
RESTAURO DELLE ANTE D'ORGANO DI COSMÈ TURA 
DELLA CATTEDRALE DI FERRARA 

L E FAMOSE ante d'organo dipinte nel 1469 da Cosmè 
Tura per il Duomo di Ferrara erano state portate 

durante la guerra, insieme alle principali opere d'arte 
di Ferrara, in un ricovero periferico (Cento), e riportate 
in città prima del passaggio del fronte. Sottoposte ad un 
attento esame all 'atto della riapertura delle casse, le te m
pere si rivelarono per danni antichi, aggravati dalla lunga 
permanenza nelle casse e nei rifugi, bisognose di consoli
damento e di restauro conservativo. Ma soprattutto lo stu
dio accurato delle loro condizioni dimostrò che i restauri 
e le manomissioni subite nel tempo dalla celebre opera, 
erano assai più gravi di quello che potevano apparire da 
un superficiale esame, si da alterare profondamente, nel 
complesso e nei particolari, il testo originario. 

L'importanza eccezionale dei dipinti esigeva che il 
problema venisse affrontato nella sua compiutezza. 
Esso presentava due aspetti ugualmente importanti: 
da una parte si trattava di asportare i gravi rifacimenti 
ad olio, ben noti agli studiosi, eseguiti dal Cozza 
nel 1735, quando l'organo fu smontato e rinnovato: 

rifacimenti che avevano deturpato e completamente alte
rato parti importantissime della figurazione; dall'altra 
si doveva studiare la possibilità di riportare le ante alla 
loro forma e alla loro misura primitiva. Appariva subito 
chiaro, infatti, che esse dovevano avere in origine una 
forma diversa: i due sportelli dell 'organo erano origi
nalmente dipinti da ambo le parti: quello di sinistra 
con la "Principessa" nella parte esterna e "l'Angelo" 
nella parte interna, quello di destra col " S. Giorgio" 
nella parte esterna e "l'Annunziata" nell' interna, in 
modo che, ad ante chiuse, si componeva in un unico 
quadro, mediante il perfetto combaciare delle due metà, 
la scena del "S. Giorgio che libera la Principessa" ; 
ad ante aperte appariva la rappresentazione della" An
nunciazione" in due quadri distinti, con "l'Angelo" 
alla sinistra e la "Vergine" alla destra dell'organo. In 
ciascuna portella le due tele, poste l'una a retro dell'altra, 
erano fissate sopra un'unica intelaiatura di legno, sui 
cui margini, come funzione di battenti, continuava la 
pittura a completare la figurazione dipinta sulla tela. 

FIG. I - FERRARA, CATTEDRALE - COSMÈ TURA: L' ANNUNCIAZIONE (DOPO IL RESTAURO) 

Tolte le due porte Ile dall'or
gano, le quattro tele, asportate 
dai due telai, furono in seguito 
ricucite in modo da formare 
due quadri indivisi bili, l'uno col 
"S. Giorgio che salva la Princi
pessa" l'altra con " l' Annun
ciazione II . Di quest'ultimo, che 
appariva ad ante aperte in due fi
gurazioni, col ridurlo ad un'uni
ca figurazione continua, si veniva 
a falsare in modo particolarmen
te grave la composizione. Nel
l'una e nell' altra tela, le due 
colonne che chiudevano le ar
cate dalla parte interna, furono 
dimezzate e le due metà furono 
congiunte a formare una sola 
colonna al centro di un unico 
loggiato, la cui prospettiva, come 
talvolta i critici hanno erronea
mente rimproverato al Tura an
zichè agli incauti rimaneggiatori, 
veniva ad essere completamente 
fuori sesto, e che si apriva su di 
un paesaggio, che non presen
tava quell'unità e quella conti
nuità che, così ridotta in seguito 
agli arbitrari rabberciamenti la 
composizione, avrebbe richiesto. 
Il solo fatto di disgiungere que
ste due tele, di ripresentare nel 
suo aspetto genuino la grandiosa 
visione del Tura nella giusta 
prospettiva, nelle due distinte 
arcate aperte in diverse direzioni 
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su due distinti scorci di paese, si presentava come un 
risultato di grande portata. 

Si aggiunga che tutti i battenti dei telai, dipinti come 
sopra si è indicato, erano stati ripiegati all'interno e 
tagliati in varie misure per venire usati come elementi 
della nuova intelaiatura. R ecuperati nella massima parte, 
i listelli si sono potuti rimettere in opera, ricongiun
gendoli esternamente alle tele e riportando così i di
pinti alle loro originali dimensioni. 

Gli elementi architettonici, basamenti, cornicioni, 
capitelli, che nella composizione rimaneggiata si vede
vano troncati, hanno riacquistato la loro compiutezza, 
allargandosi e completandosi il ritmo della classica archi
tettura. Nei due lati esterni alla destra della" Vergine" , 
alla sinistra dell'" Angelo", la pittura, ove più ove 
meno consunta, sui listelli del telaio si ricongiunge 
direttamente a quella sulla tela, salvo sottili lacune, 
dovute a danni verificatesi ai margini delle due parti dis
giunte. Nei due lati interni, invece, alla destra dell' An
gelo e alla sinistra della Vergine, fra la parte superstite 
nei listelli e la parte superstite nelle tele erano due larghi 
spazi mancanti, al posto delle due mezze colonne ta
gliate per le ragioni su esposte. La ricomposizione del
l'insieme si è ottenuta mediante il completamento sche
Jllatico del disegno architettonico e degli ornati nelle 
parti perdute su di un tono leggermente più chiaro e 
su gamma diversa nei confronti della parte originale, 
in modo che, pur risultando completa la ricostruzione 
della struttura architettonica e decorativa, appare net
tamente leggibile la parte reintegrata (fig. I). 

È da notare come i frammenti superstiti di pittura sul 
legno dei battenti abbiano conservato in talune parti in 
modo perfetto la tonalità chiara e luminosa della tempera 
primitiva, che, al contrario, sulla tela ha subìto quell'ab
bassamento di tono caratteristico delle tempere dipinte 
direttamente sulla tela, senza preparazione di mestica. 

Risultato straordinario ha dato la pulitura nella elimina
zione delle ridipinture settecentesche e di altri ritocchi 
posteriori. Semplici sgranature del colore e danni rilevanti 
avevano determinato i pesanti rifacimenti ad olio del 
Cozza, così che, eliminate coi più prudenti accorgimenti 
tali ridipinture, si sono ottenuti recuperi inattesi e meravi
gliosi. R icordiamo la riapparizione, sotto la deformazione 
settecentesca, delle stupende mani originali della Vergine 
(fig. 2); il volto che, benchè riapparso un poco consunto, 
ha ritrovato anch'esso il carattere formale che aveva com
pletamente perduto, le ali dell' Angelo, che si prolunga
vano fin sopra la colonna; il volto dell'Angelo, che era 
deturpato da velature rossastre pure a oliò, forse di un 
periodo più tardo delle ridipinture del Cozza. Ridipinte 
erano anche parti delle vesti e delle decorazioni. 

Oltre a queste ridipinture ad olio, compito della dif
ficile pulitura era quello di togliere il sudiciume accu
mulatosi e infine durissime stuccature a minio, che, 
oltre a coprire la mancanza che le aveva determinate, 
invadevano la pittura originaria. 

Prima della pulitura fu effettuata la doppia foderatura 
di tutte le quattro tele. Da tempo l'umidità aveva reso 
labile l'adesione alla tela della tempera, che in molte parti 
era deperita e caduta: dal che erano derivate le infelici ' 

FIG. 2 - FERRARA, CATTEDRALE - COSMÈ TURA 
LA VERGINE ANNUNZIATA (DOPO IL RESTAURO) 

ridipinture e stuccature. Con la doppia foderatura si è 
ottenuto nuovamente una perfetta adesione fra colore e 
tela, in modo da permettere la pulitura. Là dove il colore 
era caduto, ci si limitò a chiudere con la punta del pen
nello, a tinte vicine, le più piccole sgranature, sì da 
ricomporre il più possibile, senza il minimo arbitrio, 
la stesura originale; là dove, invece, le zone mancanti 
di colore erano più vaste, non si è creduto di proce
dere con sovrapposizioni cromatiche e si è lasciato che 
la tela apparisse, acquistando il valore di tinta neutra. 
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FIG. 3 - FERRARA, CATTEDRALE - COSMÈ TURA: S. GIORGIO ) PARTICOLARE) 
(DOPO IL RESTAURO) 
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Queste sgranature e mancanze di colore si presentavano 
in forma assai più grave nelle due ante col " S. Giorgio e la 
Principessa II. O che fin dalla loro ubicazione originaria le 
ante esterne si trovassero meno protette delle interne, o 
che dopo il loro smontaggio fossero state poste su di una 
parete più umida, o che in ess~ abbondassero colori che 
hanno presentato IJ?inore resistenza all'umid ità (special
mente i verdi e i gialli), sta di fatto che le tele con la 
figurazione della " Principessa " e del " S. Giorgio " 
presentavano da questo punto di vista danni maggiori . 

Anche qui i restauri del Cozza erano ben visibili: 
completamente rifatto, fino ad acquistare una nuova 
fisionomia , il volto della Principessa, e, in misura mi
nore, quella del S . . Giorgio; rifatte le mani di ambedue 
le figure; un intero pezzo della gamba anteriore destra 
del cavallo era stato dipinto ex novo (fig. 3), in quanto 
che l'originale era dipinto su di uno dei battenti del 
telaio e su un lembo di tela ripiegata all'interno; la 
figura del cavallo presentava ridipinture di tonalità più 
scura; ricoperto il cielo da un sordo colore grigiast ro. 
Anche qui il recupero della stesura cromatica originale, 
nonostante i guasti e gli offuscamenti, ha dato risultat i 
sorprendenti . Le immagini della Principessa e del S. Gior
gio si presentano ora tra le più potenti invenzioni del 
Tura. La serie di stupende figurette ai piedi del colle 
che fa da sfondo alla Principessa, quasi invisibili sotto 
la sporcizia e i ridipinti , sono un quasi totale recupero 
(fig. 4). Tutta la costa del monte nella parte supe
riore del dipinto è, come il cielo nella corrispondente 
zona della tela col "S. Giorgio", fra le parti più dan
neggiate dell'opera. Forse il verde e il giallo purissimi di 
quelle zone, hanno resistito meno di altre tinte alla azione 
dèlla umidità, cadendo o alterandosi nelle parti rimaste. 

Si noti da ultimo come anche questa figurazione si 
sia avvantaggiata, sia pure in modo meno appariscente 
di quella della "Annunciazione" , dal recupero delle 
parti sui telai di légno ripiegate all'interno. I listelli, 
benchè presentassero la pittura più rovinata di quanto 
non fosse per quelli della Annunciazione, sono stati 
rimessi ugualmente in opera, senza integrare le parti 
mancanti , ma in modo che ugualmente si ricomponesse 
la rappresentazione nella sua originaria misura. AI cen
tro, specialmente, il recupero delle parti asportate ha 
permesso di ripristinare la composizione mutilata, in 
modo che, facendo ora combaciare le due ante come 

.quando l'organo si chiudeva, la figurazione presenta il 
suo logico e completo sviluppo, mentre prima la mon
tagna appariva tagliata, una delle figurette dello sfondo 
dimezzata, asportate parte della veste della Principessa 
e delle ali del Drago. La gamba originale del cavallo è 
riapparsa nel pezzo di tela ripiegato e nel battente del 
telaio (fig. 3) : così che ora la composizione ha riacqui
stato quasi la sua unità: non completamente, perchè fu 
tagliato e ristretto di alcuni centimetri illistello del telaio 
applicato al "S. Giorgio", così che occorre affinchè 
l'occhio possa ricomporre perfettamente la scena, non 
far combaciare perfettamente le due parti, ma tenerle 
separate di quei pochi centimetri perduti. 

Ma, nonostante questi danni e queste mancanze, 
si può affermare che il restauro, eseguito con rara perizia 

IO 

FIG. 4 - FERRARA, CATTEDRALE - COSMÈ TURA 
LA PRINCIPESSA LIBERATA DA S. GIORGIO (DOPO IL RESTAURO) 

dal prof. Arturo Raffaldini, ha riportato alla più chiara 
leggibilità l'opera celeberrima, che era stata deturpata, 
manomessa e falsata più di quanto non fosse stato pos
sibile rilevare prima di un esame tecnico approfondito 
e minuzioso. A. SORRENTINO e C. GNUDI 
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