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LA BASILICA DI SAN FRANCESCO 
IN BOLOGNA 

E LE SUE SECOLARI VICENDE 

I NIZIATA un decennio dopo la morte del Santo e 
compiuta nel 1263, la Basilica non conserva a lun

go la forma originaria. Errori di calcolo e di struttura, 
che già durante la costruzione, nel 1254, avevano pro
vocato il crollo delle volte absidali, impongono il con
solidamento dei due primi pilastri polistili del peri
bolo, incapaci di sopportare il peso della mura tura 
sovrappostavi e insieme la dissimmetrica spinta degli 
archi. Consolidamento effettuato chiudendo detti pila
stri entro due prismi ottagonali in mura tura, dei quali 
non si può che dare un'indicazione cronologica ante 
quem, fornita da qualche resto di affresco riferibile alla 
seconda metà del Trecento. 

La Basilica subisce poi, nel corso dei secoli, la sorte 
comune alla maggior parte degli edifici sacri, ossia 
viene largamente alterata all ' interno e all'esterno con 
l' aggiunta di cappelle disposte lungo le navi, il tran
setto, il peribolo; si arricchisce, in compenso, di uno 
straordinario numero di opere d'arte, scultoree e pit
toriche : l'ancona marmorea dei Dalle Masegne, il 
sepolcro di Alessandro V, i monumenti funebri di 
patrizi e di lettori dello Studio, ecc. 

La soppressione napoleonica e le vicissitudini del
l'agitato periodo 1796-1815 sono disastrose per la 
Basilica, sconsacrata, saccheggiata, ridotta a caserma, 
più tardi a dogana, mentre gli ultimi Conventuali si 
ritirano nella Chiesa di S. Giorgio. 

Solo nel 1841, danneggiatissima, la chiesa è restituita 
ai Conventuali. Questi, costituito un apposito comi
tato, nel 1845 iniziano il restauro che, fra difficoltà 
e contrasti, termina tre anni dopo. Si asportano le 
superfetazioni decorative barocche, si ricostituiscono 
le finestre antiche, si ricompone la pala dei Dalle 
Masegne, che era stata smontata ed ammucchiata in 
un sotterraneo di S. P etronio. I) I lavori, affidati al
l'architetto Filippo Antolini e al pittore Francesco 
Cocchi, vengono completati con la decorazione delle 
pareti e dei pilastri. La quale non è un ripristino 
dell' antica, ma un' arbitraria, scadente esercitazione, 
effettuata in un generico Gotico, come usavasi nel 
periodo romantico. 

Nel 1866, soppressi gli Ordini Religiosi, i frati, che 
in varie riprese avevano dovuto cedere il vasto convento, 
vengono cacciati anche dalla chiesa, che diviene caser
ma e milgazzino militare, correndo anche il rischio 
di venire divisa in tre piani, per un migliore sfrut
tamento. 

Soltanto nel 1886, dopo laboriose trattative fra lo 
Stato ed il Comune, la chiesa è restituita all' Autorità 
ecc;lesiastica; e nello stesso anno, costituita la " Com
missione per al fabbrica di S. Francesco", hanno 
inizio i radicali restauri che condurranno alla completa 
liberazione e alla reintegrazione del monumento. 2) 

Di questa Commissione è magna pars Alfonso Rub
biani, il romantico rievocatore del Medioevo bolognese, 

FIG. I - BOLOGNA, BASILICA DI s. FRANCESCO 
L'INTERNO COL RESTAURO" QUARANTOTTESCO" 

(Fot. Poppi, Bologna) 

l'appassionato restauratore di tanti antichi edifici. Egli 
affronta con ardore l'impresa; con l'usata cura egli si 
documenta attingendo notizie da stampe, manòscritti, 
disegni, nonchè dallo stesso monumento, che saggia 
in ogni parte, illustra in più scritti e fa disegnare nella 
originaria forma da lui presunta. 

Per comprendere il vasto lavorio compiuto dalla Com
missione per il restauro di S. Francesco, è necessario 
conoscere i criteri generali che l'hanno diretto. Scrive 
il Rubbiani, nel 1910, quando cioè la maggior parte 
dell'opera è compiuta: "I monumenti tutti parlano 
dello spirito che informò i loro autori. Un ristauro che 
li liberi dalle interpolazioni, dai rimaneggiamenti, dalle 
mutilazioni, cose fatte con tutt'altro spirito e intendi
menti diversi se non talvolta avversi, può bene equiva
lere ad" una purificazione che renda chiaro anche agli 
indotti la loro significazione primitiva. È un'opera equi
valente all'opera di epurare e ristabilire un testo. È un 
risalire alla purità e sincerità del documento e del suo 
spirito ". E più avanti: " Come Sabatier ha ristorato 
la figura di S. Francesco nella storia, io ho umilmente 
lavorato al restauro di una primitiva chiesa fran
cescana, se alle opere grandi è lecito paragonare le 
piccole ".3) 

Seguendo tale indirizzo, nello stesso 1886, si inizia 
la demolizione delle cappelle aggiunte, tranne quella 
di S. Bernardino che, pure essendo quattrocentesca, ha 
forme ancora gotiche e quindi accette ai restauratori.4) 

69 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. :< - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO - L 'EPITAFFIO 

CAVAZZA ED ALTRE DECORAZIONI MURALI DEL PRIMO 

NOVECENTO (Fot. Sopr. Mon.) 

I fianchi, il transetto e il peribolo vengono reintegrati 
seguendo le forme architettoniche e decorative rima
ste; in mancanza, le indicazioni approssimativamente 
fornite da vecchie stampe e da altre parti dell'edificio. 
Nello stesso modo si procede per l'atrio onde si accede 
alla porta del transetto, che il Rubbiani riedifica inter
pretando i pochi frammenti rinvenuti e per il quale 
disegna " in istile JJ il piano superiore, realizzato dopo 
la sua morte. 

L'insufficienza dei dati disponibili per la reintegra
zione delle parti mutilate nei successivi rimaneggia
menti dell ' edificio conduce i restauratori a commettere 
qualche arbitrio: nelle cappelle del peribolo, specie 
nella centrale, distrutta e sostituita con una vàsta cap
pella all'inizio del Settecento; nelle testate del transet
to, quasi interamente distrutte dai due cappelloni ad
dossativi nel Seicento; nell'atrio ricordato. Ma si tratta 
di arbitri abbastanza limitati, usuali in quell'epoca, se 
non generali. 

Maggiori sono quelli compiuti all' interno, ove, 
asportata la scadente ornamentazione " romantica JJ , 

si procede alla decorazione pittorica delle navi, del tran
setto, dell ' abside, particolarmente delle nove cappelle 
del peribolo. 

I con torni delle finestre ed i costoloni delle volte, 
so 'le le sole decorazioni rifatte secondo le tracce anti-

che; il resto, composto su trascrizioni da monumenti 
coevi, per lo più forestieri, o inventato nel floreale gu
sto del tempo, raggiunge il parossismo nelle cappelle, 
soffocate da una folla di ornamenti dipinti, dorati, 
modellat i e scolpiti, non sempre di buon gusto e in genere 
discordanti con le linee e con lo spirito dell'edificio. Ma 
il Rubbiani pensa che" ... la decorazione delle cappel
le, così intimamente vincolata all'esercizio rituale del 
culto, alle manifestazioni personali della pietà, si sot
trae logicamente al rigore dell'archeologia JJ' 5) 

Alle proteste dell'Ufficio regionale per la conserva
zione dei monumenti, il Rubbiani oppone il diritto, 
che secondo lui avrebbe il restauratore, di trarre le 
forme mancanti da edifici dello stesso stile e dello 
stesso tempo: " Se il S. Francesco importasse solo al
l'archeologia, egli scrive, il concetto della conserva
zione pura e semplice delle piccole tracce dell'antica 
decorazione poteva liberamente prevalere. Ma la de
stinazione di una chiesa appartiene ad un ordine più 
elevato di idee e permane costante a favore del popolo 
religioso, sicchè questo, a cui ripugnerebbe giustamente 
di tenere una rovina come testimonio di un sentimento 
sempre vivente, può pretendere il decoro del tempio ... 
Ripristinare, cioè, la decorazione murale primitiva, 
qual' è suggerita dagli avanzi, completandola, dove gli 
avanzi non bastino, con motivi tratti da monumenti 
sincroni e collegati per evidenti affinità artistiche JJ' 6) 

Ed infatti il Rubbiani ed i suoi decoratori spigolano 
i motivi decorativi loro occorrenti dalle più diverse 
chiese gotiche italiane, interpretandoli e componen
doli a loro piacimento. Scrive, ad esempio, il Rubbiani 
circa la decorazione della Cappella Albergati: "La 
dipintura a fresco delle pareti e delle volte fu opera del 

FIG. 3 - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO 
L'INTERNO, DOPO IL BOMBARDAMENTO (Fot. S opr. Mon.) 
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pittore Achille Casanova, ed è a stile decorativo giot
tesco. Tutta la composizione è documentata; e ogni 
motivo è tratto da cose di quell'arte rinvenute a Pistoia, 
a Pisa, ad Assisi, e colà diligentemente rilevate ".7) 

Sono le idee del Viollet - le - Duc, ancora diffuse 
al tempo del Rubbiani, nonostante le convincenti con
futazioni del Boito e quelle espresse, qualche decen
nio prima, dagli stessi Francesi. Sono gli errati concetti 
del restauro" artistico", cui dobbiamo le falsificazioni 
pittoriche offendenti l 'interno di chiese, palazzi, ca
stelli; ricordiamo l'interno di S. Antonio di Padova, 
ove operano gli stessi decoratori del S . Francesco di 
Bologna, di S. Maria Sopra Minerva di Roma, del 
Duomo di Chiusi, ecc. 

I! Rubbiani si preoccupa che gli elementi decorativi 
introdotti in S. Francesco siano" documentati" , cioè 
esattamente copiati da altri monumenti. Ma ci spiega 
anche la formula usata per la decorazione delle cappelle: 
"Sul vecchio tronco dell' arte decorativa italiana del 
secolo XV fu fatto, qui come altrove, l'innesto da cui 
germoglia la nuova giovanissima arte dell 'abbellimento, 
piena di idee, di simboli, di allegorie, in veste semplice 
e naturale, umile ammiratrice della natura e di quanto 
fiorisce dai cuori e dai prati". 8) 

Si tratta, invero, di una ridondante mescolanza -
più che fusione - di motivi antichi e floreali, conditi 
con spirito romantico. Afferma il Supino che il pen
siero del Rubbiani ha radici moderne " francesi e ro
mantiche, ispirate cioè ad un vago panteismo, ben 
diverso dallo stato d'animo dei credenti primitivi. 
Questa tendenza sentimentale si materiò soprattutto 
per opera dei maestri francesi in un simbolismo raffi
nato, prezioso, elegantissimo e forse da queste radici 
sorse e si nutrì principalmente l'arboscello bolognese 
coltivato con tanto amore dal Rubbiani" •.• E dopo 
avere osservato che la decorazione in esame nulla ha 
di veramente allegorico, che gli accessori sopraffanno 
il principale, che i simboli, " segni ideografici eloquenti 
soltanto agl'iniziati", sono oscuri, conclude affer
mando che quelle forme "contrastano col carattere 
del tempio e con lo spirito pratico dell'ordine, che vo
leva scendere per vie dirette al cuore degli uomini". 9) 

I lavori proseguono nei primi anni del Novecento. 
Si riportano in S. Francesco alcuni dei monumenti se
polcrali, traendoli dalla Certosa; si riforma l'altare mag
giore, rifacendolo secondo la descrizione rilevata dal 
contratto d 'allogazione stipulato dai Padri coi D alle 
Masegne, e spostandolo indietro; si pone il nuovo coro 
innanzi a questo altare - l'antico era più inoltrato 
nella nave - inventando" in istile " stalli, muri late
rali, cancellata anteriore e decorazione pittorica; si ri 
costruiscono pure, in forma ispirata all'antico, le tran
senne un tempo esistenti fra i pilastri del peribolo, e 
delle quali non restavano che gl'incastri entro la mu
ratura, insufficienti per indicare, anche approssima
tivamente, le forme scomparse; si dotano le cappelle 
di altari, vetrate, cancellate, sculture e dipinti; si tap
pezzano le pareti delle navi e del coro affrescandovi 
finte stoffe e affiggendovi centinaia di stemmi e lapidi 
ricordanti i benemeriti del restauro. 

FIG. 4 - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO 

L'INTERNO, DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Mon.) 

Infine si liberano le adiacenze del tempio, demolendo 
le modeste costruzioni conventuali e mercantili che le 
ingombrano, ripristinando all'incirca il vecchio cimi
tero con le Tombe del Glossatori, pure restaurate dal 
Rubbiani. 

Quest'u ltime opere, notevoli e meritorie, che hanno 
restituito al complesso dei sacri edifici il pristino valore, 
vengono unanimamente lodate ; qualche critica sfiora 
la reintegrazione architettonica, molte la decorazione 
e l'arredamento. Per renderne sommario conto basta 
riportare alcuni periodi di un giudizioso, quasi dimen
ticato opuscolo del deputato Giuseppe Bacchelli, de
nunziante gli eccessi dei restauratori sui monumenti 
bolognesi in genere, e sul S. Francesco in ispecie: 
" ... lasciata la parola restauro si parla apertamente di in
tegrazione degli antichi nostri monumenti. Questa 
è la mala via che ormai si tiene e per la quale si 
precipita! I! solitario Rubbiani de' bei primi tempi 
del S. Francesco ora è accompagnato, come egli stesso 
scrive, da una gilda o ghilda di artefici, che lo so
spinge fuori dei confini del restauro. Al rigore della 
storia e della scienza si sostituisce il proprio intuito. 
All'esame obiettivo si sostituisce la propria fantasia. 
Si procede per divinazioni , per analogie, per con
fronti. I! restauratore diventa un esteta e un ricostrut
tore. La precisione storica è sostituita dalla visione 
arbitraria di una bellezza romantica e scenografica! 
L'interno di S. Francesco, dove si arriva alla cap
pella dei cipressi e all'epitàffio del Conte Cavazza, 
dimostra a che punto possa condurre l'abbandono dei 
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FIG. 5 - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO - FIANCO 

DESTRO E CHIOSTRO DEI MORTI, DOPO IL BOMBARDAMENTO 

(Fot. Sopr. Mon. Bologna) 

principi, immagini di ben seguendo false, come dice il 
Poeta nostro Il' IO) 

Tuttavia l'opera del Rubbiani, pur con le riserve che 
un critico obbiettivo non può esimersi dal formulare, 
deve essere giudicata meritoria, poichè ha restituito al 
tempio la sua funzione architettonica e ambientale, che 
le secolari manomissioni avevano alterato e scemato. 
Onde il visitatore si accosta ancora reverente alla Cap
pella della Pace, ove le ossa del Rubbiani, deceduto 
nel 1913, vengono deposte nel 1926. 

I restauri riprendono saltuariamente dopo la riaper
tura della chiesa, avvenuta nel 1919, cessata un'ulteriore 
occupazione militare coincidente con la prima guerra 
mondiale. Si tratta ancora di decorazioni murali nelle 
cappelle e del rifacimento dell'impiantito, battuto in 
marmo rosso di Verona, imitante l'antico, più mode
stamente costituito da un battuto in coccio pesto. Con 
tale lavoro, compiuto nel 1928, termina l'attività re
stauratrice svolta con la direzione artistica del Rub
biani e dei suoi continuatori. II) 

Nell'intervallo fra le due guerra mondiali. la Soprin
tendenza ai Monumenti ripristina il Chiostro dei Morti, 
inizia quello della Cappella Muzzarelli,'2) consolida il 
presbiterio e il transetto sostituendo le malferme in
cavallature del tetto con altre di cemento armato, col
leganti i muri perimetrali. 13) 

72 

Il primo bombardamento aereo compiuto dagli 
Angloamericani su Bologna fu disastroso anche per i 
monumenti; il 24 luglio 1943, un gruppo di bombe 
colpì in pieno la chiesa, pur lontana da ogni ob
biettivo militare, abbattendone gran parte delle navi, 
mutilandone i muri laterali, i relativi archi rampanti e 
la facciata; un secondo lancio di bombe colpì la base 
della facciata, sconquassandola e semidistruggendo il 
portale sinistro. 

Più precisamente, i principali danni risultarono i 
seguenti. La fronte fu squarciata in sommità e divisa 
in due parti da una fenditura verticale; la sinistra scal
zata e inclinata in fuori e di fianco. Nella nave sinistra 
caddero le prime quattro campate, cioè i corrispon
denti pilastri, archi, volte, muri, e fu danneggiata la 
quinta; nella destra caddero le prime due e furono gra
vemente danneggiate le altre; nella nave maggiore cad
dero la prima crociera, quadripartita, e le due succes
sive, esapartite; fu danneggiata la quarta crociera, al 
punto che si dovette demolire. Dei primi quattro archi 
rampanti del fianco sinistro rimasero solo i piloni, il 
quinto fu danneggiato, il sesto abbattuto da un suc
cessivo bombardamento; cadde il primo del fianco de
stro e furono danneggiati i tre successivi. Crollarono 
anche tre campate del lato settentrionale del Chiostro 
dei Morti. 

I lavori di restauro ebbero immediato inizio, per 
opera della Soprintendenza ai Monumenti e del Ge
nio Civile, che fornì i fondi. Ricuperato il materiale 
riadoperabile, si asportarono le macerie e si passò 
alla ricostruzione dei pilastri caduti, utilizzando il più 
possibile i vecchi mattoni; il terzo pilastro della fila 
destra fu raddrizzato senza smontarlo. La parte sini
stra della fronte fu sottofondata con calcestruzzo di 
cemento. 

Mentre si eseguivano questi lavori, durante l'incur
sione del 25 settembre 1943, una bomba colpì a nave 
sinistra in corrispondenza delle campate settima ed ot
tava, abbattendo le volte, il settimo pilastro con gli ar
chi impostativi e parte del muro soprastante; si formò 
per fortuna, in questo, un pseudo arco parabolico, che 
impedì il crollo del rimanente. Fu danneggiata, ad 
onta delle opere protettive, la tomba di papa Alessan
dro V, nel fastigio. All'esterno cadde, come si disse, 
l'arco rampante. 14) 

Esauriti, nell'autunno 1944, i fondi del Genio Civile 
la Soprintendenza continuò i lavori impiegandovi 
quelli forniti dal Ministero della P. I., ricostruendo 
senza armatura il settimo pilastro, gli archi e la mura
tura superiore fino a collegarsi con quella formante 
l'arco naturale. Inoltre, i muri delle navi sinistra e 
destra, legandovi la facciata mediante cordoli di ce
mento armato posti sopra la linea degli archi, alla 
base delle finestre e alla sommità dei muri della nave 
maggiore. 

I lavori, sospesi nel febbraio 1946 per esaurimento 
dei fondi, furono ripresi il mese seguente, a spese 
del Ministero dei LL. PP. Si portò a termine la rein
tegrazione dei muri, si ricostruirono le volte delle 
navi minori e il tetto relativo, rifacendo l'ordinaria 
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orditura in legname, mentre sulla nave maggiore l'or
ditura venne interamente ricostituita in cemento ar
mato e ancorata al cordolo già posto in opera, così da 
consolidare con un rigido coperchio reti colare i muri 
restaurati. '5) 

Assai difficile si presentò la reintegrazione della fac
ciata, data la diversa inclinazione delle due parti, diver
genti al punto che il prolungamento della superficie 
interna della sinistra usciva all' esterno della destra. 
La difficoltà fu superata demolendo la zona centrale, 
comprendente le due lunghe ' monofore archiacute e 
l'occhio superiore, che era sJata rifatta nell'Ottoce'nto, 
quindi ricostruendola in modo da restituire la giusta 
forma alle aperture deformate, e raccordandola insen
sibilmente ai margini della grande breccia. La scon
cordanza dei piani, divergenti secondo una spezzata 
a Z, sarebbe visibile solo con la luce radente del tra
monto; ma la forte sporgenza dei contrafforti impedisce 
ai raggi solari di denunziare l'irregolarità. Si reintegra
rono ancora il portale maggiore e quello di sinistra, le 
pareti e la volta della Cappella di S. Bernardino. 

Questo gruppo di lavori fu terminato nel novembre 
1946; nel dicembre, ottenuti nuovi, cospicui fondi dal 
Ministero dei LL. PP., la Soprintendenza iniziò la 
ricostruzione delle volte della nave mediana e insieme 
degli archi rampanti, parte caduti e parte rimasti in 
bilico sulle navi minori, costituenti un grave pericolo 
per il tempio e per i fedeli. Tali lavori furono terminati 
nel settembre 1947. 

Continuando i lavori, si completò la facciata, reinte
grando la cornice di coronamento, ricomponendo e ri
costituendo la croce marmo rea incastrata sotto il ver
tice e le due bifore laterali; inoltre, reintegrando i muri 
laterali delle navi, nelle finestre e nelle cornici. 

All'interno, eliminati i resti della decorazione arbi
trariamente aggiunta dal Rubbiani alle navi, al tran
setto ed al coro, nonchè il poco che restava degli stem
mi e delle lapidi ricordanti i finanziatori del vecchio 
restauro, 16) si ripristinò la semplicissima decorazione 
originaria: 17) pilastri, archi, costoloni, inquadraturf;! di 
finestre, rossi su fondo bianco; commessure nere e 
bianche, nonchè sottili fasce laterali sui costoloni delle 
crociere. Si conservò, invece, la decorazione delle cap
pelle, risparmiata dalla guerra. 

Infine si ricostruirono le vetrate, in rulli di Venezia 
con fasce marginali decorative, nelle navi, nel transetto 
e nell'abside; istoriate nella facciata. Si asportarono 
i pochi resti del coro inventato dal Rubbiani, liberan
done il presbiterio, che si recinse con una semplice e 
non impegnativa balaustrata in legno. 

Effettuati numerosi altri lavori, di minor mole, per 
lo più relativi alla suppellettile, la chiesa fu solenne
mente riaperta al culto il 13 giugno 1948. Ma altri no
tevoli restauri furono compiuti dopo quella data; la rein
tegrazione del Refettorio, ove si ricollocarono i resti, 
distaccati e riportati su tela, degli affreschi di France
sco da Rimini, la liberazione e il' rispristino della Cap
pella Muzzarelli, ora adibita a sacrestia; il restauro dei 
monumenti funebri mutilati dai bombardamenti, tut
tora in corso. 18) 

FIG. 6 - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO - FIANCO 
DESTRO E CHIOSTRO DEI MORTI, DOFO IL RESTAURO 

(Fot . Sopr. Mon . Bologna) 

Il restauro ora sommariamente descritto, per l'im
portanza storico-artistica del monumento, per le dif
ficoltà superate, per l'ingente spesa, è da annoverare fra 
i maggiori che si siano compiuti dopo la guerra; non 
sarà dunque superfluo aggiungere qualche cenno dei 
criteri seguiti per l'esecuzione. 

FIG. 7 - BOLOGNA, BASILICA DI S. FRANCESCO - COSTRUZIONE 
DEL NUOVO TETTO IN CEMENTO ARMATO SULLA NAVE MAGGIORE 

(Fot . Sopr. Mon. Bologna) 
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dei monumenti funebri che gli ap
partenevano, detta Commissione, 
invece di insistere, presso i diversi 
enti che li detenevano, per riavere 
gli altri, cominciò a collocare nel 
tempio monumenti appartenenti ad 
altre chiese. 

FIG. 8 - BOLOGNA, BASILICA DI s. FRANCESCO 

Non apprezzando l'idea, anti
storica e antiartistica, di costituire 
tale •.• " ammasso" di monumenti, 
decidemmo di restituire le opere 
intruse alle chiese di provenienza, 
e di procurarci quelle legittime. 
Ottenemmo così, dal Museo Civico, 
le preziose lastre tombali di Barto
luzzo de' Preti (1318) e di Andrea 
de ' Buoi (1399), lettori di diritto 
civile; di Michele da Bertalia (1328), 
lettore di medicina, e di Dino dei 
Ghisilieri (1374). Quella di Bernar
dino Zambeccari (1424), lettore di 
diritto canonico, non potemmo pur
troppo ottenere, causa la resipi
scenza dei detentori, ispirata dal 

FACCIATA, FIANCO E REFETTORIO, DOPO IL RESTAURO (Foto Sopro Mano Bologna) 

È ovvio che, ad onta dell ' ampiezza delle distruzioni, 
possedendosi rilievi e fotografie dell'edificio, essen
dosi ricuperata gran parte dei materiali, indicando chia
ramente, i ruderi, le linee da completare, essendo le 
forme architettoniche e decorative semplicissime, quasi 
schematiche, la struttura comune, non era necessario 
schematizzare ulteriormente la parte ricostruita. Tanto 
più che, trattandosi di un edificio largamente restaurato 

o in epoca recente, e perciò avente vaste zone di mura
tura rifatte, una eventuale differenziazione, di materiali 
o di struttura, avrebbe avuto il risultato di assimilare 
la mura tura eseguita dal Rubbiani a quella originaria, 
generando confusione anzichè chiarezza. 

Si è, perciò, deciso di ripetere identicamente le forme 
originarie, affidando la distinzione all'inevitabile e per
manente differenzadi colore fra vecchio e nuovo, non
chè ai contrassegni posti sulle parti ricomposte o rico
struite. Ad esempio, sul fastigio della facciata, le scodelle 
mancanti sono state rifatte uguali nella forma e nella 
tinta generale, alternando le bianche con le verdi, come 
in origine, ma sostituendo le figurazioni antiche con una 
sigla e con una data; le quali, viste da terra, figurano 
quasi come un disegno, . mentre ad un occhio acuto, o 
aiutato da un binocolo, rivelano la data e il genere del 
restauro. 

Circa la decorazione pittorica interna si è giudicato 
non opportuno spendere il denaro pubblico per rein
tegrare o rifare dipinti di irrilevante interesse, cioè 
copie o interpretazioni di antichi estranei al monu
mento e frutto di un sUperato criterio di restauro. Se 
il provvedimento è dispiaciuto a qualche nostalgico, 
è stato dagli altri assai lodato. 

Secondo il programma della vecchia Commissione per 
i restauri, il tempio avrebbe dovuto divenire il Pan
theon delle glorie cittadine, o meglio il S. Croce di 
Bologna. Dopo avere riportato in S. Francesco alcuni 
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particolare interesse dell'opera e •.. dal desiderio di 
dare una certa simmetria alle sculture della sala che 
l'ospita. 

Confrontando il diverso indirizzo dei lavori compiuti 
in S. Francesco nei tre periodi considerati in questo 
scritto - verso la metà dell'Ottocento, dalla fine di 
quel secolo all'inizio del nostro, e alla metà di questo -
abbiamo un'idea abbastanza chiara dell'evoluzione su
bita dal restauro monumentale nell'ultimo centennio. 
E insieme vediamo quanto difficile sia la professione del 
restauratore e quali doti questi debba possedere per 
assolvere lodevolmente il suo compito. 

I! perfetto restauratore dovrebbe essere uno storico, 
per poter inquadrare il monumento nel tempo in cui è 
sorto e nella società che lo ha voluto; uno storico del
l'arte, per comprendere il monumento, così da inse
rirlo nella corrente artistica cui appartiene, distinguere 
le parti originarie dalle aggiunte, intuire la forma delle 
parti non eseguite o perdute; un critico, per giudicare 
il valore del monumento - il che influisce sul sistema 
di restauro da adottare - nonchè delle superfetazioni, 
per stabilire quelle che deve conservare e quelle che 
può asportare, per determinare il criterio di restauro 
da seguire; un artista, per escogitare i sistemi di re
stauro esteticamente adatti, prevederne l'esito, attuarli 
con gusto sicuro; infine un tecnico, per risolvere i pro
blemi della statica, per progettare ed eseguire i lavori 
conservativi o reintegrativi. 

La difficoltà di trovare riunite in una soia persona, 
od anche in un comitato di valentuomini, tali doti, spie
ga perchè i buoni restauri non siano frequenti. Tanto 
più che, anche quando tutte sono possedute, in mag
giore o minor misura, da un restauratore, questi, tra
scinato dal suo temperamento, non sempre riesce ad 
equilibrarle, facendo sì che, nel lavoro, l' una non pre
valga sull' altra. 
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Di conservare tale equilibrio ci siamo preoccupati, 
durante l'esecuzione del vasto restauro odierno, pro
curando che le esigenze dell'arte non sopraffacessero 
quelle della storia, queste le tecniche, e così via. Il ri
sultato ci sembra soddisfacente. Soppressa la maggior 
parte delle moderne opere falsificate o inventate, con
servate quelle non incidenti sull 'aspetto generale, sche
matizzate le pochissime aggiunte, celate le parti costrut
tive di forma e materiale moderni, ripristinate le forme 
originarie e la loro policromia, si è restituito alla chiesa, 
entro e fuori, con la maggiore approssimazione possibile, 
l'aspetto antico, cogliendo nel segno che i primi restau
ratori, tralignando, avevano fallito e che i secondi, per 
troppo amore, avevano oltrepassato. A. BARBACCI 

I) A. RUBBIANI, La Chiesa di S. Francesco in Bologna, Bologna 1886, p. 72. 

2) A. RUBBIANI, La Chiesa di S. Francesco e le Tombe dei Glossatori in 
Bologna, Bologna '900, p. 8. 

3) A. R UBBIAN I, Scriui vari, Bolo gna 1925, p. 164. 
4) Si chiese però, l'anno dopo, di demolirla, salvandone il fregio i più tardi , 

di smontarla e ricomporla altrove. Il Ministero dell'Istruzione Pubblica, 
sentita la Commissione permanente di Belle Arti , negò sempre il consenso. 

5) A. RUBBIANI, L a Chiesa di S. Francesco e le Tombe dei Glossatori in 
Bologna, cit., p. 72. 

6) A. RUBBIANI, Primitiva dipintura murale nella Chiesa di S . Francesco 
in Bologna, Bologna 1895, pp. II, 1 2. 

7) A. RUBBIANI, La Chiesa di S . Francesco e le Tombe dei Glossatori in 
Bologna, ci/., p. 65. 

8) ID., p. 72. 
9) I. B. SUPINO, Alfonso Rubbiani, in Atti e memorie della R . Dep. di Storia 

Patria per le Romagne, serie IV, Volo III. 
IO) G. BACCHELLI, .. Giù le mani II dai nostri monumenti antichi, Bologna 

IglO, p. 15. 
II) L. GARANI, Il bel S. Francesco di Bologna, Bologna 1948. 
12) V . AMALD!, L a cappella Muzzarelli in S. Francesco in Bologna e il 

suo restauro, in BolI. d'Arie, n. 4, 1950, pp. 266-270. 
13) Progetto dell'ing. Ernesto Strassera, realizzato negli anni 1940-41 . 
14) Purtroppo, l'abilissimo capo operaio Oreste Vignudelli, avendo tardato 

a lasciare il lavoro, al segnale d'allarme, e a porsi in salvo, come i compagni, 
entro la base del campanile, fu raggiunto da una scheggia e mori dissanguato. 

15) Analoghe coperture in cemento armato, relativamente leggere, incom
busti bili, non visibili, utilissime per il consolidamento dell'ossatura muraria, 
sono state spesso usate per la riparazione dei monumenti danne ggiati dalla 
guerra. Citiamo, fra i vari esempi italiani, la complicata copertura del Duomo 
di Bolzano, progettata dal ricordato ing. Strassera, e quella, semplicissima, 
ora eseguita nel Duomo di Parma. Per le chiese francesi 'ledi R . PANE, La 
restauralion des monuments historiques depuis la guerre, in MIDeum, III, n. I, 
'950, pp. 38-42. 

16) I nomi di quest i benemeriti sa ranno, appena possibile, ricordati in 
una lapide da collocarsi all'ingresso del convento. 

17) I dati occorrenti sono stntiricavati dalla citata pubblicazione del Rub
biani, dagli ele menti riprodotti in occasione del restauro da questi diretto, 
nonchè dalle precise indicazioni del pittore Achille Casanova, che compi 
gli assaggi per la ricerca della decorazione originaria . progettò e diresse la 
maggior parte della moderna. Si interpellò anche l'unico materiale esecu 
tore sopravvissuto. 

18) Il costo complessivo dei lavori supera i settanta milioni; e deves i tener 
conto che si tratta di lire spese dal 1943 a oggi, perciò aventi valore assai 
diverso. Tale so mma è stata fornita per la minor parte dal Ministero della 
P. I., il resto da quello dei LL. PP. E sprimo perciò il mio ringraziamento, 
oltrechè ai D irettori Generali delle Antichità e Belle Arti che si sono succeduti 
durantt i lavori, al Provved itore alle 00. PP. ing. Alfredo L enzi, agl'Ingegneri 
capi Castigliani, Brunelli e Rinaldi, all'ing. Piazzi, pure del Genio Civile. 

E non soltanto per la generosa concessione dei fondi, ma so prattutto per la 
cordiale comprensione dimostrata alla Soprintendenza, che ha potuto, senza 
inframmettenze non necessarie, svolgere liberamente i suoi compiti di pro
gettazione e direzione tecnico-artistica, derivantile dalla giuridica ed effet
tiva competenza. 

Assieme ai benemeriti funzionari dei LL. PP., debbo ricordare con gra
titudine quelli della Soprintendenza, che mi coadiuvarono. In primo luogo 
l'ing. Vittore Amaldi, che, quasi dall' inizio in t empo di guerra, ha giornal
mente diretto l'esecuzione de.i lavori , con capacità tecnica e sensibilità arti
stica; e cosi i proff. Arrigo Stanzani e Athos Corticelli, che tracciarono i 
disegni occorrenti. Inoltre, i Minori Conventuali, padri Francesco Bonfante 
e Luigi Garani, che facilitarono con insonne attività il nostro compito; i com
ponenti del Comitato per i restauri, che svolsero un'utile opera fiancheggia
trice; in particolare gl'Ispettori onorari proff. Guido Zucchini e Angelo Raule ; 
infine, l' imprenditore arch. Bruno Parolini e le sue valenti maestranze . 

FIG. I - GENOVA, SS. ANNUNZIATA - NAVATA SINISTRA 
DURANTE LA RICOSTRUZIONE 

RESTAURO DI EDIFICI DANNEGGIATI 
DALLA GUERRA - LIGURIA 

GENOVA 

CHIESA DI S. AGOSTINO. - Una delle più importanti 
Chiese gotiche genovesi, iniziata nel 1260, a tre navate 
terminanti in absidi poligonali e suddivise da colonne e 
pilastri a conci bianchi e neri. Facciata di tipo basilicale 
a fascie bicolori. Coperta in parte da capriate a vista e 
per il resto da volte a crociera. Affiancata dal caratteri
stico chiostro triangolare con archi ribassati su colonne 
bicrome. 

Fu ripetutamente danneggiata dai bombardamenti nel 
1942 e nel 1944, il tetto fu in parte bruciato, crollò la 
volta interna dell'abside e vennero scoperchiate le prime 
due cappelle di sinistra e parte della navata centrale. Il 
chiostro ebbe distrutte tre arcate con i sovrastanti ambienti. 
Si procedette fin dal 1945 ad una riparazione sommaria 
dei tetti, per evitare ulteriori danni; negli anni successivi 
furono poi ricostruite le mura tu re e le volte delle cap
pelle laterali danneggiate, e furono rifatti i tetti. Sono ora 
in corso i lavori di restauro del chiostro. Mezzi di restauro: 
L. 3.500.000 del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

CHIESA DI S. AMBROGIO DI VOLTRI. - Chiesa del 
XVII secolo a tre navate con transetto a cupola. Ebbe 
gravi lesioni alla navata destra in seguito ai bombardamenti 
del giugno 1944, e danni diffusi per l'umidità. Nel 1948 
furono rifatti i tetti e furono risarcite le lesioni dei muri. 

Mezzi di restauro: L. 1.500.000 del Provveditorato 
alle Opere Pubbliche. 
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