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CONTRASSEGNI SUGLI EDIFICI MONUMENTALI RESTAURATI 

E SAMINANDO un antico edificio, che avvertiamo essere 
stato sottoposto a restauro, sentiamo talvolta quel 

fastidio, quella specie di malessere mentale, dato da un 
dubbio che non sappiamo subito risolvere. Nelle parti 
evidentemente restaurate o rinnovate, spesso nessuna 
data od altro contrassegno confermano la nostra im
pressione. Quando vi troviamo una data, sappiamo bensì 
che quell'anno si è eseguito un lavoro, ma non quale: 
si tratta della riconiposizione di parti disgregate, della 
sostituzione di pezzi fatiscenti o corrosi, di completa
mento o d 'altro ancora'? 

Così pure quando vediamo capitelli, cornici, fregi 
scolpiti schematicamente, con la superficie grezza o 
liscia, se una data non ci avverte, specie quando il tempo 
ha disteso la sua patina, non possiamo sempre com
prendere se si tratta di parti rinnovate da uno scrupo
loso restauratore, desideroso di distinguere la sua opera, 
oppure di parti originarie anomale, incompiute o cor
rose dalle intemperie. Tanto più che talvolta, in mo
numenti di varie epoche, troviamo elementi scultorei e 
architettonici che l'artista, voluta mente, ha lasciato 
grezzi e, nell'architettura medioevale, elementi decora
tivi sommariamente scolpiti, accanto ad altri ornatissimi. 

D 'accordo che, in molti casi, date e altre indicazioni 
non sono indispensabili; ad esempio quando un archeo
logo, ricomponendo una colonna di marmo, intercala 
ai rocchi originari rocchi di mattoni, in sostituzione di 
quelli perduti. Ma questo radicale sistema non si im-

piega, di solito, che pei monumenti dell'antichità; rara
mente, per non creare disarmonie, in quelli medioevali 
e moderni. E anche questo sistema non è sempre sicuro, 
poichè, specie nel Medioevo, difet tando talora il mate
riale necessario per compiere un'opera, lo si sostituiva 
con altro, anche notevolmente diverso per qualità e 
colore. Onde un'interpolazione moderna può essere 
giudicata antica, e viceversa, se non si provvede a desi
gnarla con chiarezza. 

Qualcuno potrebbe osservare che un corretto restau
ratore procura sempre di distinguere la sua opera, usando 
i diversi sistemi a tutti ormai noti, cioè forme schema
ti che, superfici grezze, materiale diverso, "testimoni", 
ecc.; e che gli specialisti sono sempre in grado di definire 
la specie di lavoro effettuato. 

A tale osservazione si può replicare che pure ammet
tendo, per ipotesi, l'infallibilità degli specialisti, i mo
numenti non sono patrimonio esclusivo di costoro, ossia 
di qualche decina o centinaio di persone, ma che tutti 
hanno il diritto di vederci chiaro. Inoltre, che vi sono 
quesiti cui ne.ppure il più acuto ed esperimentato degli 
specialisti potrebbe rispondere con sicurezza; ad esem
pio, quando un cattivo restauratore riproduce esatta
mente, senza contrassegnarla, una scultura antica: sta
tu;, capitello, ecc. Dopo qualche decennio, tale opera, 
patinata e corrosa dalle intemperie, non sempre si dif
ferenzia dalle ortgmarie; seppure lo specialista riuscisse 
ugualmente a riconoscerla, come potrebbe accertare se 
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si t ratta di una esatta copia della scultura antica, ricavata 
da un calco o da frammenti, oppure di una riproduzione 
approssimata eseguita con la guida di fotografie, o infine 
di un'opera inventata in istile antico'? 

I fatti ci danno ragione. Tutti conosciamo, per averli 
riscontrati negli scritti di storia dell'arte, gli equivoci in 
cui talvolta incorrono studiosi anche acuti e dottissimi: 
ora un edificio moderno Il in istile" viene creduto an
tico, ora di un altro, recentemente completato, viene 
illustrata e analizzata proprio la parte moderna, scam
biandola per antica. Non parliamo poi delle guide, ove 
spesso grossolane falsificazioni vengono elencate fra i 
monumenti più caratteristici. 

Se anche gli specialisti possono avere dubbi e gli sto
rici dell'arte incorrere in equivoci nella definizione di 
un monumento architettonico restaurato, è facile im
maginare la perplessità del pubblico, anche se colto e 
addottrinato nella storia dell'arte. Il pubblico grosso, 
per sua fortuna, non si pone problemi storici e stilistici 
e si accontenta di godere con piena fiducia un'opera 
che gli è stata segnalata quale meritevole d'ammirazione; 
ma quando viene a conoscenza di critiche mosse dagli 
studiosi ad un restauro, spesso generalizza, disprez
zando il monumento, che giudica Il tutto falso", ed 
insieme il restauratore che ha cercato di ingannarlo. 

Per eliminare dalla storia dell'arte questi monumenti 
falsi o bastardi, o per ricondurveli depurati dalle aggiun
te, occorrerebbe scrivere, di ogni edificio, la cronaca 
documentata dei restauri 'e dei rifacimenti effettuativi 
nei secoli scorsi ed anche nel presente; sceverando 
così l'autentico çial falso, si renderebbe impossibile 
ogni equivoéo; ma l'impresa è difficile ... e pericolosa. 
Con questo scritto suggerirò, tuttavia, un sistema abba
stanza semplice per ottenere, almeno entro certi limiti, 
una chiarificazione analoga a quella auspicata. 

Per evitare gl'inconvenienti accennati è dunque neces
sario non solo effettuare correttamente i restauri, ma 
attuare quella precisa, rigorosa documentazione, scritta, 
grafica e fotografica, integrata da quell'apposizione di 
contrassegni sulle diverse parti restaurate o rinnovate, 
tante volte prescritta e tante volte trascurata o male appli
cata. La quale non soltanto eliminerà ogni possibile 
equivoco, ma contribuirà anche, indirettamente, a di
sciplinare l'applicazione delle norme relative al restauro 
mon umen tale. 

Nel suo decalogo del restauratore, Camillo Boito 
consiglia, al n. S, Il l'incisione, in ciascun pezzo rinno
vato, della data del restauro o di un segno convenzio
nale ,,; al n. 6 una Il epigrafe descrittiva incisa sul mo
numento ". I) 

Al Congresso per la protezione delle opere d'arte, 
tenuto a Parigi nel 1889, il Geymiiller propone di ag
giungere, alla data da incidere sui restauri, tre sigle 
convenzionali, che erano già costantemente usate in 
Isvizzera, nel cantone di Vaud, e cioè la sola data, per 
le parti interamente moderne; la data e il segno R. L., 
per le parti restaurate liberamente secondo esempi ana
loghi; la data e il segno R. F. S., per le parti sostituite 
e riprodotte esattamente secondo il modello originario. 2) 

Gustavo Giovannoni afferma che occorre Il nelle 
aggiunte designare chiaramente la data, sceverandole 
dalle parti antiche". 3) 

La Carta del Restauro, redatta nel 1931 dal Consi
glio Superiore delle Antichità e Belle Arti, prescrive, 
all'articolo 8, che le aggiunte debbono essere designate 
Il con l'applicazione di sigle o di epigrafi". 4) 

Tutti concordano dunque sulla necessità di tali desi
gnazioni, ma non molti vi ottemperano: come la via 
dell' inferno, quella del restauro è lastricata di buone 
intenzioni. 5) 

Alcuni restauratori non si curano di incidere date o 
altri contrassegni ; altri incidono, qualche volta, la sola 
data oppure un simbolo, stella, croce e simili; altri ancora, 
ma non ne ho trovati molti, aggiungono una R, per indi
care che in quell'anno il monumento o una sua parte 
ha subìto un restauro ; ma anche questa R non può spe
cificare il lavoro eseguito. 

Non mi consta che, almeno in Italia, vi sia chi abbia 
finora applicato, con metodo e costanza, una serie com
pleta di contrassegni. Sembra incredibile che, dopo oltre 
un secolo di studi, lavori, discussioni, i restauratori non 
si siano ancora accordati per adottare, in tutto il mondo, 
o almeno in ogni nazione, un sistema uniforme, semplice 
e preciso, accessibile non solo agli studiosi, ma anche al 
pubblico, per determinare il lavoro compiuto sui mo
numenti. 

Propongo, perciò, ai restauratori l'adozione di una 
serie di contrassegni che ho usato, nell'Emilia, in tutti 
i restauri recentemente effettuati dalla Soprintendenza 
ai Monumenti di Bologna. 

Per determinare il numero dei contrassegni occor
renti , ho diviso in categorie i diversi tipi di restauro che 
possono effettuarsi negli edifici monumentali. Ad ogni 
categoria ho fatto corrispondere un contrassegno, for
mato con la sigla del vocabolo che indica il lavoro, se
guita dalla data di esecuzione. 

Per chiarezza, nell'elenco seguente ho accompagnato 
il contrassegno con la definizione dell'opera e con alcuni 
esempi : 

EDIFICI, o LORO PARTI, INTERAMENTE MODERNI, IN 
ISTILE ANTICO. Esempi: facciate di S. Maria del Fiore 
e di S. Croce, a Firenze; fianco moderno della Farnesina 
ai Baullari, a Roma; nuova ala della biblioteca Palatina, 
nella Pilotta di Parma. 

ST- 1 94 8 

PARTI SCHEMATICHE INVENTATE, SOSTITUENTI QUELLE 
PERD'UTE DELLE QUALI NON SI CONOSCE LA FORMA ORIGI
NARIA. Esempi: capitelli della rosa ricomposta nella fac
ciata della chiesa di S. Francesco, a Lucera; capitelli 
delle bifore della chiesa di S. Giovanni in Monte, a Bo
logna; pulvini dei capitelli della porta meridionale del 
Castello Svevo, a Bari. 
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RST- I 94 8 

PARTI RIFATTE, SCHEMATICAMENTE O GREZZE, NELLA 
FORMA ORIGINARIA. Esempi: cornici reintegranti le fi
nestre della cupola del Duomo, a Bari; nuovi capitelli 
della porta meridionale e di quella occidentale del Ca
stello Svevo, a Bari; sculture che sostituiscono quelle 
distrutte dal bombardamento del Duomo, a Modena. 

EDIFICI, O LORO PARTI, ESATTAMENTE RICOSTRUITI NELLA 
FORMA ORIGINARIA. Esempi: Campanile di S. Marco, 
a Venezia; Fonte Gaia, a Siena; navi della Basilica di 
S. Francesco, a Bologna; capitelli del portico del Pa
lazzo Ducale, a Venezia. 

RM- I 948 

EDIFICI, O LORO PARTI, RICOMPOSTI CON GLI ELEMENTI 
ORIGINARI. Esempi: Chiesetta di S. Maria della Spina, 
a Pisa; pontile del Duomo, a Modena; loggetta del Cam
panile di S. Marco, a Venezia; loggia del Palazzo del 
Papa, a Viterbo. 

ELEMENTI COSTRUTTIVI AGGIUNTI AGLI EDIFICI A SCOPO 
DI CONSOLIDAMENTO. Esempi : archi e pilastri che con
solidano l'interno dell'Abbazia, a Pomposa; pilastri 
che rinforzano le colonne della chiesa di S. Marco, a 
Roma; rivestimento dei pilastri laterali all'altare, nella 
Basilica di S. Francesco, a Bologna. 6) 

Quando il lavoro compiuto fosse di considerevole 
importanza, riterrei opportuno che si incidesse, nella 
zona restaurata, anche il nome del restauratore. E ciò 
non soltanto per soddisfazione di questi, ma perchè, 
dovendo firmare in tal modo la sua opera, ne sentirebbe 
maggiormente la responsabilità e sarebbe indotto ad 
eseguirla con maggiore impegno e coscienza. 

Le sigle e le date vanno incise su tutte le parti restau
rate; con diligenza, ma con misura, sia per il numero, 
che non dovrà essere scarso nè eccessivo, sia per le di
mensioni delle scritte. 

Come il restauro, modernamente inteso, deve essere 
appena avvertibile dal pubblico, ma deve poter essere 
esattamente determinato dallo studioso, così le scritte 
devono essere poco appariscenti, per non danneggiare 
l'estetica dell'opera, ma nondimeno distinguibili da chi 
le cerca: ad occhio nudo, se vicine, o almeno con l'aiuto 
di un piccolo binocolo, se lontane. 

Affinchè l'impiego dei contrassegni possa dare i mag
giori frutti, è necessario estenderlo nello spazio e nel 
tempo; esso dovrebbe venire accolto da tutti gli archi
tetti e gl'ingegneri restauratori, nonchè dalle Soprin
denze ai Monumenti, che dovrebbero imporlo in tutta 
l'Italia, assieme alle moderne norme del restauro. L'ap
posizione dei contrassegni potrebbe, col tempo, essere 

estesa anche ai vecchi restauri, beninteso dopo avere 
scrupolosamente accertato la data e il genere di lavoro 
compiuto; ciò condurrebbe alla rivalutazione di molti 
monumenti ora trascurati dalla critica e disprezzati dal 
pubblico, perchè ritenuti interamente falsificati. 

Quando tale pratica fosse abbastanza diffusa, e po
trebbe esserlo anche all' Estero, 7) i contrassegni, uguali 
dappertutto, perchè diversamente creerebbero confu
sione, dovrebbero venire inseriti nelle guide, costituendo 
un prezioso aiuto non solo per lo studioso, ma anche per 
il turista colto. 

La migliore occasione per diffondere in Italia l'uso 
dei contrassegni, è data dalla vasta opera in corso per 
la riparazione dei danni di guerra subiti dai monumenti. 
In questi lavori, ove, per la gravità delle distruzioni e 
per le deficienze organizzative derivanti dalle imper
fette leggi sulla ricostruzione, 8) non sempre si pos
sono rigidamente seguire le Istruzioni per il restauro dei 
monumenti, la precisa applicazione dei contrassegni 
potrà conferire un sensibile carattere scientifico a qual
siasi procedimento. 

Invito, perciò, i colleghi architetti e ingegneri ad 
esaminare la proposta e, se lo riterranno. opportuno, ad 
accoglierla. 9) lo sono convinto che, se il sistema pro
posto verrà dappertutto e costantemente usato, il velo 
del dubbio cadrà dai nostri monumenti, la cui bellezza 
splenderà di nuova luce, quella della verità. 

A. BARBACCI 

I) CAMILLO BOITO, Questioni pratiche di belle arti, Hoepli, Milano, 1893, 
p . 24· 

2) GUSTAVO GIOVANNONI, Restauri di monumenti, in ti La tutela delle opere 
d'arte in Italia" , Calzone, Roma, 1913, p. 512. 

3) GUSTAVO GrOVANNONI, Il restauro dei Monumenti, Cremonese, Roma, 

s. d., p. 30. 
4) Bollett ino d'Arte del ministero dell'Educazione Na zionale, gennaio '932, 

p. 325· 
5) Non parlano di contrassegni le Istruzioni per il reslauro dei monumenti, 

compilate in forma schematica, nel 1938, da una Commissione ministeriale; 
esse avvertono, però, che vanno ampliate con specificazioni di ordine tecnico, 
le quali ovviamente comprendono tale specie di documentazione. 

6) Occorre talvolta indicare, mediante i contrassegni stabiliti, casi complessi 
nei quali si uniscono, direi quasi si intersecano, due sistemi di restauro. Non 
è evidentemente opportuno incidere, nel centro o nel fastigio, la serie dei con
trassegni che corrispondono ai diversi tipi di restauro eseguiti in up 'intera 
parete, dovendoci, per semplicità e per chiarezza, limitare a porre un solo con
trassegno su ciascuna parte restaurata. Tuttavia può darsi il caso - ad esem
pio in una zona ricostruita impiegando piccoli pezzi originari e altri piccoli 
pezzi, nuovi, fra loro mescolati - che risulti più opportuno e sufficientemente 
chiaro indicare complessivamente il restauro con una sola scritta, accoppiando 
due contrassegni ed evitando incisioni troppo vicine e numerose. Nell'appli
cazione dei due contrassegni è logico dare la precedenza a quello che corri
sponde al lavoro prevalente. 

È inutile dire che non conviene esagerare nell'uso delle sigle e che i piccoli 
ritocchi, come la sostituzione di un mattone o di una pietra di paramento, l'ap
plicazione di un tassello ad una cornice, non vanno segnalati, tanto più che 
l'immancabile diversità fra il vecchio e il nuovo è di solito sufficiente a distin
guerli: qualche piccola cosa si può lasciare all'intuito dell'osservatore. 

7) Siccome le parole schematico, ricostruito, ricomposto, consolidamento, hanno 
nelle lingue neolatine e anche nell'inglese uguale etimologia, cosi le sigle che 
ne derivano possono essere usate o comprese senza difficoltà ne.lle principali 
nazioni del Vecchio e del Nuovo Mondo. Ed anche in Germania, data la fami
liarità del latino fra gli intellettuali tedeschi. 

8) A. BARBACCI, Dati e proposte per la reintegrazione del patrimonio artistico 
emiliano danneggiato dalla guerra, Atti del Convegno regionale emiliano per I. 
ricostruzione edilizia, Bologna, 1946. 

9) Sarò assai grato a quegli studiosi che vorranno comunicarmi la loro opi
nione sull'argomento ed eventuali proposte per il perfezionamento del sistema. 




