
IL RESTAURO DELLA FACCIATA DEL SANT'ANDREA 
DI PISTOIA 

U N RESTAURO semplice, poco appari
scente, non dispendioso è quello, di recente 

compiuto, che ebbe per oggetto la facciata della 
romanica chiesa pistoiese di Sant'Andrea; esso 
non ha richiesto particolari studi o ricerche, 
soltanto sorveglianza oculata e paziente, unita a 
quel tanto di gusto che sempre necessita per 
determinare l'indirizzo ed i limiti del nostro 
lavoro. Il risultato è di quelli che soddisfano 
non per la vistosità, ma per il duraturo beneficio 
che apportano al monumento. 

La chiesa, notissima anche perchè accoglie 
il famoso pulpito di Giovanni Pisano, ha una 
adorna facciata di forma basilicale, policroma 
e compiuta solo fino al primo ordine come altre 
chiese romaniche pistoiesi. 

Al II66 risale il rivestimento lapideo, così 
disegnato (fig. I). Un loggiato cieco alla maniera 
pisano-lucchese, di cinque archi, corrisponde, 
poco logicamente, alle tre navi e contiene nella 
campata centrale e nelle estreme le tre porte. 
Sotto le arcate si incassano le consuete losanghe 
a gradini, finemente decorate a tarsie bianche 
e nere nel piano di fondo. Tutta la zona che inter
corre fra l'estradosso degli archi e la cornice 
soprastante è decorata con tarsie composte con 
tessere rombiche e triangolari, bianche e verdi
nere. 

Varie sono le qualità della pietra adoperata: 
arenaria grigia per le colonne, i pilastri, l'inqua
dratura delle porte minori, le cornici di corona
mento; calcare alberese per la cortina della 
parte bassa; marmo bianco e verde di Prato, 
alternati, per gli archi delle porte e del loggiato 
cieco, il para mento che comprende le losanghe, 
e le tarsie. 

Il rivestimento romanico è limitato superior
mente con una cornice di arenaria, adorna di 
ovuli, che per forme e dimensioni dobbiamo 
attribuire ad epoca assai più tarda, cioè alla Rina
scenza; questa cornice reggeva una balaustrata, 
che fu demolita qualche decennio fa. La parte 
alta della facciata non ebbe il rivestimento mar
moreo; in epoca recente se ne fece una goffa 
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imitazione, colorendo l'intonaco a fasce e dise
gni bianchi e neri; i pioventi furono ornati con 
semplici' cornici di arenaria. 

Le avanzate condizioni di erosione delle 
pietre, I) specie del verde di Prato e dell'arena
ria, le pericolose infiltrazioni delle acque pio
vane, che senza alcun impedimento scorrevano 
sulle superfici e penetravano nelle commessure 
dei conci, indussero allo studio dei provvedi
menti necessari per rimediarvi. 

Oltre alle piccole opere di protezione dalle 
acque, occorreva determinare il sistema da 
seguirsi per il restauro delle singole parti della 
facciata e per le varie qualità di pietra; soprattutto 
fino a qual punto si doveva spingere l'opera del 
restauratore. 

Questione di metodo e di misura: fra le ten
denze estreme, rappresentate dai criteri diremo 
così "artistici", in voga il secolo scorso e, 
ahimè, assai duri a morire, e da quelli rigida
mente "scientifici", si doveva certo trovare 
la via giusta, secondo il proverbio latino. 

È inutile dire che non dcveva essere neppure 
discussa l'idea di completare la facciata secondo 
lo stile della parte esistente: il San Petronio di 
Bologna . .• docet. E che neppure dovevansi 
sostituire tutte le pietre corrose, il che, date le 
loro condizioni, avrebbe portato al quasi completo 
rifacimento della facciata. 

Passando alla tendenza opposta, è ovvio che 
non conveniva nel nostro caso adoperare per 
i pochi pezzetti di cornice, per i piccoli tasselli, 
e per la miriade delle tessere da ricollocare nelle 
tarsie un materiale diverso da quello originale, 
come spesso usasi per distinguere il nuovo dal 
vecchio. Tanto più che tutti questi minuti e 
minutissimi pezzi si potevano riprodurre con 
assoluta esattezza e ricollocare senza esitazione 
al rispettivo posto, fornendone gl' incavi del 
paramento la forma, le misure, la materia e 
l'ubicazione. 

Il piano del restauro poteva dunque così 
determinarsi: purificare l'antico dalle poche e 
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insignificanti aggiunte mo
derne; ripararlo limitandosi 
a sostituire i pezzi mancanti 
o quelli ove il tempo aveva 
cancellato ogni forma e con
solidando il rimanente senza 
nulla togliervi o aggiungervi; 
creare un semplice accordo 
di colore fra la parte com
piuta e l'incompiuta. 

Gli studi e il progetto di 
restauro furono compiuti nel
l'autunno 1933; raccolti i 
fondi necessari, nella prima
vera 1934 si poterono iniziare 
i lavori, che terminarono nel 
settembre. 2) 

Le parti di arenaria si tro
varono in pessime condi
zioni' con la superficie cor
rosa dagli agenti atmosferici 
ed in più punti cadente in 
iscaglie. Dato il generale de
terioramento, non si poteva 
ricorrere a saltuarie tassella
ture; dovevasi perciò scegliere 
fra il totale rifacimento e la 
totale conservazione. 

Anni or sono era stato inte
ramente rifatto il pilastro 
angolare destro; sebbene 
scolpi to con esattezza - anzi, 
appunto per questo - esso 

FIG. I - PISTOIA, CHIESA DI SANT'ANDREA - LA FACCIATA, PRIMA DEL' RESTAURO 
(F ot. Alinari) 

discordava non poco con le parti antiche, 
sicchè decisi di rifare soltanto le brevis
sime cormc! , su cui s'impostano gli archi 
delle porte minori, il cui profilo era ormai 
cancellato - lo rilevammo da un frammento 
rimasto aderente alla parete, - e di con
solidare il resto con aspersione di liquidi sili
cizzanti, dopo averne liberata la superficie 
dalle impiastricciature di calce con le quali si 
era qua e là cercato di mascherare il distacco 
delle scaglie. 

Con quest'ultima operazione si scoprirono 
gli avanzi dei capitelli delle porte laterali, un 
,tempo sottoposti all'architrave come nella porta 

centrale, disinvoltamente spianati con lo scal
pello prima di ricoprirli con la malta. 

Nelle porte, negli archi, nei capitelli delle 
colonne e dei pilastri, nelle varie sculture, ci 
contentammo di porre qualche piccolo tassello e 
di consolidare le parti riempiendo, mediante cola
ture di cemento, tutti i vani e le crepe ove pote
vano infiltrarsi le acque ed esercitarvi, specie 
col freddo, la loro azione disgregatrice. 

Il lavoro più delicato fu il restauro delle minute 
tarsie delle losanghe, d'onde erano cadute tutte 
le tessere nere, e di quelle, ad elementi assai 
più grandi, sovrastanti al loggiato cieco. Non 
sono fortunatamente le tarsie un' incrostazione 
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ad una, esattamente, tutte le 
tessere mancanti (fig. 2). 

La grossa cornice del Rina
scimento che sovrasta alle 
tarsie, per la non elevata resi
stenza dell' arenaria che la 
costituisce, e per la man
canza di un' efficace protezione 
dalle acque, che per secoli vi 
si infiltrarono traversandola 
e danneggiandola, era assai 
malconcia. Decisi tuttavia 
di lasciarla intatta, solo sosti
tuendo una lastra allo spigolo 
destro, caduta, e liberandola 
poi dal riempimento supe
riore, non più consistente, 
che fu sostituito, previa cola
tura nelle crepe, con un buon 
conglomerato cementizio. 

Per proteggere, oltrechè la 
cornice stessa, la sottoposta 
grande fascia delle tarsie, si 
distese sopra il piano inclinato 
che raccorda la cornice al 
paramento, una spessa lamina 
di piombo, che ripiegandosi 
verticalmente ricostituisce il 
già consunto listello terminale 
e sostituisce in pratica lo 
smozzicato gocciolatoio, or
mai inservibile. 

FIG. 2 - PISTOIA, CHIESA DI SANT'ANDREA - LA FACCIATA, DOPO IL RESTAURO 

(Fot. R. Soprint. Arte, Firenze) 

Così restaurata la parte 
antica, non restava che siste
mare quella moderna e accor
darla con la prima. 

applicata sul muro, ma le tessere, verdi e bian
che, sono rispettivamente alloggiate entro incavi 
praticati negli spessi blocchi di marmo bianco 
o di verde di Prato che costituiscono il para
mento. Il gelo, l'acqua e le altre azioni naturali 
avevano rigonfiato e fatto precipitare in briciole 
la maggior parte delle tessere verdi e asportato 
anche, sebbene in minor numero, le bianche. 

Scelti i marmi adatti e tagliatili di mano in 
mano secondo il disegno fornito dagli incavi, 
fu bensì lungo, ma non difficile reintegrare 
lo sdrucito manto di tarsie, rimettendo ad una 
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Scartata, come dissi, l'idea di completare la 
veste romanica della facciata, sia con materiale 
nobile, sia ripetendo la scadentissima eserci-. 
tazione dicromica sull' intonaco, così composi 
l'accordo. Assegnai all'intonaco una tinta unica, 
leggermente patinandola per anticipare l'opera 
del tempo, simile a quella del paramento cal
careo della parte bassa, e sulle cornici termi
nali ripetei la tinta della cornice sottostante. 

Modesta, sincera soluzione, che mi è sembrata 
la migliore, perchè se mantiene lo scompenso fra 
la parte ornata e la nuda, le accorda in cambio 
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cromaticamente, e perchè nulla aggiunge alle 
forme originarie, che da tanta semplicità ven
gono anzi messe in maggior valore. 

ALFREDO BARBA CCI 

I) La fotografia eseguita prima del restauro è vec
chia di qualche decennio; le condizioni dei pietrami 
erano allora assai migliori di quelle che noi trovammo. 

2) L'iniziativa fu presa dal benemerito parroco mons. 
prof. Teofilo Barbini, e l'opera compiuta col contri
buto finanziario del Ministero dell' Educazione N azio
nale, del Comune e della Cassa di Risparmio di 
Pistoia. I lavori furono da me diretti per conto della 
R. Soprintendenza all' Arte Medioevale e Moderna 
di Firenze; il restauro delle tarsie fu egregiamente 
eseguito dal capotecnico San toni del R. Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze. 

GLI ARGENTI ITALIANI, RUSSI E SVEDESI 
DELLA COLLEZIONE WURTS 

NEL MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 

I L GRUPPO delle argenterie italiane della 
Collezione W urts non comprende certo grandi 

esemplari di quella floridissima arte che in 
Italia parlò per tutto il Quattrocento e Cinque
cento col più ricco linguaggio decorativo, in 
una atmosfera vivida in cui la bellezza si respi
rava nell' aria, e che fece di ogni artiere un artista. 

Tra i pezzi di maggiore interesse si nota 
subito un'alta coppa di sottilissima filigrana 
(fig. 3) capolavoro di quella oreficeria trinata 
che ha tutta la grazia e squisita minuzia delle 
trine a punto di Venezia, ove le fitte volute si 

snodano con una folle profusione di rametti, 
anelli e arricciature in capnCClOSl labirinti di 
una trasparente levità, con effetti deliziosi di 
chiaro e di scuro, sulle dorate trasparenze del 
fondo intorno al quale la trina d'argento serra 
le sue sottilissime maglie. 

La coppa, che possiamo senz' altro assegnare 
alla prima metà del XVI secolo, sembra or ora 
uscita da una di quelle numerose Il bacheche" 
che popolavano la Il Ruga degli Orefici" a 
Rialto e dove le oreficerie sostavano prima di 
emlgrare. 

FIG. I - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - COLLo ]ESURUM: MERLETTO A PUNTO DI VENEZIA, SEC. XVI 
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