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FABRIZIO 

E morto il I Agoslo: era slalo quasi fino all'uhimo momento 

nel suo grande sludio presso gli Uflizi dove per lanli anni aveva 

alleso al reslauro dei dipinli anlichi non sohanlo delle gallerie 

e delle chiese fiorentine, ma di quelli della T oscana lulla e, 

quando la guerra li concenlra a Firenze, di lanla parte d'ltalia . 

La sua perdila, passala quasi in silenzio rome la sua modesta 

vita, e molta grave per la conservazlone dei nostri monumenti, 

a eui egli dava opera e consiglio. Ahri polra numerare i suoi 

lavori, e dimostrare quanta sia stata continua Ia sua auivita, 

ehe sembrava lenlissima, agli inesperli, perehe eonlinuamenle 

Irallenula dallo serupolo e dalle neeessita di lavoro. La lunga 

esperienza, 50prattuUo, la sua natura di osservatore aculo, 

pronlo ad indugiarsi dinanzi ad ogni fallo; la sua modeslia, 

quasi religiosa, dinanzi ai eapolavori, 10 rendevano lenlo per

ehe prudenle. egli devono di adattarsi ad ogni diflieoha e di 

superarla. Non vanlava teor:e scientifiche, ne segreti empiriei, 

e meno aneora la propria perizia: serulava 10 stato delle antiehe 

pillure; eon I'osservazione e eol razioe:nio vi dislingueva dagli 

imbralli , dai ritoeehi e dalle svelalure i earatteri e le parli ori

gmarle: si aeeingeva medilando al lavoro. 11 suo melodo era 
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sempliee e lindo eome la sua menle : rifuggiva da ogni inganno 

ehe polesse eelare la freIla e I'ineapaeila ; dal suo studio gli 

anliehi dipinli useivano limpidi e sehielli, senza ehe il reslauro 

ne velasse nessun Irallo originario, perehe al lavoro di ripulilura, 

m eUI era esperlissimo, sueeedeva quello di integrazione, eon

dollo eon minulezza serupolosa e con quella piena seienza 

delle malerie e delle teeniehe anliche, ehe alleslano, fra lanli 

ahri lavori, l'Annuneiazione di Filippo Lippi nel S. Lorenzo 

di Firenze e la Venere di Tiziano agli Uflizi. Quando poi nel 

reslauro occorressero provvedimenli piu meccanici, egli In

gegnosamenle li Irovava, vineendo da solo ogni ostaeolo, eome 

si vide nel distaeeo dei dipinti delle tombe egizie ora nel Museo 

di Torino e nel Irasporlo del grande alfresco di Bottieelli da 

S . Marlino della Scala in Firenze. 

Chiamalo per eonsiglio su ogni piu grave queslione di re

slauro , ora aRoma per gli alfreschi di S. Clemenle, ora a 

Pisa per quelli del Camposanto, non ebbe ahri onori ehe gli 

ardui ineariehi, da lui aecellali eon disinleresse assoluto; 

trova eompenso sohanlo nel lavoro e nella consapevolezza di 

servire all'arle . 
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