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IL RIPRISTINO 
DELLA LIPSANOTECA 01 BRESCIA 

Non si vuole, eon queste righe,. se non dare 

una notizia ehe riuseira gradita a quanti sono 

studiosi deli' arte paleoeristiana; quella, eioe, 

deli' avvenuto ripristino, in forma di eofanetto, 

della Lipsanoteea d' avorio deI Museo Cristia~ 

no di Breseia. 

Colloeate finora le venerande lamine ebur~ 

nee sopra un piano, disposte eioe a due dimen~ 

sioni, e per di piu in forma di eroee, eome ap~ 

pare dalla fig. 1, esse non davano piu - per~ 

duta la loro funzione - alcuna idea della si~ 

stema?:_i9n~ ori~Il1aria; non eonsentivano se non 

a fatil;:ll la ric;;9stngione ideale della forma pri~ 
~ 'fi ' \ 

mitiva; la '~QDQs.<;;enza delle r~ali dimensioni 

delI' oggetto e degli\ eeostamenti delle lamine 

tra loro; ne faeilitavano la soluzione di al~ 

euni quesiti relativi allo stato di eonserva~ 

zione deI eimelio. Di qui, voti espressi e ri~ 

petuti ehe il rimontaggio si faeesse; ed oggi 

esso e un fatto eompiuto. aeura e spese della 

Sovraintendenza alI'Arte medioeva:le e moder~ 

na di Lombardia e del Comune di Breseia, e 

per opera di un abilissimo operaio dell'Ammi~ 

nistrazione dello Stato, il signor Luigi Albe~ 

rizzi, addetto ai lavori della Certosa di Pavia, 

al quale, anehe per la diligenza onde esegul 

anni fa il giudizioso restauro di piu oggetti 

deI T esoro del Duomo di Monza, e doveroso 

esprimere una parola di lode. 

Rimosse le tavolette dal loro piano, libera~ 

tele da orrendi ehiodaeei di ferro, visibili e non 

visibili, ehe aneora ne martoriavano la sostan~ 

za, distaeeatele I' una dall' altra togliendo la 

eolla eon la quale erano state saldate all' atto 

della disposizione Cl eroee, esaminatele attenta~ 

mente, tentato un pnmo avvieinamento dei 
pezzi, si eonstato: 

1) ehe alcune delI: lamine, in partieolare 

quelle dei fregi frontali e tergali, eonservava~ 

no aneora l' « anima » a battente eon la quale 

I'una doveva innestarsi all' altra, e ehe nelle la~ 

terali era stata segata; 

2) ehe alcuni fregi, presumibilmente quelli 

inferiori, presentavano per tutta la loro lun~ 

ghezza un ineastro destinato a neevere un so~ 

stegno. 

3) ehe due dei pedueei, pur frammentari, 

erano, nella loro dimensione vertieale, restati 

intatti. 

Da tali eonstatazioni si trassero queste illa~ 

ZlOm: 

1) ehe il eofanetto non doveva in origine 

essere rivestito internamente, perehe le lamine, 

innestandosi I'una aB' altra e ehiudendo erme~ 

ticamente il vuoto, non rendevano neeessario 

tale rivestimento; e ehe questo, essendo ora 

perdu ti in parte tali innesti, risultava indispen~ 

sabile; 

2) ehe il fondo della eassetta doveva essere 

eostituito da una tavoletta eburnea eerto non 

lavorata ed ora perduta, la quale doveva in~ 

nestarsi nella linea di inea,stro rilevata nel ro~ 

veseio di tutti i fregi inferiori, nel basso e aHa 

medesima distanza dal margine; 

3) ehe l' altezza deI eofanetto, a eagione dei 

pedueei parzialmente restati, poteva essere de~ 

terminata eon tutta preeisione, essendosi in 

grado di fissare, eon ogni sieurezza, · le dimen~ 

sioni dei due pedueei maneanti. Esclusione, 

quindi, di qualsiasi elemento di arbitrio. 

Fissati questi punti, si proeedette alla eo~ 

struzione di una eontro~eassa di veeehio legno 

di noee sulla quale furono assieurate, meree 

minuscoli ehiodi di avorio nei veeehi buehi, le 
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Fig. 1. - Le lastre eburnee clella Lipsanoteca cli Brescia innanzi il ripristino (Fot. Castegnati Cappellari. Brescia). 

preziose lamine, eon prineipi determinanti di 

assoluta sieurezza, e relativi alle due fronti, 
al coperchio e ai lati. 

F ron.ti. - Poiehe sulla seelta ' dei fregi su

periori, frontale e tergale, non potevano sor

gere dubbi, reeando, il primo, la serratura, il 
seeondo gli ineavi delle eerniere; e poiehe en

trambi conservavano le « anime » innestantisi 

nei pilastri, si pote, guidati dalla eorrispon

denza dei fori degli antiehi ehiodi, tra « anime » 

e pilastri, eollocare a posto eon piena sieurezza 
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i detti quattro pilastri e i due eitati fregi; met

tere quindi in luogo i due fregi inferiori (fron

tale e tergale), muniti degli ineastri ehe dove

vano sorreggere la tavoletta di fondo, e, an

eh' essi, reeanti i buehi delle spine in eorrispon

denza dei pila,stri; si ebbe, eosl, la preeisa inte

laiatura del eofanetto. Procedendosi nel lavoro, 

guida sieura nella eolloeazione delle due lastre 

prineipali si ebbe nel fatto ehe, essendo esse 

alquanto, ma differentem ente rieurve, doveva

no prendere. e presero. posto rispettivamente 



Fig. 2. - La Lipsanot~ca ,di Brescia. La faccia posteriore e il coperchio sollevato. (F 01. Zani , Mi/ano ). 



Fig. 3. - R oveseio delle lamine dell a faeeia pos teriore. . ..... .. 
(I due fregi mostrano le « anime » eh~ si jneastr~van~ nei pi· 
lastri . Si vede in basso' del fiegio"inferiore e'( del "pilastro rin · 

eavo ehe sorre'ggeva ' Ia ' tavoretta di fondol. 

tra quei fregi - superiore ed inferiore - con 

i quali le linee .di curvatura davano risponden

za esatta. 

C operchio. - Quali dovessero essere le la,stre 

formanti il coperchio era ovvio: le due piu 

lunghe, poiche - contrariamente a quella 

frontale e tergale limitate dai pilastri - erano 

racchiuse da una semplice cornice. Ma quale 

delle due doveva prendere il Po.sto superiore, 

e quale l'inferiore? E quale la collocazione 

deI minuscolo fregio con le colombe affrontate? 

Anche qui nesun dubbio. Poiche anche que

ste due tavolette avevano avuto in origine, ed 

avevano ancora, 1 due lati minori muniti di 

spina, ma solo una aveva un lato lungo in tali 

condizioni, questa doveva prendere posto in fe

riormente per potersi innestare con tale « ani

ma » al bordo, mentre quella superiore, priva 

di innesto nei lati lunghi, doveva innestarsi 

alla prima e al fregio superiore per mezzo di 

spine mobili da collocarsi negli incavi. In altri 

termini, l'unico posto in cui poteva essere collo

cata la lastra superiore, priva originariamente 

di « anima » nei lati lunghi, era quello dove 

essa e stata posta, perehe vi fosse la possibilita 

di innestarla all' altra, e al sottiIe fregio supe-
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flore, con due spine mobili. Quanto al bordi 

deI coperchio con le teste entro nicchie, la si

cura posizione rispettiva era chiaramente addi

tata dal modo come si corrispondevano le in

castrature delle quattro lamine terminanti con 

innesti a coda di rondine. 

Lati. - Indubitabile era la collocazione dei 

due fregi nella parte inferiore a cagione degli 

incastri, gia citati, della tavoletta di fondo, e 

indubitabile quindi l' appartenenza rispettiva, 

ai due fregi inferiori, delle due lastre istoriate 

c:. d.ei due fregi superiori, appartenenza indicata 

dal corrispondersi esatto delle linee di curva

tura. Ma poiche in questidue gruppi lateral i 

le « anime » , come si disse, furono segate e non 

si poteva avere piu, percio, come guida, la' ri

spondenza dei fori delle « anime » stesse " nei 

pilastri, era possibile ehe in questo caso sussi

stesse un dubbio: e cioe, ehe i due blocchi cia

scuno di tre pezzi dei due lati potessero essere 

scambiati Fra loro. Ma due considerazioni val

sero a dirimere tale dubbio : primo, ehe il fregio 

superiore di ciascuno dei due blocchi fu trovato 

Fig. 4. - Roveseio delle lastre di uno dei lati. 

(Non appare alcuna traeeia delle « anime » ehe furono segate. 
Il fregio inferiore mostra in basso l'incavo della tavoletta di 

fondol. 
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incollato, nella disposizione a croce, al suo n

spettivo bordo del coperchio; secondo, ehe, ri

velando uno dei due blocchi un' altezza com

plessiva di circa mezzo centimetro maggiore 

delI' altro, il blocco piu alto veniva ad esse re 

collocato fra i pila.stri di cui la parte rimasta era 

per l' appunto, di mezzo centimetro, maggiore. 

Abbiamo creduto di dilungarci in questi par

ticolari tecnici per dare modo di dimostrare -

noi ehe potemmo guidare le operazioni di ri

montaggio e vedere il cofanetto nello stato in 

cui altri non potra - come le garanzie piu 

assolute vi siano ehe il cofanetto stesso sia 

oggi ripristinato precisamente quale doveva es

sere in origine, e come nessun 5uggerimento 

sia venuto alla operazione da considerazioni 

di carattere estetico 0 iconografico; se mai, 

queste ultime la critica potra trarre, quali con

seguenze, da uno stato di fatto rigorosamente 

obbiettivo eome quello ehe e stato determinato 

con l' attuale ripristino. 

La stessa piu scrupolosa obbiettivita ci par

ve di dover seguire dinanzi al problema di un 

eventuale cosi detto restauro. Volemmo, in

fatti, ehe questa parola, per un monumento 

come la Lipsanoteca di Breseia, non esistesse, 

e limitarci ad appendere sulla eontro-cassa di 

legno le lastre nel loro stato attuale come sa

cre reliquie ed a colmare le parti perdute, an

ehe quando si trattava di semplici frammenti 

di eornice (ehe sarebbe stato di stragrande fa

cilita riprodurre), eon piccole lamine di avorio 

lisce e tenute ad un livello piu basso quasi fos

sero un semplice rivestimento della contro-cassa 

lignea; cio al fine di impedire ehe l' occhio fos

se disturbato dalla presenza del legno presso 

l' avorio. T ali lamine lisce, mentre faeemmo 

patinare per ragion d' armonia, onde 10 sguar

do non fosse offeso dal tono troppo bianeo, 

tenemmo di un grado piu chiaro delle scul-
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ture, aflinche subito risaltasse, e prendesse ri

lievo, l'intaglio antieo sul fondo delle parti pur

troppo mancanti. 

La cerniera fu eseguita in argento massiceio, 

artificialmente ossidato, preferendosi - anche 

a costo di adoperare metallo piuttosto dolce (e, 

d' altronde, la sua mollezza non e qui ragion 

d'inquietudine, date le rare oceasioni di aper

tura e chiusura del cimelio) - eliminare ogni 

pericolo di ruggine 0, comunque, di scabrosita, 

f6mite di danni. 

Cosi dopo secoli dalla manomissione subita, 

10 stupendo cimelio deI IV seeolo e tornato a 

trionfare nella sua forma originaria (1) , e il ri

pristino ha fatto balz are agli ocehi limpida la 

ragione del massimo danno onde l' oggetto fu 

colpito con l' asportazione di due lembi del 

bordo ehe raechiude le lastre deI coperchio. 

Poiche 10 seempio fu compiuto in luogo sim

metrico ai due lati deI coperchio stesso, evi

dentemente esso fu l' effetto di un forzamento 

operato un giorno per mezzo di uno, 0 forse 

due scalpelli contemporaneamente, per aprir-

10; segno ehe il- eofanetto conteneva, 0 fu sup

posto contenere, tesori e fu probabilmente (0 
fu supposto essere) di uso civile. 

Impossibile e stato invece di chiarire, con 

indagini superficiali, le macchie bruno-rossastre 

da cui sono deturpate due teste del bordo -

la prima in ogni lato, dopo la zona distruUa -

ed in pieeola parte anche il fondo e la tunica 

della meravigliosa testa di Cristo sopra la ser

ratura; ne volemmo ehe tali indagini fossero 

nulla piu ehe superficialissime. 

EITORE MODIGLIANI. 

\ I) D IMENS IONI : Larghezza: ciascuna fronte m. 0.3 18 ; 
ciascun lato m. 0,223. Altezza (compreso il peduccio e il 
bordo del coperchio): m. 0,250. P educcio: m. 0,036 B ordo 
de! coperchio: in. 0,04. Piano de! coperchio: m. 0,325 X 0,220. 
Le dimensioni sono medie, variando di qualehe millimetro 
da una faccia all'altra. 


