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FIG. 15 - PISTOIA, TESORO DELLA CATTEDRALE 
VENTURA VITONI: PANNELLI CON S. JACOPO E S. ZENO 

pancali O di una porta (non di stal1i corali come si legge 
nel1a Guida di Pistoia del CHITI) sia per il soggetto (a 
S. Zeno è dedicata la cattedrale, oltre che l'antica sacre
stia, e S. Jacopo vi aveva speciale venerazione), sia per 
il dato materiale del1a carbonizzazione del1e zone di 
legno dolce che oggi quindi, figurano scure, come per 
lo stile. 

Anche questo infatti quadra assai bene colla persona
lità di quell'artista pistoiese, ben nota in campo architet
tonico, fornendo il destro, anzi, di confermarne certe 
definizioni. 

Ciò che si nota subito in tali opericciole è l'attenzione 
posta al fatto prospettico, da non meravigliare in un archi
tetto, ma dotata di una intonazione particolare; che tende 
cioè a forzare la visione con effetti di profondità che vanno 
oltre il reale e secondo un punto di vista rialzato; quale 
cioè non si trova nell'ambito misurato della rinascita fio
rentina. Nel trattamento plastico poi, vediamo sovrapporsi 
al fondamentale stilismo funzionale derivato dal Pollaiolo 
e dal Verrocchio una corsiva ridondanza interpretata con 
note particolari di effetti vistosi di cui il bastone del 
S. Jacopo è simbolo evidente. 

Tutto questo in corrispondenza colle espressioni archi
tettoniche del1'artista, vistose per ampiezza - si pensi 
soprattutto alla' Madonna dell'Umiltà' - per gli effetti 
scenografici, per la decorazione, dotate di uno spirito 
composito che si allontana dalla razionale e castigata cul
tura brunelleschiana irradiata da Firenze, a cui si man
tenne fedele tutto il territorio. Il Vasari sembra che co
gliesse quest 'aspetto dell 'arte del pistoiese o per giudizio 
di stile o per notizie che su di lui abbia raccolto quando 

completò a mezzo della cupola il tempio dell 'Umiltà, indi
candolo nella Vita del Bramante come scolaro di questi. 

Una componente essenziale della cultura del Vitoni 
dunque, si riallaccia proprio al mondo lombardo che, sulla 
via della conquista del sud, forte della sua piacevole ric
chezza illustrativa d 'un piano carattere artigianesco, pro
duceva compromessi analoghi a Lucca, nelle sculture e 
nelle architetture del Civitali e del Marti; mentre a Fi
renze, dove fu pur capace di far sentire il suo riflesso, ad 
es. nel pulpito di S. Croce, decoratissimo com'è e ricco di 
prospettive nei rilievi, resistettero intatti la struttura ar
chitettonica e il rigore prospettico. G. MARCHINI 

RECENTI RESTAURI 
NELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

VENEZIA 

A) CHIESA DI S. ZAN DEGOLÀ. - Nel 1945 la Soprin
tendenza ha potuto finalmente avere l mezzi per lUlZlare 
i restauri della antichissima Chiesa di S. Zan Degolà, 
della quale già in antecedenza si era occupata. 

Trattavasi infatti di una Chiesa che, pure nelle altera
zioni del principio del secolo scorso, doveva conservare 
l'ossatura antica; se non quella risalente agli inizi del mille, 
almeno l'altra della metà del Duecento circa. 

I restauri al1' esterno si limitarono al consolidamento 
del1a classicheggiante facciata che ebbe riaperto l'occhio; 
cosi pure la nave centrale attraverso le finestrel1e originali, 
tutte ritrovate e riaperte al posto di altre rettangolari mo
derne, riebbe la sua antica luce. 

All'interno anche gli archi riassunsero la curvatura ori
ginale e i tiranti in legno; degli antichi si rinvennero, im
mersi nei piedritti, i tronchi tagliati. 

Altra caratteristica notevole del1a Chiesa è l 'imposta
zione delle otto colonne fatta in modo che la loro distanza 
trasversale, andando dall'ingresso al1'altare, diminuisce, 
sia pure di poco; questo forse per ragioni prospettiche, 
cosa del resto non nuova negli edifici monumentali. 

Furono eseguiti altri lavori di sistemazione del soffitto 
antico" mascherato da uno moderno, ed altri per il conso
lidamento dei muri del1a parte absidale. 

Accurate ricerche fecero trovare alcuni elementi pit
torici notevolissimi, specie nella Cappella di sinistra dove, 
sotto un soffitto a crociera ogivale, apparvero su di un 
muro antichissimo alcune teste di Santi appartenenti 
certamente alla decorazione primitiva. 

Trattasi senza dubbio di dipinti di maestro bizantino 
della metà del Duecento, importantissimi non solo in 
relazione con i mosaici di S. Marco ma soprattutto per 

rapporti fra l'arte orientale e quell,a veneziana. 1) 

B) STATUA DI S. TEODORO. - La figura marmorea 
di S. Teodoro, detta volgarmente Todaro, venne ricom
posta ai primi del secolo XIV con pezzi classici (la testa 
è opera greca del I secolo a. C., il torso è romano) e con 
l'aggiunta delle parti mancanti. 
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Allo scoppio della guerra venne abbassata dalla sua 
colonna della piazza di S. Marco e portata nei rifugi ; 
all'atto della ricollocazione si presentò, per l'usura del 
tempo, in condizioni tali da sconsigliarne la riposizione 
in opera. 

Per ordine della Direzione Generale delle Belle Arti, 
venne eseguita una copia "per punti " con una super
ficie differente dall'originale, portante la data e ricavata 
da un solo blocco di pietra d'Istria. 2 ) 

M ezzi di restauro : Min. Pubb. Istr. L. 600.000; Co
mune di Venezia L. 600.000. 

C) CÀ D ' ORO. - Questa architettura famosa, nello stile 
gotico fiorito, fu costruita nella prima metà del Q uattro
cento per il nobile M arin Contarini, e decorata dalle mae
stranze del Raverti e dei Bon. Nel 1434 era già compiuta. 

Ultimamente si resero necessari alcuni lavori di re
stauro, poichè le monofore e il frontone del portale 
gotico presentavano, per effetto di vecchie arpionature 
di ferro, gravi lesioni ; vennero perciò smontate e restau
rate tutte le parti danneggiate, che furono poi rimesse in 
ioeo con rafforzamenti in metallo inossidabile. 3) 

D) CHIESA DI S. LIO. - L a costruzione più antica, 
dedicata a S. Caterina, fu intitolata al Pontefice Leone IX 
(Lio) nel secolo IX. Al principio del secolo XVII la 
Chiesa fu ricostruita, e nel 1783 di nuovo quasi total
mente rimaneggiata. L'interno è a nave unica, con altari 
alle pareti e soffitto dipinto da Domenico Tiepolo. 

Nel 1949 si resero necessari lavori di restauro nella 
Cappella Gussoni, dove le arcate d'entrata e quella po
steriore, che sopportano la pesante cupola, si sfiancarono 
pericolosamente. Si provvide perciò, con la formazione di 
una grande travat'! in cemento armato annegata nella 
muratura, all'eguale distribuzione del peso delle arcate 
che vennero poi imbrigliate, all'altezza dei peducci, con 
tiranti metallici. Si rinsaldarono quindi le finissime scul
ture in marmo. 4) 

Nel corso dei lavori fu anche necessario demolire e rin
novare il tetto della cupola (fig. I). 

Mezzi di restauro: Min. Pubb. Istr. L. 1.760.000. 

Il 

E) CHIESA DELL' ANGELO RAFFAELE. - Fondata nel 
VII secolo circa, fu ricostruita nella forma attuale nel 
1618 dall'architetto Francesco Contino. L'interno è a 
croce greca con presbiterio e due cappelle laterali. 

Il soffitto, formato da una gran volta a crociera, è deco
rato nel mezzo da un affresco circolare di Nicolò Baldas
sini con la gloria di S. Erasmo. 

Causa il viole"nto scoppio di munizioni avvenuto nelle 
vicinanze della città, si staccò gran parte del dipinto, che 
cadde in pezzi. 

Si provvide prima ad assicurare tutta la superficie por
tante e quindi a ricomporre l'affresco usando i fram
menti ricuperati e raccordando con tinte neutre le zone 
mancanti. 5) 

Mezzi di restauro : Opere Pubbliche L. II3.493. 

F) CHIESA DI S. STAE. - L'interno fu costruito da 
Giovanni Grassi che iniziò i lavori nel 1678. La facciata 

FIG. I - VENEZIA, S. LIO - CAPPELLA GUSSONI 
DOPO IL RESTAURO 

fu ' costruita nel 1709 per legato del Doge Alvise Moce
nigo, su bozzetto dell'architetto Domenico Rossi, con 
statue del Tarsia, Torretto, Baratta, Cabianca, Cor
radini, ecc. 

Nel corso degli anni molti degli elementi decorativi 
in pietra d ' Istria" soprattutto le statue, per le continue 
azioni atmosferiche e per difetti di materiale, divennero 
pericolanti; dopo lo scoppio di munizioni del marzo 1945 
esse minacciavano di crollar,e. 6) 

Furono necessari lavori di restauro che compresero la 
riparazione degli elementi decorativi, il consolidamento 
delle parti architettoniche mediante la sostituzione di 
legamenti e tiranti in metallo inossidabile a quelli che 
erano stati stroncati dalla corrosione e dallo s~oppio 

bellico (fig. 2), 

G) CHIESA DEL SS. REDENTORE. - È un edificio, sorto 
per voto del Senato Veneto in seguito alla pestilenza del 
1576, su disegno di Andrea Palla dio e sotto la direzione 
delproto Antonio Da Ponte. Fu consacrato nel 1592 
ed è considerato la più importante costruzione religiosa 
del Palladio. Ogni anno il popolo di Venezia solennizza 
la festività del titolare con la tradizionale veglia notturna 
nell'antistante canale della Giudecca. 

N el 1950 l 'edificio presentava urgente necessità di restauro. 

359 

l ' 
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conserva il tradizionale tipo vene
ziano, con guglia terminale conica. 
Alla base reca due bellissime sculture 
simbolico-decorat ive di leoni; uno 
con un serpe fra gli artigli e l'altro 
con una testa umana che la tradi
zione vuole sia il ritratto del Conte 
di Carmagnola decapitato nel 1432. 

Nei recenti lavori di restauro ven
ne rifatta quasi metà della cuspide 
che fu poi rivestita di mandorle di 
cotto, come era in precedenza. 

Venne consolidata poi tutta la cella 
campanaria, restaurata la balaustra in 
marmo, e rinnovato il castello delle 
campane. 

FIG. 2 - VENEZIA, s. STA E - PARTICOLARE DI UNO DEI RILIEVI 

M) PALAZZO LABIA. - AI princi
pio del secolo XVIII la ricchissima 
famiglia Labia oriunda dalla Spagna 
(secolo XVII), fece erigere il Palaz
zo, delle cui due facciate, quella più PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

Fu necessario prima di tutto consolidare e revisionare 
le statue di coronamento della facciata alle quali si 
cambiò un'ala, si sostituirono con metallo inossidabile 
tutte le arpionature, e si rinnovò il piano di posa. 

Nell'interno fu adattata la prima cappella di sinistra 
a Battistero, date le esigenze della Chiesa eretta da pochi 
anni a Parrocchia. 

Furono restaurate tutte le decorazioni interne, specie 
i capitelli; ed eseguite saltuarie riprese murarie. Ma 
soprattutto venne consolidata la grande loggia alla base 
della cupola; indi fu eseguita una generale sistemazione 
dell'interno. 

H) CHIESA DI S. GEROLAMO DEI GESUATI O DELLA VISITA
ZIONE. - La Chiesa, volgarmente detta degli" Artigianelli " 
fu eretta nel XV secolo ed ha una armoniosa facciata 
lombardesca ispirata dall'architettura di Mauro Coducci. 

Nell'interno è un ricco soffitto a ca,ssettoni lignei nei 
cui comparti sono dei dipinti del XVI secolo di scuola 
umbro-toscana che costituiscono uno dei rari complessi 
di pitture non venete ancora in Iaea . 

Nel 1947-48 si resero necessari dei consolidamenti 
murali nella parte superiore dell'abside e larghe riprese 
murarie. Furono rifatti tutti i serramenti e restaurata la 
facciata nelle parti deteriorate. Fu inoltre restaurato, sia 
nella parte strutturale che pittorica, tutto il soffitto. 

I) CAMPANILE DI S. BARNABA. - È un tipico campanile 
veneziano, in cotto con guglia a cono, eretto agli inizi 
del XIV secolo. In questi ultimi anni la Soprintendenza 
ai Monumenti ha liberato e ripristinato la cella campana
ria, togliendo le murature che la ostruivano; eseguì anche 
consolidamenti vari delle mura tu re con iniezioni cemen
tizie a pressione e rappedonature. 

L) CAMPANILE DI S. POLO. - È attiguo alla Chiesa 
di S. Polo e fu eretto, secondo una iscrizione, nel 1362 ; 

sontuosa sul canale di Cannaregio, 
in pietra d'Istria, d'intonazione classica, è di Andrea 
Cominelli (1720); la seconda sul campo San Geremia 
fu eseguita invece più tardi, nel 1750, da Alessandro 
Tremignon. 

Con l'aggiunta ai muri esistenti di altre pareti aventi 
un'oss!nura in legno si ricavò la sala da ballo, decorata 
poi degli splendidi affreschi di G. B. Tiepolo. Lo scoppio 
delle munizioni del marzo del 1945 provocò la caduta 
parziale di quella parte degli affreschi che era dipinta sulla 
parete ad ossatura lignea (' Banchetto di Cleopatra '). 
Ne furono subito raccolti tutti i piccoli frammenti e 
così i tratti caduti poterono venire ricomposti sulla 
parete in precedenza consolidata. 7) Uno strato doppio 
ligneo ed impermeabile fu inoltre costruito tra soffitto 
e tetto. 

Mezzi di restauro: L. 311.000 dall'amministrazione 
del proprietario. 

• 
PROVINCIA DI VENEZIA 

A) STRA: 

l. Villa Foscarini ora Negrelli. - N el secolo XVI il 
N. H. Gerolamo Bernardo su progetto di Andrea Palla
dio, iniziò questa Villa, ma del sommo Palladio non resta 
che qualche cenno nella loggia dorica della facciata ante
riore, e soprattutto nella foresteria costituita da due piani 
con porticato anteriore. 

Le bombe colpirono la foresteria verso l'angolo nord
est con grave danno per il salone decorato con pitture 
paolesche e del Bruni (fig· 3). 

Le murature crollate furono ripristinate ed eseguiti 
importanti legamenti in cemento armato nella parte 
interiore dei muri; si consolidò poi il soffitto, il 
quale, già in cattivo stato, dopo lo scoppio presentava 
al centro un abbassamento preoccupante di 80 centi
metri circa. 8) 
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FIG. 3 - STRA 
VILLA FOSCARINI DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Venne perciò rinnovata gran parte della grossa ordi
tura di sostegno. Successivamente fu fissata a ripulita 
tutta la superficie dipinta. 

Mezzi di restauro: A. M. G. L. 94.000; Min. Pubbl. 
Istr. L. 250.000 . 

2. Villa Pisani. - Il Frigimelica eresse questa ma
gnirca e sontuosa opera per i Pisani; la villa è arricchita 
dal suggestivo e vastissimo parco e soprattutto Sl com
pIeta nella famosa Sala da ballo dipinta dal Tiepolo nel 
1761-62. 

Le condizioni conservative dell'affresco non erano 
certo soddisfacenti; di fronte agli avvenimenti bellici, 
data la vastità e la difficoltà dell'opera, si è rinunciato ad 
un eventuale stacco e trasporto; e si è invece provveduto 
ad una fissa tura generale di veli, alla formazione di una 
impalcatura che, per mezzo di un soffice materasso, an
dasse su contro la superficie dipinta. 

Così, se disgraziatamente per violente scosse di bombe 
cadute vicino (cosa appunto avvenuta), la superficie non 
avesse pur con i veli su di essa fissati, resistito, le parti 
staccate sarebbero state accolte dal materasso sottostante. 

Finita la guerra si sono dovute fissare con particolari 
provvedimenti tutte le parti sollevate per poi pulire dallo 
sporco la sontuosa composizione pittorica. F. FORLATI 

I) F . CORNER, Ecc/esiae Venetae, 1749, decade LXCX; pp. 382-383; 
G . LORE NZETTl, Guida di Venezia, 1926, p. 409; G. FIOCCO, Gli affr. bizan
tini di San Zan Degolà, i n Arte Veneta, 1951, p. 7SS. 

2) L . SARTO RIO, S. Teodoro statua composita, in Arte Venela, 1947, p. 13 2; 
Cal. Mostra del R estauro, 1949, p . 34. Questo restauro, e alcuni dei seguenti , 
furono illustrat i alla Mostra del Restauro tenutasi a Vicenza nel 1949. 

3) Mostra del Restauro, 1949, p . 3S· 
4) Mostra del Reseauro, 1949, p . 36. 
S) Mostra del Resta uro, 1949, p. 36. 
6) Mostra del Reseauro. 1949, p. 37. 
7) F. FORLATI, in Arte Veneta , 1947, p. 54; Mostra del R estauro, 1949, 

p . 37; La reconstrucl ion arl islique en Icalie, p. 36. 
8) F. FORLATI , in Arte Veneta, 1947, p. 58; M ostra del Reslauro, 1949, p. 37. 

MOSTRA DELLA SCULTURA ETRUSCA 

D A QUALCHE TEMPO ci veniva ripetuto l'invito per una 
mostra d'arte etrusca. S'è prescelta la plastica, dando 

giusta parte a tutti i rami del rilevare, qualunque sia il 
materiale e la tecnica. Questo vale a ristabilire un a certa 
unità del concetto ar tistico, tanto più che diversamente 
si sarebbe potuto decretare, per esempio, di escludere 
l'oreficeria, che, pur nei limiti d'un'arte decorativa, è con 
il VII secolo il primo atto artistico che distingue la civiltà 
etrusca. Non furono lavori di sola abilità meccanica. Vi 
fluisce un fantasioso sehso compositivo, li anima un'opera 
di cesello e vi sono profilature granulate tali da riscattare 
l'eclettismo dei motivi orientalizzanti, specie d'album di 
tipi decorativi adoperati nella nota produzione fenicia, 
che, desunti dalle preesistenti manifestazioni artistiche 
del bacino orientale del Mediterraneo, riversarono esseri 
mostruosi, animali del mondo reale, riquadri geometrici 
ed altri schemi nelle più arcaiche, prima che svariate, 
applicazioni ornamentali etrusche. 

I bassorilievi figurati, suddivisi in pannelli, se ne fre
giano come riempitivo di comune linguaggio ar tistico nel 
corso del VI secolo. 

Le statue femminili del tumulo della Pietrera a Vetu
lonia sono le più antiche dell'Etruria e palesano nell'abbi
gliamento della persona l'uso dei monili orientalizzanti. 
Sono soprattutto, nelle loro forme dorico-cretesi di ge
nuina ispirazione, un'elevata sintesi plastica della metà 
del VII secolo. 

La figura umana torna imperiosa, con nuove ricerche 
di valori, nei cosidetti xoana, sempre legati alla traduzione 
bidimensionale e al contorno del corpo sagomato come un 
blocco, e dedalicamente vivi attraverso il gesto delle brac
cia e alcuni particolari minutamente descritti, cui si pre
stava l'estro dell'artista arcaièo, che sempre più sarà por
tato al delicato indugio plastico per superare la linearità 
e calarsi nel colorismo attico. 

L 'artista etrusco avverte il prestigio e la bellezza dei 
modelli greci e talora non facilmente riesce a dominare 
l'insegnamento. I bronzetti, che in Etruria abbondarono 
per la presenza delle materie prime nella regione e l'in
dustria che ne derivò - come altrove si ebbe la corri
spondente diffusione della coroplastica - , denunciano 
questa dipendenza, che perdurò nell'alveo dell'arcaismo 
anche quando in Grecia esso aveva ceduto il passo allo 
stile .. classico" . In questi tyrrhena sigilla tanto celebri 
e nelle altre sculture il rapporto segna ora l'evidente 
maniera greca - generalmente ionica per quella delica
tezza che in vario modo sottolinea questo indirizzo e con
venzionalmente ce lo fa così denominare -, ora l'atteg
giamento individuale dell 'artefice, che spesso non esce da 
annotazioni esteriori e contenutistiche, ma talvolta ritro
va coerenza formale e unità stilistica, superando la di
scontinuità delle osservazioni e consumando le scorie dei 
sentimenti pratici, come nel bimbo in grembo alla madre 
della statua di Chianciano, cui le rimanenti parti del grup
po servono da stesura strutturale. 

La mostra non espone i capolavori universalmente noti, 
che sono rari quanto i Maestri stessi. Vuole anzitutto 
delineare un ambiente, con i suoi fermenti e le sue 




