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9) La predella fu pubblicata dal BAccl (op. cito loc . cit.) che l a 
ritrovò sotto uno s p esso stra to di ridipintura. Il recupero, per quanto 
meritevolissimo, non fu operato con tutta la prudenza che avrebbe 
richiesto. P er di più si fecero delle reintegrazioni piuttosto insidiose, 
e si coperse il tutto con uno strato denso di cera, che rend eva il 
dipinto torbido, quasi fangoso . 

IO) Questa seconda verniciatura - che però non viene data, come 
neppure la prima, al fondo d'oro, appositamente protetto - è com
posta secondo la formula data da D avid Rosen in T echnical St udies, 
oct. 1934, p. I 14. 

II) Oltre tutto quello che è già stato detto nelle note precedenti , 
s i sottolinea Qui i l fatto che la P ala del Carmine è stata restaurata per 
ben tce vo lte a spese d ell o Stato, e sempre a causa del deterioramento 
prodotto dall'umidità della Cappella e poi della Chiesa di S . Ansano a 
D6fana. S e vi è un dipinto che deve essere conservato sotto i vigili occhi 
di un direttore di Museo, è proprio questo, che è quasi un miracolo', 
di tecnica e di amore, se ha potuto essere rimesso nello stato attuale. 

NOTA AL G R AFICO DELLA RICOMPOSIZIONE 
DELLA PALA DEL CARMINE 

La parte centrale della P ala misura , relativamente a l margine della 
pittura (A) 1,65 X 1,50. Vi è rappresentato, la Madonna col Bambino 
in t rono con quattro Angeli dietro la spalliera, e ai lati S . Nicolò di 
Bari e il profeta Eli a. Il profeta Elia reca scritto ne l cartiglio: " Veru m
tamen nunc mitte et congrega ad me universum Israel in Mon te 
Carmelo, et Prophetas Baal quadringentos quinqua gi nta, prophetasque 

Lucorum quadringentos, qui comedunt de men~a Jezabel ". L'Iscri
zione in parte abrasa del g radino : #I Pe trus Laurentii de S e ni s me 
pinsit anno Domini MCCCXXVII.. . ". 

La parte centrale della predella misura: (A) 0,38 X 1,50 e rappresenta 
S . Alberto, patriarca di Gerusalemme, che consegna la #I Re go la" a 
S . Brocardo. La città a sinistra dovrebbe raffigurare S . Giova nni 
d'Acri: il tempio a destra, presso la Fonte d ' Elia, il tempio costruito 
su l Monte Carmelo, e per la cupola, che ripete la " mete con la mela Il 
del Duomo di Siena, pone un inatteso problema ci rca la data della 
sopraelevazione della volta della navata centrale de l Duomo stesso. 

Le altre parti della predella, nella P inacoteca di Siena, rappresen
tano e rispettivamente misurano : 

n. 84 Sogno di Sobac e Fonte di Elia : (A) 0,37 x 0,90; 
n. 83 Papa Onorio IV approva la regola di S. Alberlo e Papa 

Onorio IV concede il mantello bianco invece di quello " barrato Il: 
(A) 0,37 X 0,90. 

[Gli ultimi due scomparti non si trovano in questo ordine crono
logico : ma il seco ndo è anteposto]. 

Come si vede, ogni scomparto ha la base di 0, 45 che corrispond e 
tanto ai laterali vaticani, che alle cuspidi di Siena e di Ne w York. 
P er quanto riguarda il documento rela tivo alla Pal a del Carmine, 
trascritto nella sua integrità dal BACCI (op . cit ., pp. 83 - 86), basta 
ricordare che la predetta pala, ordi na ta dai frati del Carmine di 
Siena, costava 150 fiorini d ' oro, e che, non avendo i frati il denaro 
sufficiente, il Consiglio gene ral e della Campana del Comune di Sie na 
stanziò 50 lire di denari senesi per riscattare la tavola detta" honora
bilem et valde pu lchram" (24 - 25 - 26 ottobre 1329). 

IL RESTAURO DELL'AQUILA DI NICOLÒ DELL'ARCA NELLA CHIESA 
DI S. GIOVANNI /IN MONTE DI BOLOGNA 

FIG. 1 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 
AQUILA 

L A NUOVA facciata della Chiesa di S. Giovanni in 
Monte di Bologna, commessa nel 1474 a mae

stro Domenico Berardi da Carpi, fu ornata con una 
grande aquila di terracotta, 
modellata da Nicolò del
l'Arca, che fu posta sopra 
il portale, inquadrandola in 
una conchiglia di stucco. 

FIG. 2 BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 
FRAMMENTI RACCOLTI DOPO IL CROLLO 

fiera espressione della testa, il cui sentimento è con
cluso dall 'artiglio che serra energicamente il libro . 

Durante l'incursione aerea del 29 gennaio 1944, la 
Chiesa di S. Giovanni in 

Le fotografie accluse ci 
risparmiano la descrizione 
dell'opera, del resto abba
stanza conosciuta, I) i cui 
pregi consistono nel rea
listico modellato, notevole 
nel corpo magnifico, ove 
l'apparentemente disordi
nato, ma sapiente moto 
delle brevi piume ci dà 
un senso di tepore e di 
mollezza, nella maestà delle 
grandi ali spiegate, nella 

FIG. 3 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 

Monte, pure essendo lon
tana da ogni obbiettivo 
militare, fu colpita in pie
no da alcune bombe di 
medio calibro, che semi
distrussero tre ca ppelle 
quattrocentesche e danneg
giarono la nave sinistra e 
il voltone seicentesco ad
d ucente alla porta laterale. 
Le schegge di un'altra bom
ba, cadendo sulla scalea 
antistante alla facciata, dan
neggiarono la parte bassa 
di questa, il protiro cin
quecentesco, rimasto mi
racolosamente in piedi, e 

L'ALA SINISTRA DELL ' AQUILA, DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
E LA REINTEGRAZIONE CON CRETA 
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FIGG. 4 E 5 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: 
L'AQUILA RESTAURATA, PARTICOLARI 

fecero cadere in pezzi l'aquila da esso 
protetta. 

Con certosina pazienza si raccor
sero i frammenti grandi e piccoli, 
frugando accuratamente nel cumulo 
delle macerie e persino vagliando il 
terriccio, riuscendo a ricuperare la 
maggior parte della preziosa terracot
ta. Il lungo e accuratissimo restauro 
di ricomposizione e reintegrazione ha 
avuto esito superiore alle più rosee 
previsioni: ha risuscitato, può dirsi, 
l'opera di Nicolò. 

Il metodo seguito nel restauro è il 
seguente. Con la guida di una chiara 
fotografia, presa prima del crollo, si 
sono dapprima riordinati i fram
menti, disponendoli nella relativa 
posizione originaria. Quindi, a pic
coli gruppi, secondo le dimensioni, 
si sono saldati con mastice 3) e rin
forzati a tergo con grappe di rame. 
Con l'occasione si è liberata l'opera 
da alcuni grossolani restauri trovati 
nelle ali e formati con gesso e con 
terracotta. 

Le parti mancanti si sono pla
smate in creta, sempre seguendo le 
indicazioni delle contigue e della fo
tografia, procurando di riprodurre 
con la maggiore esattezza, ma sin
teticamente, il modellato, cioè la 
massa con le ondulazioni e quindi 
il chiaroscuro originario. Per distin
guere le parti nuove, consistenti, 
per lo più, in penne e piume delle 
ali e del collo, dalle vecchie, si è 
evitato di ripetervi la sottile strigi
latura costituita dalle barbe. In tal 
modo, quando l'opera, patinata, sarà 
riposta in sito, il profano non ne 
avvertirà i rifacimenti, che lo stu
dioso potrà invece discernere e deli
mitare; per tutti sarà godibile, come 
se fosse intatta. 

E utile esporre l'espediente usato 
per rimediare all'inevitabile « ritiro » 
della creta modellata, ancora cioè 
umida, per effetto del prosciuga
mento e della successiva cottura, va
lutabile circa l'otto per cento. I 
pezzi mancanti si sono direttamente 
modellati nelle lacune, ingranden
doli della quantità corrispondente al 
ritiro e facendo più brevi le zone 
perimetrali, affinchè il pezzo non 
esorbitasse dal vano. Si è poi la
sciata asciugare la creta, mantenen
done umido il contorno e aggiungen
dovi, a mano a mano che la massa, 
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FIG. 6 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: L'AQUILA RESTAURATA 

asciugandosi, si ritirava, nuova creta sino a sal darla 
con le labbra della lacuna. 

In tal modo, producendo la cottura della creta secca 
un ritiro quasi inapprezzabile, i nuovi pezzi sono risultati 
esatti e si è evitata ogni discontinuità fra il vecchio e il 
nuovo. Per saldare e irrobustire l'opera, che si è divisa 
in tre parti, il corpo 
e le ali, le si è formato 
a tergo uno strato di 
cemento retinato, cioè 
con fili di ferro inter
secantisi, nel quale si 
sono incluse bandelle 
di ferro, corrispondenti 
ad altrettanti arpioni 
che s'infiggeranno nel 
muro a sostegno del 
l'opera. 

Si sono, infine, aspor
tati diversi strati di mo
derna vernice bitumi
nosa, mettendo in luce 
i resti della colorazio
ne originaria, che era 
nerastra sulle penne, 
verde sul tronco d'al-

dorato . Giudicando sufficiente la policromia superstite, 
non la si è integrata, !imitandoci a stendere una lieve 
patina sulle parti rifatte, onde attenuarne la discordanza 
cromatica. 

Così restaurata, la grande aquila di Nicolò dell' Arca 
ha pienamente riacquistato la sua bellezza originaria 

per la quale la valutia
mo una delle più cospi
cue opere del suo gene
re e del suo tempo. 4) 

A. ÈARBACCI 

I) C . GNUDI, Nicolò del
l'Arca, Torino, Einaudi, 
1942, p . 44, 47, 48. 

2) L ' opera fu affidata allo 
scultore specializza to Gio
vanni Vicini, di Bologna, 
che ha lavorato con abilità e 
passione d'artista, di cui 
so no lie to di dargli pubbli
camente atto. 

3) Dopo avere es perimen
tato diversi tipi di mastice 
del commercio, s pecie ri
guard o alla res iste nza alle 
intemperie, s i è sce lto il 
1# Kalamitt" , composto con 
resine e gomme, fuse e 
incorporate ad alta tempe
ratura. 

bero e biancastra sulle 
pagine . del libro; le 
quali avevano il taglio 

FIG. 7 - BOLOGNA, CHIESA DI S. GIOVANNI IN MONTE: AQUILA 

DI NICOLÒ DELL'ARCA, LE ZONE PUNTEGGIATE INDICANO LE 

PARTI RIFATTE (disegno di A. Stanzani) 

4) L'aquila mis ura metri 
2,46 di apertura d'ali e metri 
1,21 d'altezza, co mpreso il 
tronco d'albero. 
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