
lettera di Pietro Allamanni a Lorenzo il Magnifico del 2 

luglio 1489 che il progetto degli Sforza era .. una sepol
tura... cioè uno grandissimo cavallo di bronzo suvi il 
Duca Il. 7) Ma del basamento del monumento' Sforza non 
è nessuna altra notizia, non è nessuna traccia fra i disegni 
di Leonardo ; tutta l'attenzione fu rivolta da Leonardo al 
cavallo, notoriamente ammirato e magnificato dai contem
poranei. E poi il cavallo dello Sforza era di un colossalismo 
(m. 7,20 di altezza alla cervice) al quale sarebbe stato ba
lordo proporzionare - come qui è proporzionata - la 
figura del morto. È ovvio che qui la figura del morto e la 
figura del cavallo sono viste approssimativamente a gran
dezza naturale, come voleva il preventivo e cioè come desi
derava il Trivulzio. Anche il tratto del 12356 r e del 12343, 
che, appunto, ho detto a ombreggiatura cerchiante, non 
è degli anni intorno al 1490, ma di quelli della • Battaglia 
d'Anghiari ' • 

Ma nemmeno col Maresciallo Trivulzio Leonardo ebbe 
fortuna e il monumento equestre non si fece. Il Mare
sciallo affidò poi al Bramantino 8) la costruzione della sua 
cappella funeraria, a otto alti lati, aperti in alto negli otto 
arcosoli i, dove, nell'arcosolio centrale, egli riposa, fra isuoi 
congiunti. M a vien da pensare che la Cappella Trivulzio, 
quale oggi noi ammiriamo, così addossata alla facciata di 
S. Nazaro, di un verticalismo così evidente all'esterno e 
che permette all'interno una così bella e avvolgente luce 
dall'alto, sia, in conclusione, uno sviluppo, in una cultura 
di vasto raggio, di una idea, idea prima e generica be
ninteso, nata tra '506 e '507 per la cappella dove collocare 
degnamente il nobile sepolcro del Maresciallo disegnato 
da Leonardo. 

Come e perchè Leonardo non sia riuscito a conclu
dere la sua opera non sappiamo: questa volta non c'erano 
difficoltà materiali eccessive, chè la mole era mode
sta ed il Trivulzio ebbe ancora nel complesso lunghi 
anni di potenza e di fortuna. Ma certo è che nell'am
biente dei Trivulzio gli studi equestri di Leonardo ben 
si conoscevano, se la miniatura del Panegyris Trivultia 
di Angelo Callimaco ripetè - impoverito - il tipo dei 
cavalli di Leonardo di questo periodo, il passo con la 
gamba sinistra anteriore - qui sforzatamente - altis
sima; 9) se la medaglia del Trivulzio con nell'esergo la 
croce entro la ruota del sole riprende i cavalli impen
nati leonardeschi. IO) E Leonardo proseguì i suoi studi 
per il monumento, o per un monumento, in una defi
nlZlone sempre più morbida e avvolgente, in una calma 
sempre più distante dalla irruenza dei primi due dise
gni di Windsor sui quali ci siamo soffermati: spesso 
unendo sullo stesso foglio varie soluzioni, non solo modu
lando diversamente i suoi mezzi di immagine, ma ponen
dosi anche problemi sempre diversi di moti, con diversi 
tipi di cavalli (Windsor 12341, '42, '44, '54, '59, '60). 
Disegnava solo per sè senza più la preoccupazione di un 
esatto programma esecutivo o ancora sperava di lasciare 
in S. Nazaro nel bronzo Trivulzio la conclusione dei 
suoi lunghi studi? Non è facile dirlo; ma di certo nel 
gennaio del 1512 il Maresciallo pose la prima pietra del 
tempio funerario architettato dal Bramantino e i progetti 
di Leonardo rimasero affidati solo ai suoi mirabili fogli 
ora a Windsor. G. CASTELFRANCO 

I) Leonardo conosceva e si prospettava il procedimento di fusione a 
tasseUi; ciò, con lettura esatta ed attenta dei foU . 12347 e 12350 di Windsor, 
ha provato M . V. BRUGNOLl, in Doc. noto e ipot. sulla scult . di L., in L. saggi e 
ricerche, Roma 1954, pp. 361 55. (vedansi le riproduzioni e trascrizioni). 
Non mi risu lta che ciò fosse stato precedentemente notato dai pur nume
rosi studiosi e editori dei due importanti fogli. 

2) Il Beltram i immagina Queste 8 figure ricavate nel blocco deU'imbasa-
mento, quasi completamente staccate da esso, i l che è illogico. 

3) N ote sul ra pporto L eonardo-Michelangelo, pp. 12455. 
4) In Racc. Vinciana, fa se. XV-XVI, 1935-39, pp. 201 55. 
5) FED. GRISONE, Gli ordini del cavalcare, Napoli 1550, risI. Venezia 1571, 

pp. 9855. e CL. CORTE, Il Cavallarizzo, Venezia 1562, p. 105; gli espedienti 
con i quali venivano ammaestrati i cavalli a questi passi erano compli
catissimi e per noi ora mal comprensibili; si facevano camminare in una 
specie di fosso o su un terreno fatto a "montetti " ecc. con grande uso 
di voci e di bacchettate. 

6) Per la s tatua del Regisole cfr . P . M ULLER- WALDE in Beitr . zur K ennt
nis des L . d. V. in Jahrb . d. Preuss. K scsmlgn. XX, 1899, p . 81. 

7) L . BELTRAMI, Doc. e memorie etc., Milano 1919, p. 25. 
8) P . MEZZANOTTE, L a cappella trivulziana etc. in Arch. Star. Lomb., 

I912, fase. XXXVI, pp. 45755. 
9) P . M iiLLER - WAL DE, art . cit., pp. 104, 108; ri prodotto anche nella 

monografia L . d. V . edita nel 1939 dall'1st. geogr. D E AGOSTINI, p. 514. 
IO) Per la medaglia del Tri vulzio v. C. BARONI, art . cit., p. 271 (ripro

duzione dal Rosmi ni) e G. F. HILL, N otes on I ta l. M edals in Burlington Mag., 
1910, ocl. p. 13 (cliché dall'esemplare della Coli . Rosenheim). 

IL RESTAURO DEL TEATRO ANATOMICO 
DELL' ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA 

A LLA NUOVA, stabile sede dello Studio bolognese, rapi
damente costruita (1562-63) da Antonio Morandi 

per volere di papa Pio IV, i secoli hanno aggiunto gran
dissima copia di opere d'arte, per lo più emblematiche 
e commemorative, che ne vestono completamente ogni 

FIG. I - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - IL TEATRO ANATOMICO 

PARTICOLARE (Fot . Alinari) 
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FIG. 2 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - GLI Il SPELLATI" 
DELLA CATTEDRA DEL TEATRO ANATOMICO, PARZIALMENTE 

RICOMPOSTI (Fot . Sopr. Mon.) 

interna superficie delle aule, delle scale, dei corridoi, dei 
loggiati del cortile. Ma il luogo più riccamente ornato, 
il gioiello dello Studio, era il Teatro Anatomico, posto nel 
lato del cortile che guarda l'ingresso, in corrispondenza 
del loggiato superiore. 

L'architetto e scultore Antonio Levanti, dal 1638 al 
1649, ne aveva disegnato ed eseguito il rivestimento parie
tale, semplice architettura di stile dorico, a paraste accop
piate, cui sovrappose poi l'alto attico, raggiungente il 
soffitto; tutto in scadente legno di abete. L'architettura 
delle pareti era arricchita da nicchie, riquadrature, car
telle, stemmi ed altro, intagliati in legno di cedro, cirmolo 
ed altre essenze; lo stesso Levanti scolpì, inoltre, le dodici 
statue dei grandi Medici, poste nelle nicchie maggiori e 
le due cariatidi miologiche della cattedra, quindi i venti 
busti dei Dottori,l) posti nelle nicchie ovali dell'attico. 
Nei lacunari del ricco e pesante soffitto, pure ligneo, 
collocò la statua di Apollo, circondandola coi simboli 
zodiacali. 

Il Teatro fu restaurato e in parte riformato (1733-34) 
dalla Congregazione della Gabella Grossa, cui spettava 

provvedere alle spese per l'istruzione pubblica,2) come 
avverte l'epigrafe della cattedra: 

THEATRVM HOC ANNIS 1638 1645 1649 ELABORATVM -

ET CONFECTVM - REI VECTIGALIS MODERATORES NOVEM

DECIM VIRI - DETRACTIS AETATIS VITIIS - ANN. 1733 1734 
REFICI CVRAVERUNT 

In questa occasione, Domenico Silvestro Giannotti 
rinnovò le dodici statue dei Medici 3) e la statua della 
Medicina, posta sulla nuova cattedra, mentre Ercole 
Lelli, dopo lungo studio sui cadaveri, rifece le due caria
tidi della stessa, i famosi .. Spellati n. Si rinnovarono, 
inoltre, la tavola operatoria, cinta da una balaustrata, il 
quadruplice ordine di sedili che segue le pareti, e l'intar
siato pavimento di ciliegio, con disegno a stelle, incorni
ciato da una greca. 

Più che di sacrario della scienza, l'aula aveva l'aspetto 
di teatro, non solo per la disposizione delle gradinate, affac
ciantisi sulla tavola operatoria, non solo per l'atteggia
mento delle statue, ma per il carattere spettacolare che, 
nel Sei, e più nel Settecento, si dava alle lezioni di anato
mia, allorchè nel luogo, sfarzosamente addobbato, conve
nivano i notabili cittadini, a cominciare dal Cardinale 
Legato, e le gentildonne sfoggiavano le vesti più fastose. 

Le ~ombe cadute la mattina del 29 gennaio 1944 sull' Ar
chiginnasio, colpirono in pieno il Teatro Anatomico, che 
rovinò assieme alla sottostante Cappella dei Bulgari, alle 
contigue sale monumentali, ai loggiati antistanti e laterali. 

Dopo il bombardamento, il cuore della vecchia sede del
lo Studio era ridotto ad un cumulo di macerie; e per for
tuna il disastro non fu reso irreparabile dall'incendio, così 
che fu possibile, il giorno seguente, alla Soprintendenza 
ai Monumenti ed all'Ufficio del Genio Civile, iniziare il 
ricupero di tutti gli elementi lignei del Teatro, anche se 
ridotti in piccole schegge. 

Il ripristino architettonico dell' Archiginnasio fu ini
ziato, verso la fine della guerra, nel marzo 1945 e compiuto 
nel 1948; ma solo nel 1950, a spese del Ministero della 
P. lo, la Soprintendenza poté iniziare quello del Teatro 
Anatomico. Il quale dovette esser preceduto da un lungo 
e paziente studio per riordinare i frammenti ricuperati 
determinando di ognuno, mediante il confronto coi rilievi 
e con le fotografie, l'originaria ubicazione; e dovendosi 
ancora tracciare l'esatto disegno generale e particolareg
giato del monumento. 4) 

Disponendo di rilievi parziali e non attendibili,5) e 
di un'incompleta documentazione fotografica, essendosi 
perduto gran numero di elementi architettonici e decora
tivi, trattandosi di opera irregolare e sovraccarica di ornati, 
specie nel soffitto, non fu agevole ricuperare il disegno 
esecutivo occorrente per il ripristino. Vi si pervenne me
diante ripetute prove, effettuate componendo a terra, per 
zone orizzontali e verticali, gli elementi lignei ricuperati 
ed effettuando i necessari controlli con i documenti icono
grafici. 

Non meno difficile fu l'identificazione dei personaggi 
rappresentati dalle dodici statue e dai venti busti, desi
gnati dai nomi dipinti sulle cartelle poste sotto ogni figura 
e che la rovina del Teatro aveva disperso o distrutto. Ed 
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anche quando l'anagrafe fu compiuta, si rese necessaria 
un'accurata indagine sulla vasta bibliografia inerente, sui 
documenti d'archivio, come sulla lacunosa riproduzione 
grafica, per poter ritrovare l'ubicazione d'ogni scultura. 
Analogamente si dovette procedere per ricuperare il com
plicato disegno del soffitto e per situare i simboli dello 
Zodiaco. 

Tracciato finalmente il disegno di ogni parte del Teatro, 
si iniziarono la ricomposizione e la reintegrazione degli 
elementi scultorei e decorativi. 

Le statue dei Medici si presentavano in più punti frat
turate e mutilate, non però in modo così grave da non con
sentire un restauro giustificabile. In migliori condizioni 
si sono ritrovati i busti, nessuno dei quali è mancato 
all'appello. Anche gli" Spellati" , pure offesi da non po
che fratture semplici o comminute, si potranno ricomporre, 
essendosene raccolto quasi ogni frammento; in peggiori 
condizioni si è ricuperata la statua della Medicina, frat
turata in più luoghi e mutilata nella testa e nell'ampio 
panneggio, mentre è quasi completo il puttino posto ai 
suoi piedi. 

Di gran parte delle cartelle non si è ritrovato che qualche 
pezzo, bastevole però per la reintegrazione. Più fortunata 
è stata la raccolta degli stemmi policromi, che potranno 
essere tutti reintegrati e ricollocati in sito, determinan
done l'appartenenza, ove non bastino i documenti grafici, 
per mezzo di un prezioso manoscritto conservato nella 
biblioteca dell' Archiginnasio 6) e di confronti con analoghi 
emblemi posti nel loggiato. 

Delle modanature e degli ornamenti che avvivavano 
l'architettura delle pareti e del soffitto - cornici lisce o 
intagliate, festoni, trecce, borchie, cartelline e simili
si è ritrovato qualche elemento, più o meno mutilo, che è 
stato reintegrato ed ha servito di modello per quelli scom
parsi. Invece il rivestimento architettonico delle pareti, 
di scadente legno di abete, come si disse, e profondamente 
corroso dai tarli, non ha resistito al crollo dell'edificio, 
frantumandosi a tal punto da non potersi riutilizzare. 

Come è noto, le norme del restauro, 7) considerando casi 
astratti, non possono dare che indirizzi generali. Perciò 
il restauratore, pure seguendo tali norme, deve adattarle 
al concreto problema da risolvere, escogitando la migliore 
soluzione compatibile col rispetto delle norme stesse e del 
monumento da restaurare; allo stesso modo del medico, 
che adatta la terapia relativa alla stessa infermità alle con
dizioni ed alle caratteristiche dei diversi infermi, per usare 
un vecchio e convincente paragone. 

Dicono, tali norme, che non deve procedersi alla reinte
grazione se non sia fondata sopra dati certi, forniti dallo 
stesso monumento, e se le parti rimaste non superano di 
gran lunga quelle scomparse (n. 2). Dicono ancora che 
occorre limitare il più possibile le aggiunte, e differenziarle 
schematizzandole, a meno che si tratti di parti puramente 
geometriche (n. 7), usando materiale diverso dall'origina
rio, oppure incidendovi sigle od epigrafi, affinchè siano 
soddisfatte le esigenze storiche, ossia evitati equivoci fra 
il vecchio e il nuovo (n. 8). 

Nel nostro caso si trattava di decidere se convenisse 
ricollocare gli elementi originari al loro posto, isolati sulle 

FIG. 3 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - TEATRO ANATOMICO 

RESTI DELLA STATUA DELL'ANATOMICO MONDINO DE' LUZZI 
(Fot . Sopr. Mon .) 

nude pareti di mattone ricostruite, ovvero tentare il com
pleto ripristino del Teatro, incastonando le vecchie parti 
nelle nuove. 

È certo che se la maggior parte della statuaria e del
l'emblematica fosse scomparsa, la prima sarebbe stata 
la via da seguire. Ma, come si è detto, queste opere, 
che sono le più importanti e caratteristiche del monu
mento, quelle irriproducibili, erano salve, pur con qual
che mutilazione o frattura; della decorazione si avevano 
elementi bastevoli per il completamento, e dell'archi
tettura i dati esatti per la riproduzione. Pertanto, anche 
se quantitativamente le parti originarie erano inferiori 
alle scomparse, esteticamente considerate le superavano 
di gran lunga, legittimando il completo ripristino del
l'opera. 

D'altra parte, la prima soluzione, rigidamente archeo
logica, se avrebbe soddisfatto l'esigenza della storia, avreb
be trascurato l'altra fondamentale esigenza del restauro, 
quella dell'arte. La seconda soluzione, quella reintegrativa, 
è stata adottata anche in considerazione che il Teatro 
Anatomico, se ha un notevolissimo interesse storico, non 
ne ha uno altrettanto rilevante nei riguardi artistici, sia 
nell'insieme che nei particolari; che, per il suo significato, 
non può esser goduto appieno se non nella sua integrità; 
infine perchè la sua reintegrazione avrebbe reso meglio 
comprensibili e apprezzabili le parti autentiche. 

27 I 
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FIG. 4 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - TEATRO ANATOMICO 

LA STATUA DI MONDINO, DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Mon .) 

Definito così il tipo di restauro da adottare, ossia la 
ricomposizione delle parti . ricuperate e la reintegrazione 
del monumento con la riproduzione di quelle mancanti; 
il che equivale a dire la ricostruzione dell'inquadratura 

FIG. 5 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - CARTELLA E STEMMI 

DEL TEATRO ANATOMICO, DOPO LA REINTEGRAZIONE (Fot. Sopr. Mon.) 

architettonica e l'inserimento della statuaria e della deco
razione originarie, dobbiamo dare un cenno illustrativo del 
restauro dei singoli elèmenti. 

Abbiamo detto delle condizioni in cui si sono trovate 
le statue dei Medici, offese da fratture e da qualche muti
lazione. Se si fosse trattato di opere d'eccezionale valore 
artistico, od anche storico, si sarebbe dovuto rinunziare 
ad ogni reintegrazione, ricollocandole nelle rispettive nic
chie, dopo aver provveduto alla saldatura dei frammenti 
distaccati. Ma tali sculture, pure essendo intagliate con 
una certa spigliatezza, bene impostate ed atteggiate, così 
da raggiungere la solennità che si addice a maestri di 
tanta fama, non possiedono doti espressive che le pon
gano su di un alto piedistallo artistico. Nei riguardi del
l'iconografia si osserva poi che solo qualcuna delle statue 
più recenti raffigura, con qualche approssimazione, il 
personaggio rappresentato; le altre sono, è ovvio, opere 
di fantasia. 

In conseguenza, si è giudicato opportuno procedere 
anche alla reintegrazione, tanto più che le parti più 
espressive si erano conservate; ad esempio le teste, pur 
distaccate, tranne una - è facile, in certi frangenti, per
dere la testa - e quasi tutte le mani, sì che le lacune si 
trovavano per lo più nelle vesti od in altre parti meno 
significative. 

Tali reintegrazioni sono state effettuate con legno ana
logo a quello delle statue, per le lacune più grandi, e con 
un impasto di segatura dello stesso legno per le piccole 
scheggiature, evitandone la regolarizzazione delle labbra 
e la conseguente perdita di altre porzioni, sia pure minime, 
di scultura originaria, come avviene quando si procede 
col sistema dei tasselli. 

Per i busti, pressochè integri, le operazioni di ripristino 
sono state irrilevanti; e così saranno quelle necessarie per 
gli " Spellati". Maggior lavoro chiederà il restauro del
l'Anatomia e delle figure zodiacali del soffitto, tutte ritro
vate, sebbene con qualche lacuna più o meno estesa. 

Restaurando tutte queste sculture, come i vari elementi 
decorativi, si è seguito il sistema di modellare in gesso le 
parti scomparse, riproducendole quindi in legno, dopo 
averle "provate" sull'opera ed averne riconosciuto 
l'esattezza. 

Circa le cartelle e gli stemmi, spesso ridotti in frammenti 
e presentanti vaste lacune, si è pure proceduto alla ricom
posizione, seguita dalla reintegrazione; ma in qualche 
caso, quando i resti erano esigui, si è preferito eseguire 
una copia completa dell' opera mutila, inserendovi poi 
i pezzi ricuperati. Altrettanto si è fatto per molte cor
nici, così che i pezzi originari inseriti nei nuovi acqui
stano la funzione dei " testimoni" prescritti dalle norme 
del restauro. 

L'architettura parietale è stata integralmente riprodotta 
in legno d'abete, come la vecchia, traendone il disegno dai 
frammenti, dai rilievi e dalle fotografie, ed eseguendo qual
che campione. 

Fra gli elementi ricuperati si trovano anche parti della 
cattedra e dei sedili, che consentiranno la ricostituzione 
di queste opere. Converrà pure ripristinare la tavola ope
ratoria, asportata dal Teatro nei primi anni dell'Ottocento, 
quando lo Studio fu trasferito e la scuola di anatomia 
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FIG. 6 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - RESTI DEL SOFFITTO DEL TEATRO ANATOMICO, RIORDINATI A TERRA (Fot. Sopr. Mon .) 

allogata in un'aula dell' Accademia di Belle Arti, finchè 
non si costrusse il nuovo teatro anatomico nel Palazzo 
dell'Istituto, che divenne la nuova sede universitaria. 8) 

La tavola operatoria mutò forma varie volte, nel tempo; 
dell'ultima edizione nOlI resta che il piano di marmo e 
un disegno assonometrico, 9) quest'ultimo sufficiente per 
un'accettabile riproduzione, tanto più che la balaustrata 
di recinzione ripeteva le forme di quelle dei sedili. 

Si è finora eseguito il ripristino delle pareti orientale, 
meridionale e settentrionale, come delle parti laterali 
dell'occidentale, eccetto che nello zoccolo, cui si addos
savano le gradinate; inoltre, si è provvisoriamente ricol
locata parte del soffitto. 

Questo lavoro ci permette già di prevedere quale sarà 
l'aspetto del Teatro ripristinato. Sulla nuova, chiara veste 
architettonica delle pareti, del soffitto e del pavimento 
risalteranno crudamente le parti antiche, oscurate da 
velature distese fin dall'origine sui legni e dalla patina del 
tempo. 

Questa dissonanza cromatica potrebbe soddisfare le 
esigenze storiche del restauro, distinguendo nettamente 
il vecchio ed il nuovo; non certo quelle estetiche, costi
tuendo anzi una falsificazione dell'aspetto originario del 
monumento. 

Converrà, dunque, escogitare un sistema meno anti
estetico. La schematizzazione delle forme architettoniche, 
o la loro differenziazione mediante la scabrosità super
ficiale consentirebbe di eliminare la differenza croma
tica fra i nuovi ed i vecchi legni, con indiscutibile van
taggio estetico; ma non è consigliabile, dato il quasi 

6 

FIG. 7 - BOLOGNA, ARCHIGINNASIO - TEATRO ANATOMICO 
RIPRISTINO DELLE PARETI ORIENTALE E MERIDIONALE 

PARTICOLARE (Fot . Sopr. Mon.) 

273 

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



Anatomico. Il)'::Si tratta, per modo di 
dire, d'un lavoro di cesello, che è 
indispensabile condurre lentamente, 
di pari passo con lo studio, ma che 
maggiori disponibilità finanziarie po
trebbero non poco accelerare; il che 
sarebbe desiderabile, se si considera 
la mole del lavoro ancora necessario 
per restaurare le altre parti decora
tive dell' Archiginnasio, in particolare 
i monumenti onorari e gli stemmi del 
cortile e delle aule. 

Con l'odierno ritmo di lavoro, 
dovranno trascorrere almeno altri 
cinque anni, prima che il Teatro 
Anatomico sia ripristinato; tuttavia, 
giunti a due terzi del cammino, ci 
è sembrato doveroso render conto, 
almeno per sommi capi, del lavoro 
compiuto, dei procedimenti teCniCi 
e dei criteri seguiti. Ogni restitu
zione artistica contiene un ammae
stramento; è questa in particolare, 
costata una somma di studio e di 
lavoro che ha pochi riscontri nelle 
congeneri. 

A. BARBACCI 

1) Iniziando l'elenco dalla nicchia a destra 
dell'ingresso: Boccadiferro, Baccilieri, Garzoni, 
Manfredi , Monteca lvo, Appones i, Irnerio, Ber
tuccio, Baveria, Ranuzzi, Leonelli , Achil1ini, 
Teodosi, Rota, Ma ggi, Cardani, Aldrovandi, 
Mercuriali, Benedetti , Monti. 

2) M . MEDICI, Compendio della Scuola Ana
tomica di Bologna, Della Volpe e Del Sassi, 
Bologna 1857, p . 342. 

FIG. 8 - BOLOGNA, ARCHIGINNASio - PARZIALE RICOMPOSIZIONE DEL SOFFITTO 
DEL TEATRO ANATOMICO (Fot. Sopr. Mon.) 

3) Ippocrate, Galeno, Varignana, Mondino, 
Argelata, Fracassati, Varolio, TagIiacozz i, Barto
letti, Aranzio, Sbaraglia, Malpighi. 

completo rifacimento. Potrebbe, invece, attuarsi per le 
sculture e per gli altri elementi decorativi, dove i rifaci
menti sono la minor parte, come è 'Stato fatto, ad esem
pio, riparando i danni arrecati dalla guerra al Duomo 
di Modena. lO) 

È tuttavia consigliabile, in qualsiasi restauro, seguire 
lo stesso sistema per designare ogni categoria di rifaci
mento; per cui si pensa che convenga affidare tale ufficio 
alla differenza di colore fra vecchio e nuovo, addolcendola 
però, per evidenti ragioni di estetica. Una velatura dei 
nuovi legni, che ne accosti la tinta a quella dei vecchi, unita 
alle diverse condizioni di conservazione, soddisferà en
trambe le esigenze del restauro. Ma sarebbe anche oppor
tuno che un'epigrafe narrasse le vicende del monumento 
e che un albo di fotografie, conservato sul luogo, le docu
mentasse. 

Considerando anche gli studi preliminari e le interru
zioni, del resto non lunghe, possiamo calcolare che da 
un decennio, ormai, si lavora al ripristino del Teatro 
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4) V . GABELLI, Sul restauro del Teatro Ana-
tomico dell'Archiginnasio, in Boli. delle Scienze 

M ediche, Bologna, fase. 2, 195J; ID., Il restauro del Teatro Anatomico 
all'Archiginnasio di Bologna, Bologna, 1951; ID., Ricostruzione delle piante 
del T eatro Anatomico all'Archiginnasio di B ologna, Bologna 1952. 

5) Trattasi principalmente della fotografia di un disegno di M . Bordoni, 
inciso da L. Tinti (1668), rappresentante la planimetria della sala, già con
servato al1'Archivio di Stato di Bologna e purtroppo scomparso per vicende 
belliche, e di un albo di rilievi tracciato dall'ing. R. Faccioli (1888). di buon 
disegno, ma inesano. 

6) Il Teatro Anatomico erellO su le Pubbliche Scuole di Bologna, oue 
si pone il disegno del medemo con li Ritratti di CUlli li Professori, che 
hanno falla l'anotomia su le Scuole. (Biblioteca Comunale, M s. 5-6010 -
B 1284). 

7) Norme per il resta uro dei monumenti, in Boll . d'Arte, gennaio 1932, 
pp. 325-27· 

8) M. MEDI CI, op. cit., p. 342. 
9) Biblioteca Gozzadini (Cart. 42, C. N. 8). presso la Biblioteca 

Comunale. 
IO) A. BARBAcel, Il restauro del Duomo di Modena danneggiato dalla 

guerra, in Boli. d'arte, n. 3, 1953. 
l I) 11 restauro viene tunora condotto, secondo le nostre direnive, dal 

prof. Vincenzo Gabelli della Soprintendenza ai Monumenti, dimostrando 
una passione archeologica ed una sensibilità artistica veramente esemplari. 
Tra i principali esecutori dobbiamo ricordare, per le opere di scul
tura, i peoff. Astotte Astorri, Alfonso Bortoloni e Venanzio Baccilieri, 
nonchè Ercole Drei, loro vecchio maestro, che li ha assistiti con 

;suoi consigli . 
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