
FIG. 5 TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO " CORNELIO" 
IL PILASTRO CENTRALE DOPO IL RESTAURO 

Pochi, e da usare con molta c.ura e circospezione, sono 
glì elementi in nostro possesso per la datazione del monu
mento, resa difficile dalla impossibilità in cui ci troviamo 
di istituire precisi raffronti con monumenti simili di 
altre regioni del mondo romano. 

Siamo qui infatti in una regione ove sia la tecnica sia 
il materiale da costruzione risentono di condizioni locali 
particolari che impediscono un confronto, e quindi una 
datazione, che .siano in certo modo attendibili. 

Scartato dunque questo mezzo non ci resta altro che 
l'esame delle fonti storiche e in questo caso, fortunata
mente, anche delle fonti epigrafiche, rappresentate da 
un' epigrafe apposta sulla torre esagonale che fungeva 
da serbatoio di carico. L'epigrafe è oggi scomparsa ma 
si può ancora stabilirne la dimensione (m. 1,80 x 0,90) 
essendone rimasto l'incavo nella parte muraria. Di essa 
conosciamo anche il testo, essendo stato copiato dal Gual
terio nel '600 e dal Torremuzza nel '700: ma già ai primi 
dell'800 non era più " in situ". Essa diceva: 

AQUAE CORNELIAE DUCTUS P. xx 
Chi era questo Cornelio? Tra le varie ipotesi che si son 

fatte la più rispondente al vero mi sembra che sia quella 

che vede in questo Cornelio " quel P. Cornelio Lentulo, 
principe al Senato, che resosi impopolare come opposito
re di C. Gracco, venne in volontario esilio in Sicilia ". 4) 

Ci troviamo quindi alla fine del Il o agli inizi del I se
colo a. C. A questa datazione non si oppongono nè la 
tecnica, quale possiamo osservarla nei resti, nè le fonti 
storiche che ci danno notizia di Termini in quell' epoca 
come di una fiorente e popolosa città, tale quindi 
da giustificare la costruzione di un'opera così grandiosa 
come l'acquedotto Cornelio di cui oggi ammiriamo gli 
avanzi. 

I resti in contrada Figurella invece di cui abbiamo de
scritto i restauri ora eseguiti, presentano una tecnica di
versa che può indicare benissimo un' età posteriore alla 
precedente, e che confermerebbe l'ipotesi sopraesposta 
circa le successive vicende dell'acquedotto. V. TUSA 

I) B. P ACE, A rte e Civiltà della Sicilia antica, '938, val. II , p . 442. 
2) B. ROMANO, Sulle rovine dell'acquedotto Cornelio in T ermini , Pa

lermo 1827; A. M. M ARGIOTTA, Spiegazione della pianta topografica 
dell' A cquedotto Cornelio in T erme- Imerese, Palermo 1857. 

3) Forse applrtenente a quzlla parte degli acquedot ti che Vitruvio (De 
Architectura, libro VIII, cap . VI) chiama ti venter Il' 

4) B . P ACE, op. cit . , pp. 442-3. 

Ringrazio vivamente la Soprintendente Prof.ssa Marconi che di questo 
lavoro ha voluto concedermi la direzione e la pubblicazione di queste 
brevi note. 

IL RESTAURO DEL DUOMO DI MODENA 
DANNEGGIATO DALLA GUERRA 

I L 13 maggio 1944, due bombe aeree colpirono il 
Duomo, situato al centro della città, visibilissimo 

nella Piazza Maggiore, contrassegnato dalla Ghirlandina, 
lontano dalla stazione ferroviaria e da ogni altro obbiet
tivo bellico. Una bomba colpì il protiro della Porta dei 
Principi, abbattendolo e praticando una larga breccia 
nella parete ; per fortuna, il rivestimento protettivo salvò 
la parte più preziosa, cioè gli stipiti, l'architrave e l'archi
volto, in cui sono scolpiti storie della vita di S. Geminiano, 
Apostoli, girari con figure ; purtroppo, non il notissimo, 
contiguo altorilievo rappresentante il Veridico che strappa 
la lingua alla Frode e la lotta di Giacobbe con l'Angelo, 
che subì gravi mutilazioni. 

Pure nel fianco destro, l'esplosione sconquassò le due 
monofore laterali alla Porta dei Principi, mutilò alcune 
loggette, offese capitelli, cornici e paramento di alcune 
arcate cieche, nonchè il fianco della Porta Regia. Caddero 
anche alcune parti delle crociere della nave destra, mentre 
altre se ne dovettero demolire, perchè spostate e perico
lanti. Nel fianco sinistro, schegge proiettate dalle bombe 
abbattutesi sul museo lapidario del Duomo, mutilarono 
parte del paramento, della banchina, delle paraste, delle 
loggette e del cornicione. 

Furono subito raccolti gli elementi scultorei caduti, I ) 

indi quelli architettonici reimpiegabili; ma soltanto il 
20 marzo 1946, ottenuti i fondi necessari dal Ministero 
della P. 1. e da quello dei LL. PP., si potè iniziare il 
ripristino. 2) 
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FIG. I - MODENA, CATTEDRALE - PORTALE LATERALE 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Nella prima fase dei lavori si ricostruirono le quattro
centesche crociere in mattoni della nave destra, reim
piegandovi parte del materiale antico, come i mattoni 
semiesagonali dei costoloni e le chiavi di volta; inoltre 
la fodera interna del muro circostante alla Porta dei 
Principi. Quindi si passò al paramento esterno delle navi 
destra e sinistra, ricollocando i conci e le modana
ture caduti, rifacendo quelli distrutti; si ebbe cura di 
ripristinare esattamente nella forma, nelle dimensioni e 
nell'ubicazione ogni concio, ripetendo cioè, secondo le 
indicazioni fotografiche, anche le irregolarità del tessuto 
murario. 

Si iniziò la ricostituzione delle sculture, ricollocando 
quelle ricuperate - capitelli, protomi umane e ferine -
ricomponendo quelle frammentarie e reintegrandole 
schematicamente, pure schematicamente ricostruendo, 
secondo fotografie, quelle affatto perdute. Così alcune 
mensolette reggenti l'archeggiatura sottostante alle tri
fore cieche, così alcuni capitelli delle paraste; anche il 
leone stiloforo destro del protiro, più volte rabberciato, 
ridotto in frammenti e perciò non più idoneo alla sua 
funzione di sostegno, fu rifatto schematicamente, cioè 
con superficie scabra, mentre quanto restava dell'antico 
venne ricomposto nel Museo del Duomo. 

I lavori, sospesi durante il 1947 per esaurimento dei 
fondi, furono ripresi nell'aprile 1948, e terminati nel set
tembre; consistettero essenzialmente nel ripristino del 
protiro della Porta dei Principi. 
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FIG. 2 - MODENA, CATTEDRALE - PORTALE LATERALE 
A RESTAURO ULTIMATO 

Anche in questi lavori si procurò di reimpiegare tutti gli 
elementi antichi, anche se frammentari, schematizzando le 
aggiunte. Collocato a posto il leone stiloforo destro e ripa
rato il sinistro, vi si impostarono i fusti marmorei delle 
colonne del primo ordine, rinnovati, per essere gli antichi 
ridotti in frammenti inservibili, coronandoli con gli ori
ginari capitelli restaurati. Per alleggerire il carico che grava 
su questi, si nascosero nei rinfianchi dell' arco soprastante 
due spezzoni di longarina; l'arco stesso fu ricomposto 
utilizzando il più possibile i vecchi cqnci, e così la cornice 
tangente all' estradosso, che, essendo ornata da una 
geometrica scacchiera, fu reintegrata identicamente. 
Anche il fusto delle colonne superiori venne rinnovato, 
mentre dei due capitelli il sinistro, frammentario, venne 
ricomposto ed armato con due interni cilindri di acciaio 
terminanti con piastre, che liberano la pietra dal carico; 
il destro, perduto, fu rifatto, con superficie scabra, secondo 
un calco preesistente al crollo. L'arco superiore fu parte 
ricomposto, parte reintegrato. 

Nel capitello della prima parasta a destra della Porta 
dei Principi, le schegge delle bombe avevano distrutto 
una delle due sirene che, incrociando le code, reggono, 
a guisa di cariatidi, l'abaco. Il capitello venne reintegrato 
schematizzando la parte nuova, cui si diede, a punta di 
scalpello, una superficie scabra. 

Osserviamo, in proposito, che gli scultori, anche pos
sedendo la guida di chiare fotografie o addirittura di 
calchi, trovano difficile imitare in forma schematica. 
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Desiderando avere una forma simile 
all' antica, simile cioè nella modella
zione e nel chiaroscuro generale, ma 
differenziata dalla scabra superficie, si 
trovò più tacile riprodurre identica
mente la scultura scomparsa e quindi 
bucherellarne la superficie a punta 
di trapano, anzichè di scalpello, otte
nendo una scabrosità assai più rego
lare ed una piacevole vibrazione chia
roscurale, appena visibile a qualche 
distanza, ma sufficiente per distin
guere il nuovo dal vecchio. Con tale 
sistema si schematizzarono le parti 
nuove dei capitelli del protiro, nella 
Porta dei Principi, ed il leone rifatto 
nel capitello della terza parasta a de
stra di quella. 

L 'indirizzo di restauro da noi se
guito 3) assegna uguale importanza 
alle esigenze storiche ed a quelle arti
stiche, che vuole entrambe soddisfatte; 
compito che il restauratore assolve, 
in pratica, procurando che la veduta 
d'insieme del monumento non riveli 

FiG. 3 - MODENA, DUOMO - GRUPPI DEL VERIDICO E DELLA FRODE, 
E DI GIACOBBE CON L'ANGELO, DOPO LA RICOMPOSIZIONE (Fat. Sapr . Man.) 

l'opera del restauratore, ma che l'esame ravvicinato per
metta di distinguerla con esattezza. 

Distinguere, dunque, non discordare. I sistemi per 
raggiungere tale risultato sono vari, ed il restauratore 
deve affidarsi al buon gusto per la scelta dei più adatti. 
Conviene, in un caso complesso come quello del Duomo 
di Modena, considerare una gerarchia artistica degli 
elementi che compongono il monumento, ed applicare 
ad ogni categoria di opere, con rigore graduale, il sistema 
di differenziazione opportuno. 

Così il paramento, in lisci conci tagliati nella tenera 
pietra di Vicenza, è stato reintegrato in ugual forma, 
affidando la distinzione a contrassegni. Ugualmente si è 
proceduto per i nudi fusti delle colonne del protiro e 
delle paraste dei fianchi, come per gli archi e per le cor
nici geometriche. Per le cornici ornate, per i capitelli 
floreali o figurati, come per il leone stiloforo, si è usata, 
come si è detto, la schematizzazione, ottenuta con la sca
brosità superficiale; ma si è procurato di riprodurre i 
volumi ed il chiaroscuro, così da non alterare l'effetto 
generale. 

Si potrebbe obbiettare, a questo proposito - ed è 
stato obbiettato da alcuni critici locali, sostenenti l'op
portunità di riprodurre "esattamente" le vecchie scul
ture, come si era sempre fatto, nel Duomo, in occasione 
dei passati restauri - che i progressivi rifacimenti in 
forma grezza cancellerebbero col tempo - secoli o 
millenni - la preziosa ornamentazione del monumento, 
togliendoci la minuta modellazione e lasciando ci quella 
sintetizzata dai restauratori. 

A ciò possiamo opporre le seguenti ragioni. L 'esatta 
riproduzione di una scultura secondo fotografie non è 
possibile; si ottiene sempre un'approssimazione, ossia 
una falsificazione, più dannosa che utile al monumento 

restaurato. Chi ha occhi per vedere, e non solo per guar
dare, sa che una perfetta copia è irrealizzabile, anche 
quando si possiede completo l'originale. 

Per il Duomo di Modena non è a temere una progres
siva sostituzione delle sculture, tranne che per quelle 
in arenaria. I preziosi capitelli delle paraste, ad esempio, 
scolpiti nella resistentissima pietra d'lstria, dopo tanti 
secoli sono patinati bensì, ma presentano ancora intatta 
la superficie, ove distinguiamo il più lieve segno di scal
pello. Diversamente si dovrebbe operare, quando è ancora 
tempo, nei monumenti costituiti di friabile arenaria, come 
il S. Michele di Pavia o la Madonna di Galliera di Bolo
gna. In questi casi, esaurito ogni tentativo di protezione 

FIG. 4 - MODENA, DUOMO - CAPITELLO SINISTRO 

SUPERIORE DELLA PORTA DEI PRINCIPI, CON L'INTERNA 

ARMATURA METALLICA (Fat . Sapr. Man.) 
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FIG. 5 - MODENA, DUOMO - CAPITELLO DELL'ARCATA 
CIECA A DESTRA DELLA PORTA REGIA, SCHEMATICAMENTE 

REINTEGRATO (Fat. Sapr. Man.) 

chimica o fisica delle pietre, si presenta il dilemma: 
abbandonare l'ornamentazione al suo destino, acconten
tandoci di assistere, romanticamente commossi, alla 
sua agonia; oppure riprodurre con ogni cura i singoli 
pezzi, a mano a mano che la corrosione minaccia di can
cellarne la forma. È il sistema, del resto, seguito per i 
monumenti fiorentini in marmo, macigno o pietra forte, 
e per quelli di molte altre citt~. 

Triste cosa l'intervento, come l'inazione; non era questo, 
fortunatamente, il caso del Duomo di Modena, perchè 
il danno, limitato, non dipendeva da causa permanente, 
ma eccezionale. Onde, anche in considerazione dell'alto 
pregio delle sculture, abbiamo evitato ogni spuria inter
polazione scultorea; non potrà dunque avvenire che 
qualche scultura, abbastanza bene riprodotta, patinata e 
corrosa, divenga un tranello per il pubblico ed eventual
mente per gli studiosi. 

Rispettando la detta gerarchia di valori, si è rinunziato 
a completare, sia pure schematicamente, i due altorilievi 
incastonati nel paramento lapideo accanto alla Porta dei 
Principi, accontentandoci di ricomporre i frammenti 
ricuperati. In conseguenza, a Giacobbe manca il tronco, 
la Frode presenta ulteriori mutilazioni nel capo e nel 
bacino, mentre dell' allucinante figura del Veridico non 
restano che le gambe, incomplete, il braccio sinistro e 
una traccia del tronco. 

Le parti ornamentali e architettoniche di cui si è dianzi 
discorso sono state distinte con un contrassegno, secondo 

FIG. 6 - MODENA, DUOMO, - CAPITELLO DELL'ARCATA CIECA 
A DESTRA DELLA PORTA DEI PRINCIPI, SCHEMATICAMENTE 

REINTEGRATO (Fat. Sapr. Man.) 

un sistema già illustrato. 4) Le zone chiare corrispondenti 
alle pietre nuove sono state patinate, uniformandole alle 
contigue, oscurate dal tempo. 

Con questi procedimenti si sono equamente soddisfatte 
le esigenze della storia e quelle dell' arte, secondo l'accen
nato indirizzo di restauro. Il quale prescrive bensì il 
rigore archeologico, ma ne condanna le esagerazioni; 
prescrive il mantenimento dei valori artistici, ma con
dannna le falsificazioni, cui troppo spesso ricorrono i re
stauratori disinvolti: Veridicus linguam Fraudis de guttur 
astirpat, è inciso sul!' altorilievo mutilato bensì, ma non 
falsificato, presso la Porta dei Principi. 

A. BARBACCI 

I) Ringrazio il prot. Ferdinando Malavolti . Ispettore onorario alle Anti
chità e il s ig. Nino Quartieri, dell'Ente del Turismo, che personalmente, 
subito dopo il crollo, ricuperarono i frammenti più preziosi,salvandoli dal
l'indiscriminato sgombero delle maceri e, purtroppo frequente in qUfs ti 
cas i , e da eventu ali trafugamenti. 

2) Esprimo la mia riconoscenza all'ingegnere Capo del Genio Civile, 
Ettore Vacchi, appassionato cultore d'arte, che forni buona parte de i fondi. 
Ai lavori, diretti dallo scrivente, coll aborarono, oltre allo stesso ing. Vacchi, 
l'in g. Gaetano Malaguti , Ispettore onorario ai monumenti , gli scultori Boc
colari e Sempre bo n, il capomastro Righi. In particolar modo debbo ricordare 
l'arch. Giuseppe Goldoni, della Sopri ntendenza ai Monumenti di Bologna, 
di recente scomparso per minorazioni subite in guerra ed in prigionia; egli ha 
avuto tuttavia la so ddisfazione di vedere compiuto il restauro del Duomo, al 
quale ha valorosamente partecipato accollandos i la maggior parte del lavoro. 

3) Tale indirizzo storico artistico abbiamo esposto al VII Convegno 
nazionale di s toria dell'architettura, tenutosi a Palermo nel 1950, e pubblicato 
negli att i del II Convegno nazionale tiegI'ispettori onorari, tenutosi a Roma 
nel 1952. 
• 4) A. B ARBACCI. Contrassegni sugli edifici monumentali restaurati in Boll. 
d' Arte, 1948, pp. 380- 2. 
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