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IL RESTAURO DI UNA DELLE PITTURE 
DI S. MARIA ANTIQUA 

A LLA FINE DELLE OSTILITÀ, nel rimuovere le opere di 
protezione antiaerea, si constatò come le pitture di 

S. Maria Antiqua si presentassero in condizioni notevol
mente peggiori di prima della guerra, e fra quelle più dan
neggiate apparve lo splendido dipinto della Madonna in 
trono con Bambino tra i santi Pietro, Paolo, Quirico, Giu
litta, il Papa Zaccaria e il primicerio Teodoto, sita sulla 
parete di fondo della protesi, l) tanto che qualsiasi provve
dimento di restauro era precluso se prima non si fosse prov
veduto al distacco. Le innumerevoli fiorescenze di carbo
nati e di nitrati avevano prodotto una miriade di sollevazioni 
di colore, facilitate dalla tecnica stessa della pittura che 
aveva fatto largo uso di velature a tempera e di colori sciolti 
nella calce applicati sul fondo preparato a fresco. Queste 
velature si erano sollevate in numerosissime piccole squa
mette di colore, che per non avere più alcuna aderenza al
l'intonaco cadevano al minimo urto ovvero alla più leggera 
variazione di temperatura e di umidità. 

Se pure aggravati di intensità questi danni non erano 
nuovi, poichè già nel Ig01, ossia durante lo scavo, si notò 
il deperire dei dipinti. Ne fu immediatamente sospesa la 
lavatura e fu nominata una Commissione per la loro tutela ' ) 
composta di Cavenaghi, Maccari, Seitz, Cantalamessa, 
Cecconi-Principi e Margary (quest'ultimo in seguito ri
nunziò e fu sostituito da Ricci). Intanto già per suo conto 
Giacomo Boni aveva provveduto a saldare le pitture con 
grappe metalliche e con bordure di cemento a lenta presa, 
disinfettando la superficie con soluzioni di formalina, diluite 
sui dipinti e concentrate sulle pareti nude, per uccidere la 
fiora batterica. Si rivolgeva poi alla Commissione perchè 
autorizzasse una spalma tura di cera diluita con trementina 
ovvero di paraffina anche essa diluita. 

La Commissione, in data 14 febbraio Ig01 , approvava i 
provvedimenti e aderiva alla idea delle spalmature di c~ra. 
Fu dunque in quest'anno e in quelli successivi che si do
vettero applicare questi provvedimenti ritenuti protettivi. 
Oltre alla cera e alla paraffina fu adoperata la ceresina, e un 
restauratore, tal Gabelli, adoperò anche una mista della 
quale conservò il segreto. 3) 

Nel Ig07 intervenne nei lavori T . Venturini Papari, il 
quale, a quanto sembra, ripulì le pitture spalmandole in 
ultimo con una sua Il tempera" della quale non si conosce 
la composizione, ma che, dalle tracce rinvenute sui dipinti, 
doveva essere a base di colla animale. 

Non ho poi trovato notizia di altri restauri, sebbene quasi 
certamente essi non siano mancati. 

Fu a questo punto che intervenne l'Istituto Centrale del 
Restauro. Esaminate le rage, le fiorescenze, gli spessori di 
sudicio si constatò la presenza di nitrati, di carbonati, di 
colle animali, di cere. Le colle e le cere evidentemente veni
vano dai restauri, mentre i nitrati e i carbonati, i quali poi 
causavano le sollevazioni di colore, erano prodotti da infil
trazioni di umidità, alle quali non si poteva ovviare in altro 
modo che staccando il dipinto. E fu questo il provvedimento 
che si impose per la sua evidenza. 

Per prima cosa si provvide a fissare il colore sollevato 
usando una vernice alla cellulosa 4) e schiacciando le lamine 
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FIG. I - ROMA, S. MARIA ANTIQUA - LA PITTURA DELLA MADONNA IN TRONO, PRIMA DEL DISTACCO (Fot. 1st. del Restauro) 

di colore con una spatola umida. Poi si velò il dipinto con 
due veli, uno di garza e uno di tela robusta. 

Un inconveniente assai grave per il distacco fu quello 
delle colature di cemento e delle stuccature dei bordi, pure 
a cemento, eseguite nei vecchi restauri. Il cemento aveva 
una consistenza straordinaria e faceva aderire in maniera 
assai tenace al muro le parti del dipinto circostanti ai bordi 
e alle colature. Inoltre nei vecchi restauri la pittura era stata 
fermata con cinque grappe cementate, dal gambo a V, che 
non potevano venire estratte ma che si dovettero decapi
tare con il trapano. Da ultimo poi la presenza di cere rese 
assai difficile la velatura. 

Si potè quindi procedere al distacco vero e proprio che 
per le difficoltà già dette fu eseguito segando in tre parti il 
dipinto. Queste furono trasportate all'Istituto ove si iniziò 
il logoramento dell 'arriccio che fu portato fino alla distanza 

di mm. I dalla pellicola del colore. L'arriccio era di natura 
grossolana, impastato con breccia, ~ raggiungeva diretta
mente lo strato di colore. Al di sotto della testa di Papa 
Zaccaria, ove si notava un sensibile rilievo, apparve l'ab
bozzo della testa - che è stato conservato montandolo 
su un telaio a parte - eseguito a fresco e mai rifinito, 
analogamente a quello che si vedeva per il primicerio 
Teodoto. 

Il velo di arriccio conservato fu consolidato con latte e 
una leggera aggiunta di caseato di calcio. Con un mastice 
di caseato di calcio furono poi applicati un vela tino e la tela 
di sostegno. Nello stesso tempo si provvedeva alla costru
zione di un telaio del nuovo tipo in uso all'Istituto: ossia 
con chiavi metalliche registra bili per la tensione e con fascie 
di canapa fortemente tese con chiavi pure metalliche, in 
senso orizzontale e verticale negli specchi del telaio, fissate 

FIG. a - ROMA, s. MARIA ANTIQUA - LA PITTURA DELLA MADONNA IN TRONO, DOPO IL RESTAURO (Fot. 1st. del Restauro) 
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FIG. 3 - ROMA, S. MARIA ANTIQUA 
LA PITTURA DELLA VERGINE IN TRONO 

SOLLEVAZIONE DI COLORE SUL PIEDE DI S. PAOLO 

al tergo del dipinto con cavallotti di tela. Il legno del telaio 
fu preservato dai danni della umidità con una mano di 
carbominium. 

Liberato finalmente dai veli di protezione, il dipinto fu 
applicato sul telaio e quindi pulito. La pulitura fu eseguita 
con abrasivi e con l'aggiunta in qualche parte di acido clori
drico, attenendosi l'eliminazione del velo bianchiccio pro
dotto dalle cere, dalla polvere e dalle sostanze organiche, 
che ne offuscava la superficie. Da ultimo fu dato un legge
rissimo strato di gomma arabica. 

I risultati della operazione sono stati di tre ordini: per 
prima cosa si è assicurata la consistenza del dipinto; secon
dariamente se ne è aumentata, con la pulitura, la leggibi
lità; in terzo luogo si è risolta la questione relativa al 
ritratto di Papa Zaccaria. Questo, come avevano giusta
mente visto il Venturini Papari e il Ladner, fu dipinto su 
di un sottile strato di intonaco steso sulla vecchia prepara
zione, forse troppo secca per permettere al ritrattista, 
succeduto nel lavoro al frescante, di dipingere le effigi del 
Papa e del donatore. Tutto il dipinto resta cosi indiscuti
bilmente datato nei dodici anni del pontificato del Papa, 

ossia tra il 741 e il 752. M. CAGIANO DE AZEVEDO 

l) Si veda W. DE GR "NEISEN, S . Marie Antique, Roma, 1911; T. VENTURINI 

PAPARI, Sulla questione della dipintura della testa di Theodotus, Roma, 1907; 
e i recenti lavori di E. TEA, La basilica di S. Maria Antiqua, Milano 1937 (con 
la bibl. prec.); L . PATERNA BALDIZZI, La prima Chiesa di Roma, Roma, 1941; 
G . LADNER, Ritratti dei Papi, Roma, 1941. 

2) Salvo indicazioni in contrario questa e le notizie seguenti sono desunte 
dall' Archivio del Foro Romano. 

3) E. TEA, op. cit., p. lO. 

4) Non si trovava, per le difficoltà inerenti al periodo, gomma lacca bianca 
che desse sufficienti garanzie di purezza e di solubilità. 

L'ABBAZIALE DI FARNETA E LA PIEVE 
DI SESTINO IN PROVINCIA DI AREZZO 

U N COMUNE destino sembrerebbe aver legata la vita 
dei due monumenti fin dalla loro origine. Iniziati 

in epoca molto antica, manomessi e quasi dimenticati 
poi, sono stati r iportati in luce quasi contemporanea
mente; ma !'interesse principale di questa coincidenza di 
cose è rappresentato dalle notevoli analogie che si pos
sono constatare fra i due edifici a restauro compiuto. 

Alcune ipotesi sulla datazione dei due monumenti 
furono avanzate alcuni anni addietro da eminenti stu
diosi, l) ma le loro indagini in proposito dovettero essere 
forzatamente limitate, dato che le parti originarie dei 
monumenti stessi, e cioè le relative cripte, erano quasi 
totalmente interrate e impraticabili (fig. I). 

Fu pertanto ravvisata l'opportunità di effettuarne il 
restauro, che tanto a Farneta come a Sestino veniva 
avviato nel 1941 per iniziativa del compianto Soprin
tendente ai monumenti Carlo Calzecchi Onesti e da me 
ripreso e condotto a termine nel 1946. 

Cirèa l'Abbaziale di Farneta, un tempo composta da 
numerosi fabbricati con chiesa, chiostro e monastero, 
oggi ridotta a parte della sola chiesa con una modesta cano
nica, è da rilevare innanzitutto la sua stupenda ubica
zione nel cuore della Val di Chiana, non molto lontano 
dalla città di Cortona. 

I documenti citati dal Repetti e dal Galaurchi 2) non 
ci riportano alle origini del cenobio di cui la chiesa faceva 

FIG. 1 - PIANTA DELLA CRIPTA DELLA PIEVE 
DI SESTINO (SOPRA) E DELL' ABBAZIALE DI FARNETA (SOTTO) 
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