
ORIETT. ROSSI PI ELLI 

CULTURA DEL FRAMMENTO 
E ORIENTAMENTI NEL RESTAURO DEL XIX SECOLO 

Nella seconda metà del XIX secolo l'immagine 
frammentaria sembra aver acquisito una propria auto
nomia estetica. 

Una suggestiva mo tra parigina degli anni '90, Les 
Corps en morceaux, al Museo d'Orsay, so teneva questa 
tesi; una serie di testimonianze letterarie accompagna
vano, in quella occasione, le opere di alcuni scultori 
come Maillol, Bourdelle, e soprattutto Rodin; quest'ul
timo in particolare veniva documentato per quei torsi 
senza braccia, corp i senza teste, mani levate al cielo in 
gesto di preghiera, per il uo atelier fitto di frammenti 
anatomici in gesso, pietra e bronzo, per il suo aforisma 
che «une belle chose en ruine e t plus belle qu' une 
belle chose>> .1

> 

Cassunto di quella mostra embrava estendere -
grazie alle indicazioni scaturite da un diverso fronte di 
ricerca - la portata di un fenom no nel quale mi ero 
imbattuta anche io, a conclusione di uno studio sulla 
storia dei restauri sulla scultura antica, 2> quando, nel 
XIX secolo, contro la cultura dell'integrazione, si 
cominciava, timidamente, a diffondere una tendenza 
di egno contrario, la cui natura appariva subito ambi
valente: a ragioni di natura filologica , astenute da 
una cultura storicista, si intrecciavano spinte che ave
vano maggiore coerenza con alcune tendenze del pen
siero estetico, e per di più di una estetica che appariva 
a ai estranea allo storici mo. Accanto - insomma -
alla scuola filologica tedesca che prese le mosse, alla 
fine degli anni Trenta del XIX secolo e si consolidò 
nel corso dell 'Ottocento, con protagonisti prestigiosi 
come Overbeck, Miiller, Brunn, Friederichs, Furtwan
gler, condivisa da altre scuole europee, ostili alle inte
grazioni in nome della scientificità della disciplina, si 
andava diffondendo una sensibi lità per il frammento 
come opera auto ufficiente anche in altri campi della 
produzione artistica e del pensiero sull'arte. Una sen
sibilità che coi nvolse solo marginalmente il grande 
pubblico, i collezionisti privati, l'imponente mercato 
artistico, ma cominciò ad insinuarsi tra alcuni intellet
tua li, curatori di museo, addetti alla tutela, qualche 
restauratore. 

Questa nuova sensibilità si andava coagulando sullo 
sfondo di un ampio orizzonte culturale, che seguitava 
ad es ere caratterizzato, nel campo del restauro, da 
consuetudini integrative, giustificate ora come insosti
~ibile strumento di conoscenza, ora per motivi didat
tici, ora per ragioni scientifiche, ora per assecondare il 
gusto di un pubblico di collezionjsti che dell'arte anti
ca facevano e elusiva occasione di arredo. Le motiva
zion i più consapevoli della cultura dell ' integrazione 

sono riassumibili nella convinzione che un'opera rein
tegrata, in base ai criteri di "scientificità" che si erano 
andati definendo già nel corso degli ultimi decenni 
del ecolo precedente, ma che restavano quanto mai 
legati ad un'interpretazione oggettiva, avrebbe inibito 
quegli errori culturali che, in assenza di re tauro, 
sarebbero stati innescati dall'immaginazione dei singo
li fru itori delle opere d'arte, a scapito della funzione 
etica e dell'insegnamento estetico di cui l'immagine 
era portatrice.3

> 

Le due vocazioni appena accennate, quella dell'inte
grazion e quella del frammento, partecipano delle 
due ampie correnti culturali che, chematizzando per 
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necessità, percorsero tutto il secolo: da un canto la cor
rente di pensiero la ico, erede dell'illuminismo, che 
approdava a llo storicismo e al positivismo; da ll 'a ltro 
una ricerca di trascendenza che vedeva nell'arte un 
luogo elettivo di elaborazione teorica e di rivelazione. 
Proprio questa econda tendenza contribuirà, in modo 
sostanziale, alla definizione di una estetica del fram
mento. 

Mi pare opportuno premettere, a cap ito di pos ibili 
equivoci, in agguato in una esposizione tanto riassun
tiva, che nel corso di questa relazione, non faccio rife
rimento ad una teoria filosofica del frammento, la cui 
e istenza mi pare improbabile, quanto a quella diffusa 
attenzione a l frammento che attraversa vari ambiti 
della cultura ottocentesca, dalla filosofia alla scienza, 
dalla produzione artistica al restauro appunto. Queste 
diverse discipline sono state percorse da un solo vero 
comune denominatore: il frammento veniva a perdere 
quel suo carattere riduttivo di residuo, e al contrario, 
si enfatizzava la sua appartenenza ad un assoluto, ad 
un insieme, da cui cause accidentali e naturali lo ave
vano disgiunto, ma che di quell'assoluto conservava, 
ancora scritte nelle sue fibre, tutti i caratteri. 4) 

Per entrare finalmente nel merito, ricorrerò ad una 
serie di intellettuali che più o meno esplicitamente , 
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hanno concorso a dare all ' immagine frammentaria , e 
per estensione, all ' immagine abbreviata, veloce, ab
bozzata, una presenza estetica. 

Ancora a cavallo del secolo, Frederich Schlegel reo
rizzava il va lore dei pensieri frammentar i per la loro 
funzione di tenere la mente in uno stato di continuo 
fermento; paragonava i suoi «abbozzi di filosofia, agli 
schizzi dei pittori <<apprezzati dai conoscitori di pittu
ra»; parlava dell 'opportunità di schizzare dei mondi 
filosofici , o di caratterizzare la fi ionomia di un pensie
ro con pochi tratti di penna.5) Anche nella scelta lin
guistica confermava la predilezione per una comunica
zione breve e illuminante; la serie di aforismi che 
compongono i Fragmente, pubblicati nella rivi ta Athe
naum, curata con il fratello negli anni 1798-1800, ne 
sono una testimonianza. 6) 

Centrale, naturalmente, per il percor o che cerco di 
descrivere , la definizione di forma artistica come 
manifestazione evidente dell'Idea, il principio dell 'u
nità di forma e ignificato, e laborati da Hegel nelle 
sue lezioni di Estetica tra il 1817 e il 1831. A proposi
to della poesia lirica, proprio Hegel affermava esplici
tamente: << Una concentrazione così inten a può soltan
to essere frammentaria e non può sorpassare le 
dimensioni di w1a canzone o di un semplice brano >> .7) 
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elle innumerevoli celebrazioni del frammento eh 
si incontrano nella cultura del XIX secolo, molte di 
que te non ebbero alcuna discendenza e plicita dalle 
tesi filosofiche di Hegel, tuttavia per quel traligna
mento frequente che alcuni modelli forti subiscono nel 
passaggio dall'ambito di una teoria alle molteplici 
istanze di una cultura diffusa, mi pare che da quelle 
indicazioni siano di ce e non poche delle implicazioni 
rintracciabili nel conferimento di autosufficenza alla 
natura del frammento. 

Ancora un filosofo, Schopenauer nel 1844, estende
va il valore di concentrazione di significati estetici 
all'abbozzo: «Gli abbozzi dei grandi maestri sono spes
so più riusciti delle loro opere dipinte e rifinite>> , loda
va le brevi illuminazioni contrapponendole ai grandi 
dipinti storici, ai melodrammi, nei quali tecnica, routi
ne, calcolo, fornivano il cemento alle lacune lasciate 
dal genio che si esprime per intesi illuminanti. 8l Il 
pensiero estetico successivo si snodava lungo sentieri 
diversificati, ma la densità di valore e di senso atu·ibui
ta al frammento, pur con colorazioni diverse, veniva 
comunque confermata.9l 

Una sola, rapida incursione nella cultura scientifica: il 
paradigma induttivo di matrice illuminista, induceva 
l'anatomo-patologo Cuvier, nei primissimi anni dell 'Ot
tocento, a fondare la disciplina dell'anatomia compara
ta, sulla certezza che un solo frammento anatomico con
tenesse in é informazioni sufficienti da consentire, 
amaverso anche una piccola parte, l'identificazione del
l'in ieme; da una zampa di leone si poteva ricostruire la 
stru ttura dell'animale. Il valore attribuito a] frammento 
era certamente differente , nel caso appena esposto, 
rispetto al significato che gli veniva attribuito dal pen
siero filosofico. Ma sono ugualmente rilevanti le poten
zialità che enu·ambi i "saperi" attribuivano ad una sin
gola parte e alla sua relazione con il tutto. 

Anche nel campo più pecifico della produzione di 
immagini è facile rintracciare innumerevoli episodi 
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che testimoniano della diffusa sensibilità per la forza 
emotiva e comunicativa condensata nei frammenti. 
Senza risalire a Piranesi o alla poetica del pittoresco, 
per cui andrebbero presi in considerazione fattori che 
non partecipano della cultura a cui faccio riferimento, 
mi embra invece che il noto disegno di Fi.issli, 'l~arti
sta sgomento di fronte alla grandezza delle antiche 
rovine' (1778-80), proprio nella combinazione di tito
lo e immagine, che cri tallizza un'emozione enza 
risposte , attribuisce una evidenza metafisica a quei 
grandio i relitti di un naufragio epocale. Ma questa 
non è la sola identità assegnata al frammento; in poe
sia come in pittura venne sempre più spesso assunto 
come modulo espressivo, abbreviato ed essenziale. 
Ancora nella prima metà del secolo, poeti e scrittori 
come Wordsworth, ovalis, Volney, teorizzavano la 
densità di comunicazione dell 'incompiutezza, dell 'ab
breviazione, del frammento nel linguaggio poetico. 10l 

Un eccentrico come Cristian Dietrich Grabbe scompo
nendo in scene brevissime la struttura drammatica 
delle sue tragedie, den e di aforismi, negava valore 
artistico alla consequenzialità del discorso descrittivo. 

Ma per tornare all'arte figurativa, accennerò appe
na a soluzioni che stanno a metà tra assunzione del 
frammento a sistema compo itivo e la celebrazione 
del non finito. Da Romney, ad Ingres, a Géricault, e 
sempre più diffusamente, in tutta Europa, con il pro
cedere del secolo, la tentazione del concentrare - che 
so, al viso-, la sola parte di pittura finita, lasciando 
fondo e corpo appena accennato da tratti evocativi, o 
di estrapolare da una compo izione complessa una 
singola parte per una nuova opera, o il contentarsi di 
una stesura appena più elaborata di un abbozzo, defi-
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6- PARIG I, MUSÉE DU LOUVRE-GR AY, DIPAR"IlMENTO DI AKil GRAFICH E 
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niscono alcuni atteggiament i della stessa ricerca di 
intensificare l' immediatezza della comunicazione 
attraverso una contrazione. 

Per quanto concerne poi , il legam e tra pubblico e 
opera d 'arte, pur non avendo ancora delle certezze, 
pure ho il sospetto che proprio in questa celebrazione 
del frammento possano, per traslato, essersi an nidate 
le g iustificazion i teoriche per la sistematica deconte
stualizzazione delle opere d 'arte, messe in atto dalla 
cultura museale di tardo Ottocento e dal coevo merca
to antiquariale . Mi sembra ricco di implicazioni in tal 
senso, quanto scriveva J akob Burckhardt nel 1883 , 
circa la necessità di garantire un ampio spazio vuoto 
attorno ad ogni dipinto esposto nei musei, per meglio 
garantire l'autenticità dell'approccio: << E necessario 
isolare i quadri che desideriamo conoscere a fondo ; il 
quadro diviene eloquente soltanto a llorché, di propo
sito, lo separiamo da ciò che lo circonda, impedendo 
alle scuole e a lle ispirazioni singole dei cento quadri 
circostanti di interferire. Soltanto in tal caso esso divie
ne un nostro conoscente, qualcosa di personale>> .11 l Se 
una tale tesi la si accosta ad un estatico sfogo di Flau
bert su di un frammento greco, dell'Acropoli di Atene, 
si è condotti nel vivo di uno stato empatico: «Fra tanti 
frammenti di scultura ritrovati nell'Acropoli , mi è 
restato impresso soprattutto ( ... ) un frammento di 
torso. Non g li restano che i due seni tra l'attacco del 
collo e l'ombelico ( ... ) La pioggia e il so le hanno tra,
sformato il bianco del marmo in un gia llo dorato. E 
così sereno e così nobile . Sembrerebbe alitare e che i 
polmoni, dall ' interno, si gonfino e respirino. Come 
indos ava bene la sua fine veste di fitte pieghe, si 
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sarebbe potuti cadere a lle sue ginocchia, si sarebbero 
potute incrociare le mani! Ho p ercepito in quel 
momento la bellezza dell 'e pressione "Stupet Aeris". 
Ancora un pò e avrei pregato >> .12l 

ei loro sicuri elementi di suggestione, proprio que
ste manifestazioni che sfiorano l'idolatria, una vo lta 
ramificatesi nella cultura diffusa, non potrebbero aver 
fornito legittimazione teorica perfino a quella agghiac
ciante pratica che ha portato a llo smembramento di 
interi polittici tre-quatu·ocenteschi , alla suddivisione 
di predelle, fino a lla scomposizione di intere tavole in 
singole figure? E gli stess i mercanti d 'arte, avrebbero 
potuto impunemente agire in questa direzione se non 
avessero trovato una disposizione culturale favorevole 
tra gli acquirenti? Il FalsaTio in calcinaccio, reso famoso 
dal bel saggio di Zeri, non presuppone forse , nella sua 
offerta di artefatti e moderni frammenti di affreschi 
"quattrocenteschi ", un pubblico colto? Un pubblico 
che annoverava in prima fila perfino i direttori di 
molti musei americani ed europei, così assuefatti aJI 'e
quazione tra frammento-antichità-autenticità da non 
riuscire neppure a intravedere la frode di cu i furono 
vittime. 13l 

La cu ltura del frammento ha agito, e non avrebbe 
potuto essere altrimenti, anche sulla cultura del 
restauro, anche se, in questo ambito, non vanno stabi
lite troppo facili simmetrie con quanto ho brevemente 
an notato fin qui. 

Ancora forte era nel XIX ecolo l'eredità settecente
sca della pratica integrativa e delle ragioni scientifiche 
che la sostenevano. Ma, soprattutto, nei confronti di 
una prassi che si sottraeva volentieri anche a quei pre-
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supposti di rigore, si erano levate sin dal XVIII ecolo 
sporadiche voci d 'allarme. Ba t rà r icordare, per la pit
tura, Luigi Crespi (1756) e per la scultura France co 
Milizia (1797) che condannavano la pratica integrativa 
come un intervento impossibile e devastante. 14l Il culto 
delle rovine, già praticato da artisti ed in tellettuali nel 
Settecento e che perva e la cultura romantica dei primi 
del secolo succes ivo, approfondì decisamente la con
trappo izione tra chi tendeva a perfezionare lo statuto 
della professione, e il malessere emozionale di chi i 
vedeva inibire, a causa degli interventi rico titutivi , l'e
mozione di un 'immersione spirituale tra i fram menti 
sopravvissuti del mondo antico : un intellettuale del 
peso di Wilhelm von Humbold t deprecava perfino la 
eliminaz ione dei detriti terrosi accumulati intorno ai 
ruderi: <<Quando si scava un rudere mezzo sepolto, pro
viamo sempre un pò di risentimento. Sarà tutt'al più 
un guadagno per l'erudizione, a spese della fantasia».15l 

Tra fautori dell'integrazione e suoi nemici, i affronta
vano due modi di leggere e vivere la storia passata. 

Tuttavia lo scontro coinvolgeva anche una questione 
p iù intrinseca all 'opera d'arte , qu ella dell 'unità d e l
l' immagine. Il terreno dei restauri inevitab ilmente 
costituiva il fronte più scoperto del confronto. I..:unità 
dell ' immagine implicava il senso e il valore dell 'opera 
d 'arte, le o luzio ni proposte rispondevano a questo 
stesso problema. Il sistema culturale che appoggiava il 
metod o integrativo, riteneva di poter raggiungere, 
attraverso questa via, quell 'unità. Cavaceppi negli anni 
Settanta d e l '700, e con lui molti altri , affermava: 
<< on per altro si restaura che per apprendervi».16l 

Eppure proprio il fronte schierato a favore dell' inte
grazione fu incrinato d a un evento che segnò profon
damente il istema di certezze su cui i fondava . Al lu
do al noto episodio de lla discussione internazionale, 
tra il 18 15 e il 1816, sulla opportunità o meno di 
restaurare i frammenti del frontone del Partenone 
scolpiti da Fidia e porta ti a Londra da Lord Elgin. In 
quella occasione gli interpellati si trovarono concordi 
nel ritenere impos ibil e qualsias i intervento, anche 
coloro che consideravano le integrazioni una pratica 
necessaria; lo shock visivo provocato d a lla novità de l 
linguaggio fidiaco incrinò la fiducia nella correttezza 
oggettiva del metodo. Canova, Ennio Quirino Viscon
ti, Quatremère de Quincy, non ebbero dubbi in propo
sito. Nessun artista vivente arebbe stato in grado di 
imitare lo stile di Fidia. 17l Lo stile, in questa occasione 
as umeva una premin enza che non g li era tata con
cessa precedentemente, se non nel solo, eccezionale, 
caso del 'Tor o del Belvedere', opera ritenuta sempre 
non restaurabi le per l'impossibilità di eguagliarne la 
perfezione stili stica. 18l 

Si era aperta una fall a . Lo stesso Canova nel 18 16, 
emanò un decreto che capovolgeva le leggi di mercato 
e la tradizione: non sarebbero stati acquistati, per le 
collezioni vaticane, «che que i monumenti che i con
servano tuttavia non tocchi nella loro originalità antica, 
cioè senza restauro >> .19l E con un 'altra circolare esten
deva all ' intero sistem a privato, un controllo severo 
sulle integrazioni. 20l Eppure- sempre ne l 1816-

7- FOTOGRAFO S ONO CIUTO: 
FRAMME ·n DI ARCHITETTURA ANTICA E TORSO i'v!ASCHILE 

(FOTOGRAFIA DI U 1 LATO DEL CO RT ILE DELLA ECOLE DES 
BEAUX-ART , PRIMA DEL l 84) 

Canova, Quatremère, Ennio Quirino Visconti, avevano 
esaltato il restauro integra tivo che Thorvaldsen , nel 
suo studio romano, aveva condotto sui marmi del 
Frontone di Egina. Lo tile di Thorvaldsen aveva imi
tato alla perfezione quello dell 'antico, arcaico, sculto
re, il uo operato era legittimo. 

on penso che si possa parlare di contraddizioni, la 
coerenza culturale dei personaggi in questione è com
provata; si tratta, caso m ai di ambiguità concettuali 
che g iu tificano la convivenza di ri po te che solo in 
seguito avrebbero trovato sostenitori nettamente con
tJ·apposti . I..: ambiguità sta nel va lore del termine "ori
ginale". Un termine che- per l'arte- valeva come 
sinonimo di "autografo", di prototipo, e a llo stesso 
tempo definiva anche un'immagine ricostruita attra
verso il metodo comparativo e analogico. Canova, a 
proposito dei Marmi Elgin usava le parole: «non toc
chi nella loro originalità antica». Si sentiva in obbligo 
di specificare di quale originalità stesse parlando; esi
steva infatti una "originalità" iconografi ca che da un 
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8- VENEZIA, GALLERIA D'ARTE MODERNA CA' PESARO 

MEDARDO ROSSO: RJEUSE (CERA, I890) 

restauro integrativo fi lo logico si riteneva ven isse 
rafforzata. I.:ambivalenza del concetto consentiva sli t
tamenti anche teorici. Tuttavia lo scarto emozionale 
imposto dalla ep ifania dei Marmi Elgin ha costituito 
uno stimolo a lla chiarificazione d i tale ambiguità. Sta 
di fatto, e varrebbe la pena condurre uno stud io speci
fico, che nel corso del secolo XIX la parola "originale" 
verrà gradualmente sostituita da quella meno ambigua 
d i "autentico". 

Proprio su questo crinale terminologico mi sembra 
si precisasse la distanza tra coloro che, ancora nel 
cor o del ecolo praticavano e so tenevano le ragioni 
dell ' in tegrazione e coloro che scelsero di percorrere la 
trada contraria. Per questi ultimi, l'autenticità era tra
sme~ ~ dall'oggetto non trasfigurato da interventi suc
cesstvt. 

Proclami contro le integrazioni si succedettero con 
ritmo sempre più serrato. Nel 1830, Wilhelm von 
Humboldt criveva una dura requisitoria contro i 
restauri delle sculture antiche del nuovo Museo di Ber
lino, so tenendo la tesi che, solo rispettando e il fram
mento e le sue consunzioni naturali, si poteva ancora 
fru ire l'opera antica nella ua unità . Se la mano del
l'uomo falsificava, il «tempo era un Grande Scultore>> 
come dirà più tardi Victor Hugo. 

Non i trattava più di sporadiche grida di allarme. 
Nel1 83 1, a Lucca, si consumava, credo, uno dei primi 
episod i, nella storia del re tauro pittorico, di eviden
ziazione delle lacune, in uno spirito "purista" di ripri
stino filologico dell'immagine autentica, a llorché 
Michele Ridolfi interveniva sugli affreschi di Amico 
Aspertini in San Frediano. 21 l D'altra parte, nel 1825, a 
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Roma, erano già esplose le ostilità tra chi riteneva 
nece sar i i re tauri al 'Giudizio' di Michelangelo e 
molti pittori romani categoricamente contrari, nel 
timore che ne potessero derivare solo danni. 22

l Analo
ghe preoccupazioni investirono i progettati interventi 
alla Basilica di San Francesco ad Assisi. el 1836 Fre
derick Overbeck aveva lanciato l'allarme per Assisi 
temendo che i restauri annunciati facessero "perire 
per barbara mano" gli affreschi, già tanto compromes
si dall'umidità, di que llo che era ormai considerato il 
«Santuario dell'arte e della Religione >> .23l Ancora ad 
Assisi, Tommaso Minard i, in qualità di membro della 
Commissione consu ltiva delle Antichità e Belle Arti, 
dopo aver fatto fare saggi di prova al restauratore Pel
legrino Succi, nel '44, si batté perché g li interventi , 
necessari, si limi tassero alla "m era conservazione", e 
gli affreschi fossero garantiti da ogni ulteriore offesa, e 
non i pretendesse << in alcun modo di rifare quello che 
non esiste più , oppure ravvivare i co lori svaniti dal 
tempo».24l A questa data mi sembra che il concetto di 
autenticità sopravanzasse deci amente quello ambiva
lente di "originale". 

Nella tradizione della cultura del restauro, il fram
mento aveva rappresentato, essenzialmente, il senso 
di una perdita progressiva ; quindi a monte di ogn i 
decisione di intervento si poneva, in pa ato come 
ora, la questione del come recuperare la verità storica, 
degli strumenti per perseguirla, del come identificar
la. Eppure proprio l'episodio dei Marmi Elgin mi 
conforta nel ritenere che la rive lazione che quelle 
immagini frammentarie parvero imporre alla vista e 
alla mente, aveva incrinato, in termini sostanziali , le 
fondamenta dell 'approccio con l'arte del passato. 
D'altronde il restauro integrativo ha confermato, nei 
ecoli , la propria giustificazione paradigmatica in fun

zione di una cultura figurativa concentrata sulla cen
tralità del soggetto rappresentato ancor prima che 
ullo st ile dell'opera. Quando la ragione ste sa del-
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l'arte cominciò a slittare ver o altri valori , quel iste
ma cominciò a perdere la propria ragion d 'essere. La 
cultura del frammento, a mio parere ha contribuito a 
po tare, anche nel campo specialistico del restauro, 

l'attribuzione di valori e di significato; anche in quei 
molti ca i in cui l'obbiettivo dichiarato seguitava ad 
essere la cono cenza storica e non la fruizione empati
ca. 25l I percorsi non sempre sono lineari; in questo 
ambito, le due esperienze hanno interferito e si sono 
sostenute, almeno implicitamente. 

A me pare che proprio con Cavalcaselle, che consa
crerà il diritto di cittadinanza alla lacuna nell' econo
mia di un'immagine deteriorata , la cultura del fram
mento sia stata assunta per essere saldamente ancorata 
alle esigenze della storiografia, alla comprensione del
l'identità dell 'artista su cui occorreva intervenire: << Me
g li o per l' inte lli gente e per lo stud ioso una pittura 
deteriorata o mancante di alcuna parte, che una pittu
ra terminata o rinfrescata da un restauratore, che fini-
ce per essere né opera antica né opera moderna».26l 

Con la Circolare Ministeriale del 1877, Cavalcase lle 
arrivò ad estendere il suo paradigma operativo a i 
restauratori che intervenivano sui monumenti pubbli
ci: una serie di norme rigorose imponevano di non 
apporre ritocchi o integrazion i, di limitarsi a quegli 
interventi meccanici utili alla conservazione, di rimuo
vere le ridipinture aggiunte nel corso del tempo, 
lasciando appena abbassate di tono le cadute di colo
re. Un re tauratore molto apprezzato da Cavalcaselle, 
Fi lippo Fiscali, condannava un restauro amatoria le e si 
e primeva a favore di un re taw·o puramente conser
vativo che prevedeva anche il rispetto della lacuna, da 
trattare con tinte "neutre".27l 

Se al frammento non fosse stata riconosciuta quella 
identità forte che gli proveniva dall'attenzione presta
tagli in altri ambiti dell 'esperienza artistica, for e la 
posizione di Cavalcasell e non avrebbe potuto affer
marsi, pur tra tante resistenze. Ma dalle sce lte di 
Cavalcaselle emerge un'altra questione centrale: sotto 
una proposta così radicale e coerente mi sembra che i 
debba intravedere un 'interessante, embrionale, consa
pevolezza che il restauro integrativo altro non era che 
un atto di "interpretazione", e in quanto tale soggetti
vo ed arb itrario; un'interpretazione che si saldava 
all'opera e ne modificava, almeno in parte, l'immagi
ne. Se questa percezione fosse stata portata alle ue 
logiche conseguenze, ia Cavalcaselle che tutti coloro 
che si muovevano per un restauro essenzialmente con
servativo, avrebbero potuto intuire come anche l'ope
razione di derestauro operasse nella stessa direzione. 
Ma questo è una ovvietà ancora oggi, purtroppo, non 
universalmente acquisita. 28l 

Di restauro come "interpretazione" irreversibile, an
che quando onesto e corretto, e della questione del
l'autenticità parlerà più esp licitamente Camillo Boito, 
nella sua conferenza tenuta a Torino nel 1884, dal tito
lo I Restaumtori quando, affrontando, a mò di esem
pio, il caso di un intervento anche lieve come la rein
tegrazione di un naso che - per la sua assenza -
comprometteva la ricezione di un volto, concludeva: 

<<a me ripugna anche in questa occasione, anche trat
tandosi di un restauro insigne, di !asciarmi ingannare. 
Il re tauratore, alla tretta dei conti, mi dà la fi siono
mia che gli piace ; ed io voglio proprio l'antica, la 
genuina, quella che è uscita dallo calpello dell 'arti ta 
greco o romano, senza aggiunte o senza abbellimenti. 
Linterprete, eppure grandissimo, mi riempie di fieri 
sospetti»; quindi concludeva il suo intervento: <<restau
ri niente; e buttar via subito, enza remissione, tutti 
quelli che sono stati fatti sinora, recenti o vecchi». La 
ricerca dell 'autenticità stava imponendosi come 
obbiettivo prioritario ; ad esso si saldava la stes a legit
timità del frammento. 29l e i restauri, intesi come inte
grazione, andavano evitati, l'attività di manutenzione, 
e quindi di distacco e trasporto di tele, tavole o affi·e-
chi u upporti più con istenti, non solo era auspica

ta ma costituiva persino un'occasione rara per adden
trarsi progre ivamente nel proce so creativo del 
singolo artista: <<Si entra così nella fantasia dell 'artista, 
i piano le ue perple ità, i suoi contrasti, si indivi-
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duano qua i i fervori e i disinganni del suo animo. Il 
principio dell'opera e il fine ( ... ) l'inquieto abbozzo e il 
sublime capolavoro, che richiesero forse l'intervallo di 
lunghi anni di studio, eccoli otto i nostri occhi divi i 
dallo spessore di una superficie gro a quanto un 
fogli o di carta>> .30l Per l'architettura, con la quale mi 
sembra opportuno concludere, Boito ingiungeva: 
<< Non ponete una menzogna al posto del vero>>; in que
sta ultima parte dello critto, ricordava e cond ivideva 
un parnphlet uscito a Venezia due anni prima, nel 1882, 
sotto critto da un gru ppo di artisti ma pensato e fatto 
circolare da Giacomo Boni, dal titolo Sull'avvenire dei 
rnonurnenti in li!nezia; <<Scritto col fuoco >> , commentava 
Boito, << ricco di cose poetiche e di cose savie, nel quale 
si legge: on ci illudiamo, è impossibile, impossibile 
come far r ialzare un morto, il restaurare cosa qualsiasi, 
che fu grande e bella in architettura. ( .. . ) Ci si 
opporrà: può venire a faccia la necessità di restaurare. 
Accordiamo. Guardisi ben in faccia a tale nece ità e 
intendisi cosa significhi. È la necessità di distruggere. 
Accetta la come tale, gettate giù l'edificio, disperdetene 
le pietre, fate di esse zavorra o calce, se volete; ma fate 
ciò onestamente, e non ponete una menzogna al posto 
del vero >> .3 1l 

Volevo concludere con l'architettura perché mi sem
bra che proprio per i sostenitori dello schieramento 
contrario al restauro integrativo e ricostruttivo, chie
ramento assai agguerrito nell 'ultimo quarto del secolo, 
l'este tica del frammento abbia avuto un ruolo ancora 
più centrale che negli altri settori del restauro, perché 
inu·iso di forti suggestioni emozionali che scaturivano 
dalla più forte presenza dell 'architettura nella vita 
quotidiana e dal dilagare dei ripristini storicisti in 
tutta Europa. 

In Italia, proprio Giacomo Boni, citato da Boito, 
aveva avviato, a partire dal 1878-79, la prima violenta 
polemica contro i progetti di restauri a San Marco a 

Venezia. Si era schierato perfino contro la ricollocazio
ne del Leone col Doge davanti alla porta della Carta, 
in nome di un'accettazione consapevole della sedi
mentazione degli eventi . I..:incontro proficuo con 
Ruskin, Morris, Webb, Boito e Beltrami, rafforzarono 
le sue battaglie e le sue posizioni teoriche. La tratifi
cazione e l'accumulo di eventi sull 'opera veniva esalta
ta, da Boni, come il segno fondamentale che l'opera 
era viva . << Palpitava in essa [architettura] la vita dei 
secoli -e questa vita fu penta: ma come fos e la ven
detta d'un nume, fra le mani dei sacrilegi [i restaurato
ri] , quei monumenti rima ero freddi e colorati come 
statue di sale>> .32l Il pittoresco architettonico viene defi
nito da Boni in termini non meno ugge tivi: << non è 
che la ripre a di possesso delle forze naturali sulla 
materia, in cui l'uomo ha impres o i segni della pro
pria intelligenza. Oltre che un fattore di bellezza, esso 
è un documento di autenticità quando proviene dall'a
zione secolare degli agenti naturali sopra l'opera d'ar
te e le crea una personalità simile a quella che gli anni 
creano nelle an ime che non vivono invano >> .33l Boni 
non parlava delle opere come documenti di un percor
so storico-artistico da osservare con gli occhi dell'anti
quario, quanto - piuttosto - come chiavi d'accesso 
alle manifestazioni de llo spirito dei no tri padri e in 
quanto tali in diritto di essere preservati nella loro 
autenticità, vero pregio essenziale dell 'arte. Un sillogi
smo di segno platonico riassume le sue posizioni : <<se 
un'idea, pur ridotta al minimo esponente artistico, ha 
origine immortale, colui che riduce o guasta un'opera 
d 'arte, intercetta ai futuri questo raggio di infinito; 
commette una colpa di lesa divinità, o meglio un pec
cato contro lo Spirito Santo>> .34 l Ne emerge un'immagi
ne, che rimanda ad una coscienza storica molto diffusa 
nel XIX secolo: la storia come proce so lineare, cumu
lativo, irreversibile, in cui, la generazione attiva costi
tuisce un anello tra pa sato e futuro, e ha la responsa-
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bili tà di preservare la memoria torica per trasmetter
la, inalterata, alle generazioni a venire. In questa visio
ne il frammento, l'opera con un ta dal tempo mantie
ne intatto il suo contenu to etico ed estetico, anzi caso 
mai questo è accre ciuto proprio dall 'u o delle genera
zioni che si sono succedute tra il momento della crea
zione dell 'opera e il momento in cui l'ul tima genera
zione la eredi ta. 

In que to, e non solo, Boni condivideva le teorie di 
J oh n Ruskin, di cui era amico e sos teni tore . Ruskin 
sognava di far cono cere i no tri monumenti architetto
nici prima che le ingiurie dei traffici e la "profananzio
ne dei restauratori" ne offusca sero la freschezza, a que
sto scopo andava commissionando disegni di 
monumenti ita liani ; anche Boni ne aveva eseguiti per 
lui . Non coltivava il cul to del rudere, <<semplice monta
gna di frantumi e informi mattoni >> , ma so teneva 
ugualmente l' impossibilità di ogni tipo di restauro, 
comunque condotto, perché falsificazione inevitabile di 
quanto veniva a toccare; tutt'altra attenzione andava 
invece rivolta alla minuta e costante manutenzione. << Un 
edificio - affermava Ruskin in The Seven Lamps of Arcl~i
tecture, nel 1849 - , non può essere considerato al mas
simo del suo splendore sinché non siano trascorsi quat
tro o cinque secoli» e ancora << noi non abbiamo nessun 
dir itto di toccarli [i monumenti] , non sono nostri . Es i 
appartengono in parte a coloro che li hanno costruiti , 
ed in parte a tutte le generazioni che ci seguiranno. ( ... ) 
Il cosidetto restauro è il tipo peggiore di distruzione( ... ) 
è una menzogna dall 'inizio alla fine ( .. . ) Il monumento 
ha diritto di morire onorevolmente».35) 

l ) La citazione è tratta dall 'Introduzione di An ne Pingeot 
al cata logo dell a mostra Le Corps en moTCeax, Paris 1990, 
p . l 5, te nu ta sia a l Musée d 'O r ay che a Francofo rte nella 
p rima metà del 1990. 

2) O. Rossi PI ELLI , Chirurgia della memoria: scultura antica 
e restauri storici, in Memoria dell'antico nell'arie italiana, a cura 
di S. SEITIS, III, Torino 1986, pp. 183- 250. 

3) Tra i sostenitori di queste posizioni il confro nto avveni
va sul terreno dei metodi più idonei a perseguire l'obbietti
vo. Quatremère de Quincy - ancora negli anni Venti del
l'Ottocento, asseriva con serrate argomentazioni , le ragioni 
estetiche e didattiche a favore dell'integrazione . Quatremère 
sosteneva l'utili tà didatti ca del restauro integrativo perché 
impediva una sovrappos izione dell'immaginazione all a 
realtà storica delle opere, consentendo una più esatta com
prensione: «j e suis persuadé que j amais l'antique n'eu t pro
duit, sur le gout du public, l'effet qui s'est opérée depuis un 
demi-siécle, si tous !es monuments de sculpture avoient été 
la issés dans l' é tat de mu tilation», e aggiun geva, fo rnendo 
una inconsueta informazione, << ... ou !es artistes se plaisent 
souvent à !es voir>>, in A. C. QUATREMÈRE DE Q UINCY, Lettres 
escrites de Londres à Rome et addressés à Mr: Canova sur les Mar
bres Elgin à Athènes, Parig i 18 l 8, le ttera IY, p . 18 

Il saggio di Renato Bordone, pubblicato in questo stesso 
volume, testimonia della varietà di motivazioni , plura li tà di 
esiti, dissonanze di obbiettivi tra le molteplici posizioni cul
tu rali coinvolte, d irettamente o indirettamente, nel proble
ma dell 'uso (o riuso) d i opere antiche. 

4) ul tema del framm nto e ulla sua natUJ-a di ind izio 
rimando al fo nda mentale saggio d i C. GI ZB RG, Spie. Radi
ci di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie. Morfologia e 
storia, Torino 1986, pp. 15 -209, ine auribile fonte d i solle
citazioni . 

5) La citazione d i Fried erich chlege l (in Athenaum l , 
1798, p . 82) è tra tta da E. WIND, Art and Ana-rchy, London 
1963, ed . it. Arte e anarchia, Milano 1986, cita ta nel saggio 
Critica del conoscitoTe d'arie, ded icato a Morelli , p. 65 . 

6) Per la fo rtuna de l genere letterar io dei frammenti in 
Germania, si veda anche i Frammenti di Novalis, critti tra il 
1795 e il 1800, con numerose incur ioni su que tioni artisti
che; sono ed iti in I ta li a a cura di E. Pac i, pe r i tipi de ll a 
Biblioteca Universale Ri zzoli , 1976. 

7) Ancora una citazione esu-apo1ata dal saggio di WI D, 
op. cit., p. 173 (Aeslhetik, 18 1 7-1829). 

8) A. Sc i-I O PENA ER, Die Welt Als Wille Und Vorstellung, Ad
denda, III, 1844, in WIND, op. cit., p. 174. 

9) egli anni Settanta dell 'Ottocento, la teoria dell 'einfii
lung di Konrad Vischer sa ldava il legame tra frui zione-crea
zione e intuizione-sentime nto ; l'arte i affermava come il 
luogo pred iletto della comunicazione di va lori spiritua li . La 
pressoché coeva teoria dell a pura visibilità di Fiedler sanciva 
il divorzio de ll 'opera d 'arte dal principio di imitaz ione; 
Fiedler p rediligeva la fo rma letteraria de l fr amme nto e 
degli aforismi . 

l O) Per Novalis portare a compimento un oggetto fini to 
sarebbe come arrender i ad una limi tazione; mentre se ciò 
ch e è finito vie ne rotto, a llora es o suggerisce l' infini to. Si 
veda ancora WIND, ojJ. cit., p. 172, nota 70. 

11 ) J. BURCKI-I ARDT, Dalle grandi collezioni d'arte, testo di 
una conferenza tenuta a Torino nel 1883, pubblicata postu
ma, nel 1918, in un volume uscito in occasione del centena
rio della nascita dell 'autore dal titolo Vorlage; tradotta in ita
liano, nella raccolta intitolata Letture di storia e di m·Le, Torino 
1962, p. 365. 

12) Si tratta di una mia libera traduzione d i un testo di 
G. FLA BERT, CoTrespondance, febbraio 185 1, citato nel sag
gio di H . PI NET, hnages de ruines, nel catalogo della mostra 
Le C01ps en morceax, cit., p. 78. 

13) Cfr. F. ZERI , Il falsario in calcinaccio, in Diari di lavoro, 
Bergamo 1917, pp. 8 1-92. 

14) Luigi Crespi, pi ttore e fi glio del più noto artista Gian 
Maria, scriveva criticando l'abuso delle puliture e dei rifac i
menti sui quadri degli antichi mae tri in due lettere a Fran
cesco Algarotti del 1756, riporta te da G. BOITARI , Raccolta di 
letten sulla pittura, scultura ed anhitettura, Roma 1754-1773, 
III, pp. 387-4 17 e 4 19-443 ; F. MILI ZtA, Dizionario delle arti 
del disegno, Bassa no 1797, a ll a voce ritoccare, asseriva che 
<<metter mano nelle opere altrui insigni , alterate dal tempo 
è un deformarle, il che è p eggio che disu-uggerle». 

15) W. von Humboldt aveva insisti to sul coinvolg imento 
esistenziale scaturito dall ' immergersi fisicamente in una città 
popolata di rov ine: <<Roma è un deserto, ma il più ublime, il 
più affascinante che io abbia mai visto, Roma è fatta solo per 
pochi, solo per i migliori , ( ... ) qui per la prima volta in feco n
da so litudine si distri can o nitide e ca lme le forme de l 
mondo, ( ... ) melanconia e allegrezza u-apas ano serenamente 
l'una ne ll 'altra e sul confine tra la vita e la morte, si avanza 
più facilmente nella vita , ci si pi ega più docil emente all a 
morte>> ; sia la fi-ase citata nel testo che questa in nota si tro
va no in W. VON H UMBO LDT, B1"ieje 1802-1805 , a cura di W. 
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Ros le, Monaco l 952, p . 24 1; cfr. anche E. e J. GARMS, Mito e 
-realtà di Roma nella cultum eumpea, in Storia d'Italia. Annali, 5: 
Il Pae aggio, Torino l 984, p. 646, e ancora, O . Ro SI PI NE LLI , 
Chi-ru-rgia della memoria ... , cit., in MemoTia dell'antico, cit ., 
pp. 245 e 246. 

16) Cfr. B. CAV CEPPI , Raccolta d'antiche statue, busti, &assiri
lievi ed aLt-re scu.LtuTe re ta·w·ate da BaTtolomeo CavacepjJi, scultore 
Tomano , Roma 1768-1772, il capitolo intitolato Dell'a-rte di ben 
TestaumTe le antiche statue, le pagine non sono numerate. 

17) A. C. Quatremè re de Quincy, sui Marmi Elgin si trova 
a concordare con Canova circa la necessità di non toccare le 
sculture: <j e coris qu 'on fait trés sagement à Londre de lais
er ces ouvrage dans l'état ou le temps et la destruction !es 

ont transmi s.», in Lettres escTites de LondTes à Rome ... , cit. 

18) Ros 1 PI NELLI , Chi1'Urgia della memoria ... , cit., p . 24 1. 

l 9) A. D'EsTE, Memo1'ie della vita di Antonio Canova, Firen
ze 1864, p . 247; cfr. O . RoSSI PI NE LLI , Artisti, fa lsaTi o fi lolo
ghi? Da Cavaceppi a Canova, il Te tauTO della scultura tm aTte e 
scienw, in Ricerche di St01ia dell'arte, 198 1, 13-14, pp. 52 e 53. 

20) La circolare, de l 18 16, proibiva << ad ogni scul tore di 
eseguire qualsias i restauro sopra qua lunque antico monu
mento, se non abbi la neces a ri a facoltà dali 'U ffi zio de l 
Camerlengo, o egli tesso, o il proprietario dell 'oggetto, che 
vuole restaurare». Questo regolamento avrebbe dovuto esse
re ristampato ogni tre mesi e appeso in buona vista, in ogni 
negozio di anti chità o studio di scultore, pe r ovviare la 
"causa di Ignoranza". el 1820 il cardinal Pacca inserì quel
l'obbligo nella nuova legge di tutela; si veda RosSI PI NEL LI , 
ATtisti,Jalsmi o filologlti? ... , cit. , p. 52 

2 1) I.:inte rvento ri sal e al 183 1; M. RIOOLFI, Scritti vari 
riguardanti le belle aTti del dipintoTe Michele Ridolfi, Lucca 1844, 
pp. 214-281; sull 'epi odio si veda A. CONTI, Sto-ria del m ta.u
ro e della conservazione delle opere d'aTte, Milano l 988, p. 246. 

22) Sul tema ci sono stati molti studi, ricorderò io questa 
occasione D. CIALON I, IL dibattito sul TestauTo del Giudizio Sisti
no tra gli Accademici mmani, 1824-1825, in Bollettino dei Monu
menti, Musei e GalleTie Pontificie, XI, 199 1, pp. 189- 218. 

23) Cfr. CONTI , op. cit., p. 234 

24) D. LEVI, Cavalcaselle. IL fJioniere della conservazione deL
L'aTte italiana, Torino l 988, p. 362, n. 13 L 

25) Lo stesso G. Secco Suardo, nel suo Manuale mgionato 
per la parte meccanica dell 'ATte del Rista.umtoTe di dipinti, del 
1866, racco manda un'es trema severità e profess iona lità ; 
parla della necess ità per il pittore-restauratore, di appro
priarsi de ll a tecnica de i sin go li artisti, e dell a conoscenza 
approfondita della cultura fi gurativa delle singo le epoche, 
appellandosi alla co cienza critico-filologica di ciascun ope
ratore. Diffida di quell a corrente este ti ca che fa dell 'opera 
d 'arte un oggetto di culto; per lui il ri gore è fin ali zzato alla 
ricostruzione dei tanti tasselli del patrimonio artistico italia
no. Cfr. C. GIANN INI, Lessico del Testa.um. Sto1·ia tecniche stru.
menti, Firenze l 992, p. 125. 

26) A. CAVALCASE LLE, Sulla conseTvazione dei monumenti e 
oggetti di belle arti e sulla riforma dell'insegnamento accademico, 
Torino 1863, pp . 27 e 32; Cava lcasell e distingue le ragioni 
dello studioso da quelle del pubblico interes ato al godimen
to dell 'opera d'arte e quindi propone da un canto di lasciare 
intatto il testo originario con appena gli interventi conserva-
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tiv i inclispen abi li , cla iJ 'altro d i proceder a copie su cui lavo
rare di integrazione, op ra tutto quando si tratti di un capola
voro. Una propo ta metodologica che era tata già pro petta
ta da Quatremère de Qui ncy che, a proposito de ll a scul tura 
antica, indicava la po sibilità di esporre nei musei, accanto ai 
frammenti orig inari, anche i ca lchi che riproducessero l'in ie
me dell 'opera per una ua pi tl completa comprensione da 
parte de llo spe tta tore. Tuttav ia sussiste una differe nza di 
fondo tra le motivazioni addotte da Cavalcase ll e e Quao·emè
re; il primo intende esaud ire la richiesta di godimento esteti 
co espressa dal pubblico, il secondo invece vuole ga rantire la 
fun zione elida ca lica de ll 'a rte ev itando che un ecce so di 
immaginazione dell 'osservatore deformasse il ca rattere origi
nale dell 'opera e quindi il suo valore educativo. 

27) Su Filippo Fiscali è in cor o uno studio de ll a dott. 
Carolina Broo k, della Scuola di Speciali zzazione dell'l tin1to 
di Sto ri a de ll 'Arte de ll a Faco ltà di Le ttere La a pie nza di 
Roma, cl~e qui ri.ngraz io per avermi fa tto leggere una prima 
stesura cl1 un art1colo ricco di dati archivistici sul restaurato
re di fidu cia di Cava lcase ll e . Vengo a cono cenza di una 
monografi a in corso di stampa ad opera di Simona Rinalcli . 

28~ .~i . chiedo co ri_~ e mai G. Ste ine 1~ nel suo non sempre 
condiVISibile ma affascmante saggio Real Presences, l 989 (u·adu
zione italiana l-fire fJresenze, Milano l 992), nel definire le forme 
legittime di "interpretazione" non prenda in considerazione il 
restauro (né queiJo testuale né quello artistico) che pure avreb
be fornito non pochi argomenti a favore cleiJa sua tesi. 

29) C. BOITO, l restaumto1·i, Fi•·enze 1884, p . 18; si tratta 
d~ l testo di una conferenza tenuta da Boito all 'Esposizione 
d1 Tonno de ll o stesso a nno . Bo ito si ca la ne i panni de i 
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