originario organismo sorreggente i eorrispon

denti arehi di valieo. eostituito da fasei di otto 

eolonne. le due eentrali rivolte verso l'interno 

deHa nave. sormontate da una mezza eolonna 

sovrapposta ad una parasta. ehe raggiungono il 
eoronamento dei matroneo. 

T ali dementi in pietra loeale erano stati 

asportati in tempi piuttosto reeenti (jig. f). 
Caneellata la superfetazione. eonveniva riuseire 

ad un assetto definitivo della zona presbiteriale, 

indieato ehiaramente dalle murature. F urono, 

quindi. ordinate quattro mezze eolonne e altret

tante lesene. per eiaseun lato della tribuna. in 

pietra di Brazza. eon i relativi eapitelli binati. 
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a intaglio di volute e fogliami e le basi attiehe. 

oltre alle due eolonne e relative lesene e ea

pitelli eorintii della zona superiore. Si aspor

tarono i resti delle eolonne. dei eapitelli e delle 

basi gia rimossi. in modo da rieavare l'ineasso 

per i nuovi elementi. Cosi la zona presbiteriale 

ebbe il suo pieno assetto (jig. 2). 

La rieostruzione dei tetto rese anehe neees

saria all'interno la sistemazione della muratura 

intereedente fra esso e i matronei. Questa si pre

sentava a eonei irregolari. in eortina di brutto 

aspetto (jig. 4). violat~ da quattro finestre ret

tengolari moderne. Per quanto si possa essere 

partigiani dei materiali a vista neUe ehiese me

dievali. in easi eome quello di eui si tratta e pre-



Fig. 5. - Zara. - S. Lorenzo. 

feribile la monotonia ineolore dell'intonaeatura, 

ehe venne infatti deeisa di fronte al dilemma 

o di rieostruire la eortina in pietra 0 di seial

barla. Ma si murarono le finestre reeenti, e si 

riaprirono tutte le monofore eentinate, munen

dole, al pari delle altre luei della ehiesa, di 

vetrate a rulli. 

La dove eostruzioni posteriori impedivano la 

riapertura di antiehe monofore 0 di porte si 

rilevo nelle murature quanta piu si poteva dei 

loro elementi per aeeusarne la presenza. Poi

ehe e da rieonoseersi il diritto di vita anehe ad 

opere innestate su organismi anteriori, quando 

non slano pnve di signifieazione. Con questo 

eomplesso di lavori si e fatto quanto era pos

sibile per restituire deeoro a quell'insigne mo

numento, senza turbarne pertanto I' equilibrio, 

ehe mantiene fra modifieazioni ed aggiunte. 

A due pieeole ehiese fu anehe rivolta I' at

tenzione della Sovrintendenza, quelle di S. Lo

renzo e di S. Pietro Veeehio. La ehiesa di 

S. Lorenzo (!ig. 5) e un interessante docu

mento di arehitettura romaniea animato da 

import anti elementi plastici. Ha pianta singo-
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Fig. 6. - Zara. - s. Pielro vccchio. 

lare, a due piani nella zona absidale, il supe

riore a mo' di oratorio, con fmestre sulla chiesa, 

e!ementi romani di spoglio insieme a capitelli 

medioevali di tendenza corintia. All' es terno . e 

fregiata di lesene e arcate cieche e presenta I' ar

chitrave dal portale a figurazioni umane ( I). 

Pub essere riferita al secolo X-Xl. 

Essa e stata parzialmente inglowta in una 

proprieta privata, in parte adibita a deposito. 

N on si presentava facile il problema di riscat

tarla interamente, perche tal proposito avrebbe 

richiesto espropri e vasti lavori, e allora si sta

bili di ottenere il disimpegno de! corpo adi-
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bito a deposito, che era il piu importante, per 

conferirgli qualche decoro. Perche le opere di 

arte quando non sono presentate con certa no

bilta e la loro contemplazione non e almeno 

sufllcientemente francata da impedimenti ma

teriali, poco rivelano della loro vita profonda 

e soltanto ai piu esperti e sensibili. 

Si riusci, dunque, ad aver sgombro I' ambiente 

adattato a magazzino, e con una ripulitura ge

nerale, con riprese varie alle murature in pietra 

e mattoni, con riprese e stuccature al pavimen

to, con la sostituzione della soglia nella porta 

d'ingresso e la sistemazione dell'infisso si riuscl 



nell'intento. Dei reste mostrare di aver cura 

di un monumento vuol dire richiamare su di 

esso l' attenzione, dare altrui esempio fattivo di 

rispetto e poter, quindi, domandare, a ragione, 

riguardo e considerazione per esso. 

La chiesa di S. Pietro Vecchio si trovava in 

condizioni di abbandono anche piu accentuate. 

Essa non e, soprattutto nella conservazione at

tuale, se non un documento architettonico. Ma 

di rilevante importanza (jigg. 6 e 7). Perche 

la si vorrebbe ritenere la piu antica chiesa di 

Zara ehe si sia conservata e riportarla al VII

VIII secolo (2 .1. Nel Cinquecento le furono so

vrapposte due altre chiese, quindi, in tempi re

centi , vi si costrui una casa a due piani. Sotto 

l' Äustria venne adibita a magazzino militare! 

La pianta e a rettangolo deforIm.to, bipartito 

da due colonne di spoglio in due navi con absidi 

rettangolari a semicupole, su trombe formate da 

un arco in testa e da un triangolo di riempimen

to. Tale disposizione si riscontra anche in altre 

chiese dalmate: a N ona, in S . Vito di Zara, 

in S. Barbara a Trau. Le murature sono varie, 

gli archi e le volte irregolari, tutto accusa una 

costruzione rozza. E cio rende ardua la data

zione. Per restituire all' ambiente il suo carat

te re si demoli un mure che occludeva due ar

cate; si consolidarono due archi trasversi con 

murature in pietra; vennero collegate con ti

ranti in ferro piatto le colonnine mediane e i 

muri perimetrali delle due campate centrali. 

Inoltre, si eseguirono varie riprese alle mura

tu re delle volte e delle pareti, in pietra, oltreche 

al pavimento; si trasformarono gli infissi della 

porta d'ingresso edella finestra che da luce al

l' ambiente. In tutti questi lavori ho avuta la 

valida cooperazione dell' architetto della So

vrintendenza, prof. Ärnolfo Bizzarri. Per I' ese

cuzione ha provveduto irr maniera irreprensibile 

la Ditta Mazzoni di Zara. 

Per mettere in maggior luce I'importante fac-

Fig .. 7. - Zara. - S. Pielro vecchio . 

ciata della chiesa di S. Maria - opera dei se

colo XVI - e la sua grandiosa torre roma

nica, si e sostituito il mure normale alla via che 

determinava uno spiazzo dinanzi alla chiesa, 

mediante una cancellata, spostando r antica 

porta. 
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Si e provveduto anehe ad un migliore as

setto della ehiesa di S. F raneeseo, sorta nel 

1282, ma snaturata man mano in vari tempi. 

Si stabili la demolizione di due altari nella 

Cappella dei Croeifisso e la remozione delI' al

tare di desra per eolloearlo nella zona mediana 

della Cappella; il rifaeimento quivi del pavi

mento; la generale sistemazione delle luei; la 

tinteggiatura dell'intera ehiesa e ahre provvi

denze minori ehe eontribuirono a dare ben al

tro aspetto alla ehiesa. Soltanto e da rilevare 

ehe, senza I' approvazione della Sovrintendenza, 

si feeero anehe lavori e deeorazioni ehe han 

menomato siffatti vantaggi. L' eeeesso di zelo e. 

spesso, pegglOre della negligenza. 

:.{.:.{.:.{. 

Infine, eonviene aeeennare ehe si e prov

veduto a tal uni restauri a dipinti, intesi In un 

sen so molto modesto e prudentissimo, eioe limi

tato a leggiere, parziali ripuliture, a fermare 

parti eadenti, a eonsolidare. E si son eosl vi gi

late e eireoseritte siffatte operazioni da non far 

quasi mai riconoseere da chi non aveva atten

tarnen te esaminato il dipinto prima. del restauro 

eh' esso era stato riparato. Certo, operando in 

tal modo talune qualita delI' opera rimangono 

talvolta oeeultate, ma, d' alt ra parte, non SI 

fanno salti nel buio. 

In Duomo vennero risareite la pala con 

S. Orsola, S. Giuseppe, S. Gioaeehino e San 

F raneeseo in gloria di Palma Giovane, e quella 

rappresentante S. Antonio abate in gloria, San

Biagio e S. Apollonia dei Padovanino. In 

S. Simeone la pa la con S . Stefano attribuita 

al Pordenone; in S. F raneeseo la grande ta

vola di Lazzaro Bastiani raffigurante ra Chiesa 

militante e trionfante (jigg. 8 e 9), ehe presen

tava sollevamenti di mastiee e proseiugamenti; 

il S. F raneeseo in gloria, il Presepe. Questi re

stauri vennero eseguiti da Alberto Colmignoli 

nobilmente. 

Per altri monumenti si tentarono iniziative, 

ehe varie diffieolta hanno impedito finora di 

sviluppare. Ma non verranno dimentieate. 

LUIGI SERRA. 

(I) A. DU DAN. La Dalmazia ne/rade italiana. Milano. 
T reves. pagg. 76-77-78. 

(2) A. DUDAN. op. eil.. pagg. 9-71-75. 

CLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA CASTELLANI 
IN SANTA CROCE 

N el 1383 Micheie di Vanni di Ser Lotti de' 

Castellani, laseiava seritto nel suo testamento 

ehe si fondasse a norne suo una eappella in 

S. Croee di Firenze, dedieata a S. Antonio 

Abate. 

Poehi an ni dopo questa era gia eom

piuta, se Agnolö -Gaddi, dopo il 1390 (1), in 

una eontroversia avuta eon la Pieve di Prato, 

causa i pagamenti degli affresehi della eappella 
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del Saero Cingolo, ehe allora intraprendeva cola 

a dipingere, rieordava, Fra gli ahri lavori da 

lui preeedentemente eompiuti, e per i quali ave

va gia rieevuti i pagamenti, anehe gli affresehi 

della eappella Castellani di S. Croee. 

Di fronte all' attestazione deli' artista medesi

mo, sembrerebbe dunque risolta in modo de

finitivo la questione ehe lungamente si e dibat

tuta intorno all , autore di questi affresehi. 


