
REG INA POSO 

LA CULTURA DEL RESTAURO PITTORICO IN PUGLIA 
NELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO 

Nella pnma metà dell 'Ottocento, il patrim onio 
architettonico e quello archeologico della Puglia era 
tu te lato come quello napoletano dalle leggi dei Bor
bone; sfugge, invece, il legame culturale per la sa lva
guardia e per gli interventi di res tauro delle opere 
d 'arte mobili , be nché, sin dal 1807, Michele Arditi , di 
Pres icce, fosse direttore del Museo di Napoli. 

Nonostante il suo ruo lo prestig ioso e i suo i rapporti 
con la Puglia, soprattutto con il Salento, non si cono
sce ancora se abbia avuto un ruolo nei restauri del 
patrimonio pittorico ed in che modo può averlo eser
cita to, visto che tra le sue mansioni c'era anche que lla 
di predisporre << le note de' quadri od altri oggetti utili 
a lle arti del disegno che es istono ne' luoghi pii de lla 
Capita le del Regno, che per la loro eccellenza si 
dovran ri guardare come conducenti a lla istruzione e 
decoro naz ionale».1

' Ai pittori veniva ancora affidato il 
compito di periziare le opere o di ca talogarle, come 
r isul ta dalla ricca re lazione sui dipinti dei centri de lla 
provincia di Bari , Conversano, Polignano e San Vito, 
redatta dal pittore di Palo del Colle, Samuele Tatulli .2' 

Dopo l' Unità d 'Italia, da i carteggi che documenta
no rapporti intercorsi tra sede centra le e Commissioni 
conserva trici, si p ossono cogliere alcuni interessanti 
aspetti dei metodi d 'intervento di restauro ne i dipinti 
pugliesi.3l 

Molte opere, infa tti , cita te nella letteratura artistica 
locale e in quella dei viaggiatori stranieri , oggi risulta
no disperse e le cause sono da addebitar si sia al cam
biamento del gusto sia all ' inadeguato apprezzamento 
del loro reale valore, anche da parte di an tiquari e col
lezionisti . Si rintracciano, ta lvolta, proposte di vendita 
di quadri di autori noti, come quella della signora 
Teoclora Tafuri di Gallipoli, avanzata al Ministero il 24 
giugno del 1878, nella quale vengono cita ti quattro 
quadri : 'Crocifiss ione di San Pie tro' (m 3 x 2) della 
scuo la di Guido Reni, 'San Francesco' (m 2,50 x 1,50) 
e 'Angeli che reggono l'ostia consacrata' (cm 70 x 50) 
de llo Schedoni e 'Carità' di scuola del Domenichino, 
già deposita ti presso l'antiquario romano Lorenzo 
Casa li , ma non più rintracciati. 4

' Si ign ora l' esito della 
proposta di vendita (17 agosto 1875) a lla Pinacoteca 
Provinciale di Bari o al Mini stero della co llezione di 
Domenico Carbone, nativo di apo li ma residente a 
Bari . I quadri vengono peri ziati dal pi ttore Michele de 
Napo li di Terlizzi , che, stando alle sue dichiaraz ioni 
riconosce, tra i sessanta circa di provenienza da l prin
cipe de Mai di Acquaviva e altre raccolte, quattro 
d ipinti di P P Rube ns, dodici di Paolo De Matteis, due 

fiamminghi , raffiguranti 'Bagno di Diana' e 'Ratto di 
Europa', un Correggio, dodici Rembrand t e quattro 
Battaglie di Salva tor Rosa. 5l 

Significative, ma prive di successivi riscontr i, le 
segnalaz ioni rese, nel 1877 , dall ' ispettore barese Sante 
Simone (lettera cle11 '8 settembre) su quadri di Giovan
ni da Fiesole, Tiziano, Tintoretto e Leonardo della 
collezione Aquaviva d 'Aragona e, nel 1888, sui quadri 
degli eredi Del Balzo, feudatari del Salento, messi in 
vendita a Napoli con catalogo a stampa.6l 

La soppressione degli ordini monastici aveva note
volmente contribuito a dilapidare una gran quantità 
di manu fa tti , deposti dagli altari o accantonati ne lle 
sacrestie perché già in disuso; manufatti , poi finiti in 
collezioni private anche straniere, oppure d istrutti , 
come il dipinto raffi guran te un a 'Passione di Cristo' 
dei Cappuccini di Scorrano, a ttribui to acl un pittore 
nap oletano del primo Seicento, ma giudicato dal De 
Giorgi << guasto da pessimi restauri , sbiadi to dalle repli
cate lavande di sapone, lordo di tinte aggiun te a 
casaccio•• e indegno di entrare in una Pinacoteca. 7l La 
Commiss ione prov inciale di Foggia, nel 1872, giudica
va danneggiato ed irriconoscibile il dipinto su tavo la 
'San Pie tro in Yincolis', a ttribui to a T iziano, inserito in 
un altare !igneo << a lla gotica riputato di molto pregio 
( .. . ) ma in cattivissimo stato•> de lla chiesa di Santa 
Maria in Silvis (Ser racapriola, Foggia), perciò, consi
gliava di <<non rimuoverlo di là senza rovinarlo 
tutto».8l Tuttavia l'opera andrà distru tta. 

Negli anni '70 - '80 dell 'Ottocento sono sempre i 
pittori acl eseguire restauri o acl esprimere pareri e 
suggerimenti , come quelli dell 'arti sta Giambattista 
Calò (1 877) sulla tavola raffi gurante 'Madonna con 
Bambino' data ta 1483 e firmata da Alvise Vivarini 
della chiesa di Sant'Andrea a Barle tta . Il pi ttore, tro
vando il dipinto tarla to nella parte inferiore e << circon
dato da cornice indorata», ordinava al responsabile 
della chiesa di non fa re eseguire alcun << restauro a lte
razione o innovazione sulla tavola senza autorizzaz io
ne del Ministero».9l A Lecce, due dipinti veneti su 
tavola venivano, invece, sa lvati e res taura ti . Il poli tti
co, proveniente dalla chiesa di Santa Caterina di Gala
tina \fig. l ), e ra affidato nel 1876 al pittore Domenico 
Primavera, che lo integrerà con quel gusto purista, 
che aveva ispirato nel 1871 la cromolitografi a eseguita 
dal pi ttore leccese Giovanni Grassi, sul polittico delle 
Benedettine di Lecce (jìg. 2) .10

' B r il restauro di a lcu
ni dipinti della Catted rale di Gallipoli , il 12 marzo 
1867 venivano espress i pareri dalla Socie tà Reale di 
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l - LECCE, MUSEO PROVINCIA LE SIGISMONDO CASTROMEDLANO- BOTTEGA DEL VIVARIN I : 
POLIT TI CO DOPO I L RESTAU RO DEL 1934, ESEGUITO A FIRENZE DA BACCIO VENUTI DI VENOSTA 

2- L ECCE, M USEO PRO INCIALt IC I MONDO CASTROMED IANO - JACOBELLO DI BONOMO ( 1380 CIRCA) : 
POLITT I CO DO PO IL RESTAU RO DEL 1934, ESEGU ITO A FIRENZE DA BACCIO VEN T I DI VENOSTA 
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Napoli , Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle 
Arti, composta dai soci Mancinelli , Smargiass i, Angeli 
n i e Guerra . Nel 1877, il pittore napoletano Luigi Sta
b ile res taurava la tavo la 'San Francesco', attribui ta a l 
Pordenone, dell 'omonima chiesa a Gallipoli, «fessu ra
ta a l ce ntro e in tutta la ua altezza >> . 11 > Alle cure del 
pittore barese, Michele Ga lia ni (1850-1917), formato
si a Napoli , nel 1890 erano affidate: 'Lo Sposa li zio 
mistico di an ta Caterina' , opera attribuita da Clara 
Gelao a l Guercino (jìg. 3) e quattro tele, attribu ite a 
Giuseppe Bonito (1707-1 797), che erano state acqui
sta te per il Museo Prov incia le di Bari ifìgg. 4 e 5) due 
an ni prima. 12> 

A Lecce sono documentati restauri di Angelo 
Andretta e Luigi De Giorgi, che tenta per la p r ima 
volta l' ardita operazione di stacco degli affreschi nella 
chiesa d i San Francesco della Scarpa, giudicata <<più 
che riuscita».13> 

Notizie indirette di restauri eseguiti da operatori 
sconosciu ti, nel 183 1, si a ttingono da re laz ioni del 
19 14 su due dipinti veneti, uno a ttribuito a Paolo 
Veronese e l' a ltro alla scuo la del Tintoretto, commis
sionati per il Duomo d i Bari, ma rimossi dopo le tra
sformazioni settecentesche. Danno o i è rive lato l'in
tervento di questi restauratori, non citati 
ne ll ' isc ri zione, ritrovata di etro la te la del Veronese dal 
restauratore fiorentino Umberto Conti , incaricato del 
restauro nel 19 14. (Se ne parla in una le ttera del 10 
marzo 19 14, che poi sarà inviata dal Soprintendente 
Ita la Cremona al Ministero) . Il d ipin to (o lio su tela; 
cm 273 x 157) 'Madonna co n Bambino u·a Santa 
Caterina d 'Alessandria e Sant'Orsaia con offerente', 
databi le tra il 1560-1 575, era co llocato nella cappella 
el i Sa nta Caterina. 14> Rimosso quasi certamente dopo il 
rinnovamento de lla cappella esegui to da Domenico 
Anton io Vaccaro nella prima metà de l Settecento e 
accantonato nell 'archivio, fu ritrovato nel 1830 da l 
generale Giuseppe Clary, frate llo del vescovo, che si 
impegnò a farlo restaurare, come r icordava la già cita
ta iscri zione: << Questo quad ro/ opera del famoso pitto
re l Paolo Veronese/ Esegu ita nel XVI secolo per la 
Chiesa Meu·opolitana di Bari e dal correre ingiurioso 
del tempo guas ta e perduta fu per somma cura e spesa 
dell'Arcivescovo Michele Basilio Clary nell 'anno 
MDCCCXXXI a nuova luce ed a venerazione dei 
fecle li ».15

> Ritornava su que to ciagurato intervento il 
Conti ne lla relazione del 28 aprile 191 4, quando spie
gava come durante << la pulitura, che fu preceduta dalla 
rifoderatura e rifermatura generale del colore ( ... ) il 
trucco de lle successive manomis ioni fosse così vo lgar
me nte completo e la superficie così ridipinta e coper
ta di ogni sorta di imbratti, che solta nto dopo aver 
rimosso tutto ciò che alla pittura originale non appar
teneva» aveva potuto render i conto de lle vere condi
zioni della tela. Infatti <<l a pulitura (resa laboriosa e 
lunga da u·ati densissimi di colo re sovrapposto e da 
vecchie stuccature duriss ime)» restituiva << un'opera 
magnifica per armonia di campo izione e di colore», 
ma molto deteriorata, perché << ne ll 'ultimo restauro 
(quello del 183 1, NdA) l'artefi ce proposto al lavoro 

3 - BARI, PI NACOT[CA PROVINC IAL[- GU ERCI NO (ATrR .) : 
LO SPOSALI ZIO MISTICO DI SANTA CATERit A 

non ebbe nessuna precauzione nel foderare il quadro 
e lasciò che il colore si frantumasse in moltiss imi punti 
e a ndasse irrimediabilmente perduto. H o osservato 
infatt i che particelle di un dato colore si trovano 
mischiate e incrostate laddove il colore è diverso; fatto 
che denota molto chiara mente i danni sofferti in que l
l' epoca dal dipinto al qua le non si es itò a cambiare 
aspetto, ricoprendolo asso lu tamente eli nuovo colore, 
con lo scopo di rimediare al ma l fatto». Non il tempo, 
ma la negligenza degli uomini aveva prodotto il gua
sto, che il Conti documentava con una fotografi a del
l'opera durante una fase di pulitura. Il restauratore 
fi orentino pensava di ridare nuova vitalità al quadro 
con un << restauro ( . .. ) più in là del puro restauro con
servativo», con il quale, più dire tto ai fedeli , bisognava 
<< tenere una via di mezzo per ( ... ) ripresentare il qua
dro non g ià con le apparenze di un'opera noviss im a 
(ciò che sarebbe da un altro lato pericoloso) ma in uno 
stato di integrità tale che permetta di conciliare il 
ri spetto all 'opera genuina con le esigenze della gran 
massa degli osservatori». 

Con una peri zia, data ta 17 febbraio 1915, quel 
restauro era lodevolmente co llaudato dal prof. Mario 
Ongaro. 16> Ricollocato sull'a ltare della Madonna delle 
Grazie (transetto destro), dove era stato siste mato 
dopo i l restauro del 183 1, veniva spostato ancora nel 
1929 nella Pinacoteca Provinciale e nuovamente 
restaurato da Vito Mameli. Nel 195 1 subiva un altro 
intervento presso l'Istituto Centrale del Res tauro, con 
la cl irezione di Giovanni Urbani. 1 i ) 

Anche il dipinto 'San Rocco e gli appesta ti ' (olio su 
tela; cm 320 x 195), che in basso a destra reca data e 
firma apocrife: «j acopus Tintoretto a. 1595» (un anno 
dopo la morte del pittore) , fu restaurato nel 183 1 e 
po i nel 19 14 da Umberto Conti . Sia la firma ch e lo 
stato di conservazione de l dipinto renderanno proble
mati ci gli inten,enti di restauro e faranno discutere 
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4- BAR I, PI NACOTECA PROVINCIALE- GIUSEPPE BON ITO : LO SVEN IMENTO 
(DOPO IL RE TAURO DEL 1937 AD OPERA DI GAETANO LORENZONI CH E HA CANCELLATO 

IL PRECEDENTE INTERVENTO DEL PITTORE 13ARESE M ICHELE GA LIAN I) 

5- BAR I, PINACOTECA PROVI NCIALE- GI USE PPE BONITO: BA~ I B I 1 0 AMMALATO 
(DOPO IL RESTAURO DEL 1937 AD OPERA DI GAETA!'\10 LO RENZON I CH E HA CANCELLATO 
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dell 'autogra fi a. 1Sl U mberto Conti (ne lla sua re lazione 
de l 9/4/19 14) d escrive ogni singola pa rte de l dipinto e 
le diffi coltà incontrate: «il gene ra le offuscamento e 
l'ingia lli mento an tipatico de lla pittura non permetto
no che in ma ni era addirittura insuffi ciente, di apprez
zare la be ll a armon ia d e l colo ri to po tente. La parte 
centra le in specie, dove i corp i ma lati d el g iovane e 
d e lla donna giacciono in terra tra la fo ll a , e un garbu
g lio te nebroso e indecifrabile, in te rrotto bruscamente 
d a alcuni bagliori lividi (i punti di mass ima luce) in 
mod o da da re un disgustoso effetto di luna . Per quan
to la te la sia sta ta abbastanza robustamente fod era ta, il 
co lo re in molti punti minaccia di cadere, come g ià è 
succe so in to rno agli o rli de l quadro in una fasc ia di 
circa l O cm di la rg hezza. Ad es. il ro so mante llo di 
San Rocco è stato per ques ta ragione rabberciato a lla 
meglio per nascondere le innumerevoli mancanze . La 
testa de lla d onna, che abbiamo citato, è a lterata e con
traffatta da ritocchi evide nti ss imi , che sono arrivati 
perfino a forn irla di una indece nte chioma posticcia. 
L'angolo d estro d e l cie lo è egua lmente rifatto. Non 
così ev identi sono i ritocchi (che pur si scoprono dopo 
un attento e minuzi oso esame) semina ti in tutto il 
resto de l quadro , pe rché il colo re è ri coperto da uno 
spesso strato di ce ra che ha dato a l quadro stesso l'ap
paren za leviga ta di un fi ammingo, in contrasto con la 
tecnica rud e e te rribi lmente avventa ta de l maestro. Di 
p iù ogni parte è cospar a di un infini tà di p iccoli 
grumi d i cera, che p roducono uno sgrad evole e ffe tto 
pari a que llo che fa n le macchie de l va iuolo su di un 
bel vo lto. L'essere ri corsi a ll 'espedi ente fraudo lento 
de lla ce ra è spiegato da l bi sogno che certo fu da a ltrui 
entito di mascherare la sgrammatura del colo re. Per

ché, infatti, per alcun i saggi che abbiamo esegui to qua 
e là, la tra ma spina ta d e lla te la (come di soli to è suc
cesso) è affiorata leggerm ente alla superficie d el colo
re. Converrà pe rciò: 

ass icurare e rife rmare il colo re ; togliere via con 
estrema precauzio ne l' imbratto di cera e di a ltra ma te
ri a offusca nte in diverso grado la vasta tela ; rende rsi 
soltanto a llora conto de i danni ch e e ffettivamente il 
dipin to ha subito in a ltri tempi, quando il co lore o ri g i
nale sarà torn ato alla luce; e quindi applica re, que i 
rimedi che l'opportuni tà e il grande ri spetto all ' inte
grità d ell 'opera insigne ci suggeriranno. 

Me ntre non ci nascondiamo la grave responsabi lità 
che assumiamo mettendo mano a questo importante 
lavoro, siamo fin d 'ora in grado di ass icurare che non 
potrà mancare un ri sulta to, più che oddi face nte a 
chi opererà non solo con pruden za, ma col senso de lla 
più ferv ida a mmirazio ne e quasi sacro fe rvore per il 
grande capo lavoro». 

Nel co llaudo eli ques to restauro, Mario Ongaro insi
ste sulla opportunità di ev itare la re intelawra e di 
rimuovere la vernice ing iallita, seguendo il mod e llo di 
<<Vari restauri eseguiti a Venezia col metodo Pette nko
fer>>. l9) 

U n esempio docume ntato di crite ri adottati in un 
restauro di dipinti su tavo la si ri cava da preventivi 
redatti ne l 19 18 da l restauratore Giuseppe Colarie ti 

Tosti su tre tavo lette, provenienti dalla chiesa gentili
zia d i Santa Margherita a Bisceglie el i proprie tà della 
contessa Amelia Berarducci, passati p oi ne lla Pinaco
teca Provincia le di Bari. Si tratta probabilmente di un 
ditti co << i toriato a libro >> con 'San N icola e sto ri e della 
sua vita' (tempera su tavo la ; cm 130 x 83) di un pitto
re pug liese del XIII secolo (fig. 6) e con 'Santa Mar
gherita e storie de lla sua vita' (tempera su tavo la; cm 
128 x 83) e di un'a ltra tavola 'Madonna col Putto' 
(te mpera su tavo la; cm 11 5 x 80) (fig. 7). Tutte le tavo
le versavano << in pess imo sta tO>> e presentavano <<vecchi 
e brutti ritocchi>>, perciò, il Colarieti Tosti proponeva: 

<< Consolidamento delle tarlature . Ridonare l' aderen
za de ll ' imprimitura a ll a tavola. Stuccawre a ll e parti 
les ionate. Tog lie re i vecchi ritocchi ridando a lla luce 
l'antica tempera. Pulitura ecc.» pe r un costo di trecen
to lire . Per il restauro pittorico de l dittico su tavola 
"San Nico lò d a Bari e Santa Margherita" aggiungeva 
le << tinteggiature neutre>>. Il Mini stro il 6 marzo succes-

6 - BARI , PI NACOTECA PROVINCIALE 
SAN N ICO LA E STOR IE DELLA SUA VITA (X lii SECOLO) 

DOPO IL RESTAU RO DEL 1967 
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7 - BARI, PI NACOTECA PROVI CIALE- MADONNA CON BAMBINO 
(X fV SECOLO), DOPO IL RESTAURO DI GI USEPPE COLARI ETI TOSTI 

ESEGUITO A BARI NEL 19 18 (E PIUMA DEL RESTAU RO DEL 197 1) 

sivo approvava il preventivo e chi edeva se i detti lavo
ri dovessero essere eseguiti <<ad economia o per con
tratto e comunicare a suo tempo l'es ito della pratica 
per indurre la proprietaria dell 'antico edificio a ripri
stinare a proprie spese l'altare romanico e collocarvi il 
dittiC0».20l 

Al rispetto della conservazione dell 'opera si ispirava 
l' ispettore della Soprintendenza Angelo Pantaleo nel 
1912, quando sottraeva alla vendita e all 'abbandono, 
proponendone la collocazione presso il Museo Civico, 
due dipinti su tavola, ora assegnati a l pittore coperti
nese Gianserio Strafella, ma a llora creduti di scuola di 
Raffaello o di Michelangelo. Per entrambi i dipinti 
consigliava un restauro conservativo nel risarcimento 
del supporto e nell'eliminazione dello sporco sed i
mentatosi sulla pellicola pittorica, ma nell ' integrazio
ne delle lacune e nella «patinatura antica» segu iva alla 
lettera le r icette del manuale di Secco Suardo. 2 1

> 

Essenzia li e veloci le indicazioni sulla nota di restau
ro, compilata il 22 luglio 19 18 dal prof. Domenico 
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Brizi di Ass isi, chiamato da Mario Salmi (27 febbraio 
19 18) a restaurare la tela 'lì"inità' de l primo Cinque
cento nel Duomo d i Caste llaneta; nota nella qua le 
dichiarava eli aver bisogno eli se i giorn i «per il rifocle
ro, consolidamento del colore >> e che gli accorrevano 
mastice e colle.22> 

Me ntre erano in corso i lavori di ripristino del 
Duomo eli Narclò,23> per i quali Guido Bon i aveva 
inviato l'architetto Pier Olinto Armanini d i Milano a 
red igere il progetto (che nell'esposizione art istica eli 
Roma del 1895 fu molto elogiato), con una re lazione 
del 2 d icembre 1893 il Ministro inviava al vescovo 
committente, Giuseppe Ricciardi , le istruzioni da 

8 - NARDÒ ( LECCE), CATI""EDRA LE 
SANT'AGOSTINO, AFFRESCO DEL LI 15 

(STACCATO DA PIETRO CECCON I PR INCIPI NEL 1893) 
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seguire e, a propo ito del restauro de lle pitture dichia
rava: «Il distacco di qua lche pittura medioeva le è indi
spensabi le per procedere ai lavo ri di robustamento dei 
piloni a de tra della nava ta mago·iore; e trattando i di 
un lavoro che richiede l'opera d 'uno specia li sta sarà 
cura della S.V. Rev. ma d' informanni quando tutto sia 
approntata pe r la sua esecuzione ond ' io possa invia re 
sopraluogo il Sig. Cecconi Princip i, o a ltro r iparatore 
di d ipin ti che si trovi d isponibile. Lo stesso r iparatore 
procederà in pari tempo a lla r ipuli tura degli a ltri 
dipinti antichi della cattedra le».24 > 

A questo incarico, dopo il rifiuto espresso da Alfon
so Davin o, capodopera di Pompei, nel 1893, ri sponde
va il restauratore con la << Relaz ione dell'artista Pietro 
Cecconi Principi di Roma sui suo i lavo ri di distacco di 
dipinti de lla Cattedrale di Nardò». L' arti sta si era 
recato a Nardò, per incarico di mons. Giuseppe Ric
ciardi per << di stacca re quelle pitture, le quali sono 
attaccate ai pilastri e mura della Cattedrale, destinate 
ad essere decorate>> . I lavori da eseguirsi erano: 

<< di stacco dai primi tre pilastri della nave a dritta dei 
d ipinti ad affresco, cioè un 'Sant'Agostino' a l primo 
pilastro entrando <fig. 8), un 'Salva tore che benedice' 
ed una 'Verg ine con un Bambino' in braccio avente un 
pomo, mentre colla sinistra mano mostra un fiordaliso 
<fig. 9).25> Di poi al terzo pilastro a sinistra, su di un 
solido rivestimento del pilastro origina le, e levato per 
sostenere le vo lte che sostituivano gli originari tetti , vi 
è un affresco di 'San Bernardino da Siena', il quale 
deve amuoversi per togliere il ri vestimento e lasciar 
libero l'antico edificio •• <fig. 10). Nella ricognizione 
scrupolosa il Cecconi trova <<sul primo mezzo pilastro 
entrando, attaccato a lla faccia ta un 'Cristo alla colon
na' ad affresco meno del naturale, quas i perfettamen
te svanito, sicché, non è poss ibile tenerne conto <fig. 
11 ). Ques to dovea essere un dipinto distaccato da 
qualche muro, e soprapposto al rivestimento d i quella 
parte del pilastro entrando, ed era la sola effi gie fra 
tutte le antiche che ci erano, non coperta da calcinac
ci e murature, ma esposta alla divozione del popolo, 
per cui , a sa lvarne le ultime traccie, fu soprapposta 
una tavola a cancellata, che i fedeli baciavano senza 
più toccare la quas i svanita immagine ( ... ) Al terzo 
pilastro sul grosso rivestimento della nav icella si vede 
un buon affresco di 'San Bernardino da Siena' alquan
to rovinato sulle parti secondarie dagli intacchi fatti 
per soprapporvi il terzo o il quarto rivestimento. 

Questo affresco sarà da me distaccato, secondo il 
progetto, per far libero il pilas tro e semi-colonne ( ... ) 
Questo pilastro mi dicono si chiamasse di San Bernar
dino poiché, a fronte vi dovea essere attaccato il per
gamo, come ri sulta dai framment i di legno incastra ti 
in esso, dal quale predicò il Santo portandosi in 

ardò in Santissima Miss ione•• . 
Dopo l'accurata ana lisi dei lavori da affrontare, in 

una relazione del 5 novembre 1893 , il Cecconi «ripa
ratore di dipinti •• coprì di mussola le tre opere sui 
pilas tri di destra: 'Sant'Agos tino', il 'Sa lvatore ' e 'La 
Madonna', impiegando per questa operazione preli
minare «non poco tempo a causa dell 'umidità del 

. ... . - .. !f... ~ ... ,. 
• ... •• 11111 

9 - NARDÒ (LECCE), CAn "EORALE 
MADONNA COL BAMBI NO, AFFRESCO DEL X IV SECOLO 
(STACCAT O DA PIETRO CECCONI PRI NCIPI NEL 1893) 

279 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



locale che impediva il p rosciugamento di esse>>, per 
cui dovette avva lersi del fuoco per non perdere 
tempo, «tanto più che le volte atterra te e le pioggie 
continue venivano a contrastare i mezz i che si adope
ravano per ottenere il necessario prosciugamento 
delle tele». Di staccato il 'Salvatore' e, postolo su un 
appo ito telaio, il Cecconi lo r ipulì , ridusse l'intonaco, 
e con << ceme nto ed altro» lo fi ssò su di una tela << a re ti
ce lla metallica galvanizza ta e data di minio» e depo
sitò quel suo primo lavoro in un luogo della Sagrestia . 
Esaminò poi il 'Sant'Ago tino', che pr en tava mag
gior i difficoltà, << non e sendo l' intonaco steso tutto 
sulla pie tra leccese, come g li altri , ma nella parte infe
riore si attaccava a lla pie tra locale duri ss ima, chiamata 
carparo», che dové, <<scomodamente tagliare per il 
distacco dell ' intera fi gura, situare sulla re te metallica e 
co llocare appresso a lle a ltre». Su questo particolare 
rinu,acciava la data l 15 1. Anche il 'San Bernardino' 
era dipinto su tufo e, per effe ttuarne lo stacco, lo incas
sò sul davanti prima di far lo segare, riuscendo a distac
care con i suoi << Ordegni tutta la parte della pi eu-a col
legata a ll'intonaco», poi , come le alu-e pitture, lo fece 

IO- NARDÒ (LECCE), CAnt:DRA LE 
SAN BE RNARDINO DA I ENA, AFFR ESCO Il META DI:.l. XV SECOLO 

(STACCAT O DA PI ETRO CECCON I PRI NCIPI N EL 1893) 
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aderire con il cemento a lla rete metallica e lo depos itò 
ne llo stesso luogo. Sul dipinto era ta to evidenz iato lo 
stemma di mons. Ludovico De Penni s, che g li consenti 
va di datarlo agli anni 145 1- 1484. Tutti gli affreschi , 
oltre la rete meta llica, erano stati posti << SU tela i di 
legno di castagno, con doppie crociate e verniciati a 
minio». Anche per recuperare l' affresco raffi guran te 
'San ta Venerdia' (fig. 12), segò i conci e, dopo averli 
assottiglia ti , li poggiò su un te laio di legno, riuscendo a 
sa lvare l'iscri zione <<1 474 die 4 Ma i», che confermava 
una fattura già lontana dai modelli bi zantini e più vici
na a lla cultu ra toscana trecentesca. Dopo le operaz ioni 
di stacco non sono più documentate le fasi di ri co lloca
zione degli affreschi nella situaz ione od ierna. 

Più complesso l'avv io al restauro della chiesa di 
Santa Caterina a Galatina, che si avvarrà di uno stret
to rapporto tra personalità loca li e Di rezione Genera
le delle Be lle Arti , grazie a lla fi gura d i Pietro Cavoti, 
non ancora ben nota . La minuta di una sua le ttera 
invia ta il 17 febbraio 1877 a Giovan Batti sta Cavalca
se lle ben si presta come chiave di le ttura di un metodo 
d ' intervento su restauri di opere, ri conosciu te di va lo
re nazi onale, che avrà ri sultati diversi, corri spondenti 
a ll ' impegno di chi promuove e di chi opera . Nel 1882 
la Commi ssione Conservatrice dei monume nti eli 
Terra d 'Otranto affidava a l Cavoti la direzione dei 
res tauri della chiesa di Santa Caterina e, nell 'assumere 
l'incarico, si impegnava << affinché, il lavoro fosse con
dotto con la mass ima economia ed esattezza e coi cri 
teri de ll a scienza sempre a vantaggio di que l monu
mento naz ionale, la cui conservaz ione non fu sino ra 
sufficien temente curata». I danni prodo tti dal degrado 
del tempo e dell ' incur ia erano ingenti (come i ri cava 
dalla relazione del Castromediano del 1870) e gli 
in terventi previsti andavano dalla ri composizione del 
sepolcro eli Ra imondello Orsini , utilizzando i pochi 
framm enti conservati , già dettagliatamente ril evati dal 
Cavoti nel 1860, alla pul itura, valorizzando l'abi li tà 
dello scalpellin o Luigi Morrone, dell 'altro mausoleo 
dedicato a Giovanni Antonio Orsini ; alla riparaz ione 
dei danni archite ttonici (come rivelava il disegno della 
facciata), all 'e liminazione de l forte stato di umidità e 
de lle aggiunte barocche. Proponeva per il ri assetto 
sta ti co della chiesa soluzioni tecniche eli ri spetto del 
monume nto, ma costose, ca ldeggiava la rimozione 
degli a ltari barocchi per riportare ad unità stili sti ca 
l'interno. Si interessò della pulitura degli affreschi 
dalla muffa e da altre trasudazioni, che formavano 
una ve latura che in taluni luoghi si presentava talmen
te densa da non potersi levare. Queste osservazi oni 
erano frutto eli una solida preparazione, che e merge 
dagli appunti de i suoi taccu ini , dove ri sultano annota
ti metodi eli intervento pubblicati ne l manuale eli Gio
vanni Secco Suarclo e a ltre indicazioni raccolte da arti
sti, artigiani e restaurator i naziona li e locali. 26l 

Non sempre, però, la presenza di illu minate perso
nali tà aveva contribui to a lla sopravvivenza dell e 
opere, come era accaduto per l'affresco raffigu rante 
'Carlo d 'Angiò che offre la città a Santa Maria Padro
na', rinvenuto nell'apri le del 1880, durante i restauri 
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a l Duomo d i Lucera ed illustrato da ll ' ing. Alberto d i 
Mauro con un disegno ins ieme ad altri affre chi ri n
tracciati. Il d i Mauro prevedeva d i far proteggere la 
parte con uno steccato di tavole e si rivo lgeva a Gio
van Battista Cavalcaselle per migliori ragguagli , ma 
questi (22 febb raio 1880) gli suggeriva un a <<specie di 
cassetta ... >> perché l'affresco non si sc iupasse,27> invece 
l'opera andrà d istr utta. AJtre perd ite si registravano 
nella chiesa d i Santa Maria de l Casale a Brindisi , 
quando il 20 maggio 1888 veniva con egnata al Mu ni
cipio con tutti gli arred i, tra i qua li vi era inclu o << un 
quadro ad olio rappresenta nte la 'Madonna col Bam
bino' aventi di adema e mezze ma ni di argento». Ven i
vano awiate da quel momento in iziative per r idare 
a lla chi e a l'antico spl endore, che- sin dal 19 11 per 
lo scopri mento degli affreschi - avevano portato 
a ll 'el imin azione dell a decorazione barocca nell ' inter
no ( 19 19) e di quella 'Madonna' sull 'a ltare maggiore 
<< r idotta in fr anmmi », come re laz ionava Domenico 
Brizi il 20 ottobre 19 19- non più ricomponibile, già 

l l - NARDÒ ( LECCE), CATITDRALE 
CRISTO ALLA COLONNA, AFFRESCO DEL X IV SECOLO 
(STACCATO DA PIETRO CECCON I PR INCIPI NEL l 93) 

12- NAJWÒ (LECCE), CATI~DRALE 
SANTA VE1 ERD IA, AFFRESCO Dt\.1! \TO 1474 

(Sli \ CCATO DA PIETRO CECCON I PRI NCIPI NEL 1893) 

so ttoposta a vincolo il 30 aprile 1905 e << te nu ta in pre
gio dagli studios i e oggetto di venerazione per i fede
li », dirà il Soprintendente Carlo Calzecchi il 25 fe b
bra io 1920 nel relaz ionare sui lavori eseguiti nel 19 19. 
Negli anni 1932-1933 il famoso restauratore Tullio 
Brizi di Ass isi sa rà chiamato a restaurare gli affre chi 
appena rintraccia ti .28> L' incuria per i manufatti ar tisti 
ci a Brindisi, nel 1939, colpirà gli affre chi della chie
sa di Sant'Anna, destinata alla demoli zione, dei quali 
era stato proposto lo str appo, ma che furono distrutti . 

Eruditi e studiosi loca li si appass ionavano alle sorti 
del patrimonio artisti co e segnalavano ritrovamenti o 
cattivi sta ti di conservazione, ma non sempre riusciva
no a salvare le opere, sicché spesso negli archivi i rin
tracciano i segni di ques te proteste. Tra le tante va 
r icordata la le ttera (12 luglio 19 14) inviata da un eru
d ito di Ostuni a lla Soprintendenza, nella quale segna
lava <de ca ttive condizioni in cui versava l'antico a ffre-
co fi guran te 'La Madonna della Sani tà' situato in un 

altare laterale della Cattedrale» . on avendo avuto 
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alcun riscontro e, poiché, <d'antica pittura» si deterio
rava sempre di più , sollecitava un intervento urgente 
(25 novembre del 1920), che non tardò. Infatti , il 22 
marzo 1921, il Soprintendente Carlo Calzecchi gli 
comunicava di avere incaricato del restauro il prof. 
Domenico Brizi di Assisi durante un suo soggiorno in 
Puglia tra aprile e maggio per il restauro della statua 
in legno di Santa Maria di Siponto, ma questi gli 
aveva promesso di restaurare la Madonna di Ostuni 
non prima del mese di luglio. 29> 

Tutt'altra sorte era ri servata a ll 'affresco raffigurante 
la 'Madonna della Cultura' nell 'omonima chiesa a 
Parabita, che si voleva recuperare prima che la ch iesa 
fosse demolita (relazione del 30 marzo 1922) per ricol
locarlo nel nuovo santuario. 30

> Quella ch iesetta, trasfor
mata nello sti le barocco << era acl una sola navata ed in 
origine era coverta con tetto fino a ll 'arco di trionfo ed 
in muratura tutto il presbiterio». Anche l'affresco era 
stato manomesso, sicché i pretesti dell'abbattimento, a l 
solito, erano giustificati dal fatto che << non presentava 
un valore degno a profondere grandi somme per la 
conservazione»; ma nel corso della demolizione << Si 
ebbe cura di salvare l'Immagine della Madonna che 
sembrava dipinta in una nicchia di forma ovale, e face
va parte del centro del grande altare di stile barocco, 
addossato a l muro posteriore, dal quale l'altare mede
simo si era discostato (spiombando in avanti) per circa 
centimetri trenta, per difetto di fondazione». Dopo 
aver puntellato l'altare e iniziata la demolizione, <<SÌ 
costatò che l'Immagine della Madonna non si limitava 
a l solo busto, ma invece continuava nel nucleo della 
muratura>> . Si ricorse a tecnici speciali zzati per isolare 
l'affresco, << prima che fosse tolta la calcina che la rive
stiva. Ne venne fuori un pilastro di m 2,00 x 0,60 x 
0,30 isolato e poggiato sul gradino della Mensa di un 
altare sottostante alla prima>> . Il pilastro era formato da 
<< blocchi di carparo tenuti insieme da malta e del peso 
di circa sette quintali» e per trasportarlo << SÌ preparò 
così un'armatura speciale in legno, munita di cuscinet
ti e grappe in ferro. Per mezzo di paranchi fu tolto dal
l'altare e trasportato a braccia fino alla Chiesa Parroc
chiale, ove rimase in custodia fino al 1920, epoca in cui 
fu trasportato nella nuova Chiesa e collocato sull'altare 
maggiore, dove travasi isolato e visibile da tutti i lati. 
Ora occorre assolutamente una nuova Custodia per la 
sicura e decorosa conservazione dell'affresco, che 
dovrà essere in relazione ed armonia di quanto altro si 
è fatto nella nuova Chiesa».31> 

Restauri eseguiti da prestigiosi mosaicisti sono pre
visti per i mosaici parietali di Santa Maria della Croce 
a Casaranello (jìg. 13), dopo accurate riflessioni, 
avviate da Adolfo Avena, che - accogliendo il reso
conto del mosaicista Valenzi - notava (27 agosto 
1898) la presenza di brutte riparazioni a stucco. << Il 
mosaico è in molte parti staccato, in molte altre ha 
delle gonfiature, nonché, delle fessure con sgretola
menti e spostamenti che reggonsi appena; ha delle 
grandi e piccole mancanze di tessere. Occorrono 5 o 6 
mesi di lavoro» (contemporaneamente gli stessi mosai
cisti erano impegnati in lavori di restauro a Otranto). 
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Nella descri zione della chiesa (31 marzo 1909), l' ing. 
L. Fulvio annotava che gli affreschi scia lbati erano sta ti 
scoperti <<Con poca o nessuna accuratezza». Prima di 
intervenire su l restauro de i mosa ici, che p er Corrado 
Ricci dovevano essere fissati e poi ripuliti (1908) , l' ing. 
Luigi Fulvio proponeva di risanare, adoperando lo 
stesso materiale, prima le terrazze, costitui te da << bat
tuto di calce e brecciolini, ed in parte da tetti di tego
le di argilla posti in opera a secco». Il 23 settembre 
19 14, si ricorre acl esperti operatori fiorentini , come 
r isulta dai pagamenti , i mosaicisti Italo Bichi e Loren
zo Bettaccini de ll 'Opificio delle Pietre Dure di Firenze 
per completare il ri sarcimento dei mosaici. 32> Nel 1914 
il restauro de lla cupoletta è completato e ben riuscito 
e Italo Cremona chiede che anche quello delle vo lte 
sia eseguito altre ttanto bene e che si possano scoprire 
quelle pitture nascos te clall 'intonaco. 33> 

<< Dovendosi compiere il distacco di tutta la superfi
cie di musaico, che non ha più aderenza a lla costru
zione muraria, a ciò si procede con sistemi già adotta
ti ed offrenti la perfe tta ricollocazione di esso pur 
mantenenclone invariata la superficie esteriore( ... ) Per 
ottenere questo, viene segnata in sezioni la superficie 
musiva da asportarsi; quindi viene distaccato a sezion i 
a lternato lasciando su quelle che rimangono i richiami 
di connessione con quelle che ritorneranno dopo net
tate dalle vecchie calci . Rimesse queste al proprio 
posto fanno l'Ufficio delle prime, cosicché, nessuna 
parte del musaico ha subito spostamento né alterazio
ne di forma . Per raggiungere una sicura e continuata 
adesione dell ' intonaco alla costruzione muraria, e 
nella peggior ipotesi per impedirne la caduta, si infig
gono nella costruzione stessa grappette di rame a 
distanza l'una dall 'altra dai dieci ai quindici centimetri 
collegandolo con un filo di rame mantenuto scosto dal 
laterizio tanto che, grappette e filo rimangano impi
gliate interamente dall 'in tonaco». 

I criteri, sostiene il Marchionni, sono gli stessi segui
ti per le volte del Battistero di Firenze, di Albenga e 
sulla facciata del San Frediano a Lucca. I restauri pro
seguono fino al 1917, supervisionati da Mario Salmi, 
che sti la la relazione finale e su quelle osservazioni si 
baseranno i solleciti che verranno fatti al Comune per 
la manutenzione successiva. 

Per i dipinti di interesse pubblico e per quelli eccle
siastici la perdita era spesso causata da incuria e solo 
efficienti proposte legislative, come la circolare della 
Segreteria di Stato del 1924, n. 34215 sulla tutela e 
l'incremento dell 'arte sacra, erano in grado di faci lita
re la gestione dei restauri , che rimbalzavano dal pote
re ministeriale a quello regionale e locale. Si andran
no a precisare così metodi , che saranno sempre più 
raclicati alla cultura e alle esperienze dei territori di 
provenienza dei manufatti , solo tenuernente legati alla 
norma legislativa. 

In questo lavoro confluiscono esiti della ricerca, pn!sentati 
nel Convegno Internazionale di Studi Giovanni Secco Suar
do. La cultura del restauro tra tutela e conservazione dell 'o
pera d 'arte del199 5 e non pubblicati negli Atti citati in nota 
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13- CASA RANO (LECCE), I-ll ESA DI ANTA ~ I A RIA DELLA CROCE 
(CASARANE LLO)- MOSAICI DELLA CUPO LA 

E DELLE VOL:TE ABSIDALI DEL V SECOLO 

20. Sia in quella che in questa occasione si sono scelti esem
jJi di restaw·i documentati per recujJemn! il filo di una tradi
zione jntgliese. 

l ) R. LoRusso ROMITO, Sante Sùnone regio i1jJettore agli 
scavi e ai m.onwnenti. l jJTimordi del servizio di tutela in 
Terra di Bar-i, in Cultura ar-chitettonica nella Puglia dell'Ot
tocento , Atti de l co nvegno di studi o, Conversano 6-8 a prile 
1995, a cura di V. L' AB13ATE, p . 263. Su ll a fi gura d i Mi che le 
Arditi rinvio a G. GAB RI ELLI , Michele A1dili da P1·esicce, 
modemo umanista salentino, in Rinascenza Salentina, VI, 
nuova seri e, 4 , 1938, pp. 285-3 12; G. RI ZZO, Settecento ine
dito fra Salento e Napoli, Ravenna 1978, pp . 78-84; A. VAL
LONE (a cura di ), /l[uministi e rifor-matm·i salentini, Lecce 
1984, pp. 305-323; A. MILANESE, Il Museo Reale di NajJoli 
al tempo di C. Bonapar-te e di C. Muntt . Le pTùne sistema
zioni del Museo delle Statue e delle altTe raccolte 
(1806-1815), in Rivista dell'istituto Nazionale d'ATcheolo
gia e Storia dell'A1·te, X IX-XX, seri e III, 1996-1997 (1998), 
pp. 345-40-. 

2) LORU SO Rm lll-0, op. cit., p . 263. 

3) R. Poso, Orientamenti e gusto nel Restaum, in Storia 
di Lecce. Dall'Unità al secondo dopoguerra, a clll-a d i M. M. 
RI ZZO, Bari 1992, pp. 759- 14; EADEM , Trasformazioni e 
manomissioni delle stmltwe an;hitettoniche monastiche in 
Puglia, in 01dini Teligiosi e società nel Mezzogiorno moder
no , Atti de l seminari o di studi o, Lecce 29-3 1 ge nn a io 1986, 
a cura di B. PELL EG RI NO, F. GAUD IOSO, Ga la tina 1987, li, pp. 
537-563 . 

4) ACS R, MP I, DG, AABBAA, b. 472, fase. 382/ 1. 

5) Ibidem, b. 432, fase. 89. 

6) Ibidem, b.l 78, fasc. l 2/3-4. 

7) S. CASTRmlEDLANO, Relazione della Commissione Con
servatrice dei Monumenti Storici e di Belle Arti per l'anno 
I87I , Lecce 1872, p. 46. 

8) ACSR, MPI, DG, AABBAA, b. 46 1, fase. 335/ 1. 

9) Ibidem, b. 433, fa se. 92. 

l O) F. CA orn, Opuscoli di A rch.eologia Storia ed Arti Patrie, 
Firenze 1874. CASTRmJWlr\NO, Relazione ... , cit., p. 38. 

l l ) ACS R, MP I, DG, AABBAA, b. 472, fa c. 386/1; ibidem, 
fase. 38 1/6. Pure il pittore France co Tempesta chiede che 
g li vengano affidat i i res talll-i dei dipinLi de l Duomo d i Ga l
lipo li (4 agoslo 1874), ma non si sa se poi otterrà l' inca rico 
(Ibidem, fase. 388/ l ). 

12) . GELAO (a cura di) , La Pinacoteca Provinciale di 
Bari, Roma 1998, pp. 223 e 224; 197- 199. 

13) S. CASTRO MEDIANO, Relazione della Commissione 
Conservatrice dei Monumenti Storici e di Belle ATti per gli 
annt 1873-74, Lecce 1875, p . 16, e Poso, Orientamenti ... , 
cit., pp. 770 e 785. 

14) Sul d ipinro de l Veronese cfr. T PlCNAnl, Vem nese, 
Venezia 1976, I, p. 14; Il , fi g. 8; GELAO, La Pinacoteca . . . , 
cit., pp.ll6e ll 7. 

15) G. PETRON J, loria di Bari, Napoli 1857-1858 (ed. 
anasL. Fo rni , Bologna 1970), Il, p . 192. 

16) La ricerca de ll e re laz ioni di restauro, co nservate pres
so l'a rchivio de lla Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. eli 
Puglia, Bal-i I e Il , dal 1889 a l 1925, è stata condotta dall a 
studenressa Serena l nvitto per un seminario del cor o eli 
Sto·ria e tecnica del 1estauro nell 'anno accademico 
1999-2000. Ne è emerso che furono concordati co n il prof. 
Conti il tempo e la spesa per il re tauro de l quadro: da mese 
un o e mezzo a quaJ-antacinque g iorn i co n il costo di li re 
m ill e e cinquecen to (viaggio Firenze-Bari e viceversa f. l 00 ; 
Spese varie di materi a li , f. 50; 45 g iorni a f . 30 il g io rno 
sono: f. 1350). e ll e disposizioni mini ste ria li si invitava 
l'Arcidiacono de ll a Cattedra le <<a far togli ere da l posto e 
dall a corni ce il guadm, a fa rlo trasportare in que l locale del 
Sem ina r io a nn esso a lla Chi esa, che con responsabilità di 
quel Ca pitolo fo se ada tto a contene re con tutta sicurezza il 
quadro e ne llo stesso tempo fosse asciutto e ben illuminato, 
e che potesse chiudersi a chi ave a gara nzia com pleta del 
quadro e de l lavoro avrà per fare il restauratore>> . E così [u e, 
poiché si prevedeva no tempi lunghi e costi impegnativi, g li 
venne a ffid ato ne ll o tesso tempo anche il res tauro de l 
dipinto de l Tintoretto, 'Il Miracolo di San Rocco', chi edendo 
a l Mini stero se il lavoro dove e e sere fatto «in ammini stra
zione o per contra tto a cottimo fidu ciar io co me si è fatto per 
i dipinti d i Gallipo li >>. Sul collaudo del restauro cfr. re lazio ne 
in AjJpendice, Doc. l . 

17) Cfr. scheda di G. URBAN I, in Bollettino dell 'Istituto 
Centrale del Restauro, 7-8, 195 1, pp. 80-83. 

18) PETRONI, Storia ... , cit., Il , p . 192 , nota l , pp. 
393-394 e re lazioni di U. Conti , M. Ongaro e G. Urbani , 
trascritte da lla studentessa Patri zia Labianca dal carreggio 
citato per un seminario del corso d i Storia e tecnica del 
restauro ne ll 'a.a. 1999-2000. 

19) Po iché, questa previsio ne dei lavori risul tava one rosa 
il Conti il 24 a pril e 19 14 inviava a l MinisLero della Pubblica 
Istruzione un a ltro preventivo (dr. ApjJendice, Doc. 2) . 

20) (Cfr. Appendice Do . 3) . Sull e tavole, cfr. P BELLI D'E
LIA (a cura di ), Bmve guida della Pinacoteca Provinciale, 
Bari 1972, pp. 2-5; M. SAU•JJ , Restaw·i aTti tici in Puglia , in 
Bollettino d'Arte, XIII , 19 19, pp. 32-34; A. PEROTn , Dipinti 
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ignomti, in Rivista d'aTte e di topografia napoletana, Napo
li 1920; M. Cos~vtAI , Bisceglie nella stona e nell'aTte, Bisce
g lie 1968, pp. 246-249; V. PAC E, La pittum delle origini ·in 
Puglia, in La Puglia tm Bisanzio e l'Occidente, Mil ano 
1980, pp. 360- 366; IDEM, leone di Puglia, della Terra Santa 
e di Cipr-o: apjnmti ;neliminar-i per- un'indagine sulla rece
zione bizantina nel 'Italia meTidionale duecentesca, in H. 
BELTTNG (a cura d i), il Medio Oriente e l'Occidente nell'arte 
del Xl/I secolo, Bologna 1982, pp. 181-185; M. D'ELIA (a 
cu ra di) , ATte in Puglia, catalogo della mostra, Bari 1964, 
Roma 1964, pp. 26- 28; GELAO (a cura di), La Pinacoteca . . . , 
cit. , pp. 38-40 (Sa n Nico la); 4 1-44 (Santa Margherita) ; 5 1 e 
52 (Madonna con il Bambino). 

Le ricerche dal carteggio sop•-a citato sono state condotte 
da Cecili a Campanelli , Enrica Valeria Griseta, Marilena 
Iacoviello per un seminario del corso di StoTia e tecnica del 
Testaum nell'anno accadem ico 1999- 2000. Per un intervento 
di restauro del Colarieti Tosti cfr. G. MARTELLOTTI, EsjJeTien
ze opemtive su stmppi e stacchi eseguiti in Urnbria tm XIX 
e XX secolo , in Bollettino d'arte, Giovanni Secco SuaTdo. La 
cultum del 1estaum tm tutela e conservazione dell'opera 
d'ar·te, Atti del convegno Intemazionale d i stud i, Bergamo 
9-11 marzo 1995, Supplemento al n. 98 del 1996, pp. 
157-159. C. LucANDRI, Pier Giuseppe Colm"ieti Tosti restau
?atore, Rieti 200 l. 

2 1) Poso, Orientamenti ... , cit ., pp. 785-790. 

22) ACSR, MPI , DG, AABBAA, b. 827, I div. 19 16-1 9 19, 
fase. Castel laneta . Nel 1930 Tu llio Brizi completava il 
restauro al soffitto della navata maggiOJ-e della Cattedra le eli 
Castellaneta, eseguito nel 1739 da C. Porta (Ibidem, b. 209). 
Su lla tecnica dello strappo e dello stacco adoperata da 
Domenico Brizi cf•-. MARTELLOT n , EspeTienze ... , cit., pp. 
154-157. 

23) S. MT CA U, La fabbrica del Duorno. Inter-venti e Testau
?"i nei resoconti delle Visite Pastomli, in B. VETERE (a cma eli), 
Città e Monastero. l segni urbani di NaTdò (secc. XI-XV), 
Galatina 1986, pp. 197- 239. 

24) Archivio Vescovi le eli Nardò, relazioni manoscritte, 
trascritte dalla studentessa Antone ll a De Simone per un 
seminario del corso di Stm"ia e tecnica del r-estaur-o ne ll 'a.a. 
1994-1995. Sul tema della tecnica del restauro degli affre
schi cfr. C. BERTORELLO, Materiali a confronto sui dipinti 
~nur~li nell 'esfJeTien~a dei r-estaumton tm Otto e Novecento, 
m Gzovannz Secco Suardo . .. , czt., pp. 137-144. 

25) Per l'analisi storico-stilistica degli affreschi staccati e 
strappati rinvio alle schede di M. FALLA CASTELFRANC HT , I 
monumenti di Nardò dal XIII al XVIII secolo, in Città ... , 
cit ., pp. 243 e 255, fig. XX; 252 fig . XXIV; 254, fig. 37. 

26) Pietro Cavoti, nato a Galatina il 28 dicembre del 
18 19. Studiò presso i Gesuiti di Lecce e a 22 anni entrò ne l 
partito liberale, divenendo nel 184 7 segretario del comitato 
liberale provinciale . Insieme all 'avv. Innocenza Calofi lippi 
fondò a Galatina una curia della mazziniana Giovane Italia. 
Nel 1860 lasciò Galatina per Napoli e poi ne l 1861 si tra
sferì a Firenze; ne l 1866 fu nominato nella sottocommissio
ne del Ministero della Pubblica Istruzione insieme acl 
Andrea Sca la e Francesco Dell 'Ongaro, mentre della Com
missione facevano parte A. Alearcli, Giovanni Prati , Antonio 
Cipoll a, Luigi Musini e G . B. Cavalcaselle . Per le cond izioni 
di salute •-itomò a Ga latina ne l 1876 e si occupò delle cose 
artistiche salentine, ma soprattutto di Santa Caterina, al cui 
studio si dedicherà dal 1848 al 1880. Muore il 2 febbra io 
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1890; cfr. ApfJendice Doc. 4 .; cfr. anche tes i d i laurea d i B. 
MARCIANTE, Pietr-o Cavoti , a.a. 1994-1 995, pp. 133-1 50. 

27) ACS R, MPI, DG, AABBAA, b. 46 1, I versamento, fase. 
336/12. 

28) Ibidem, b. 1291. Nel 1924 Fu rinvenuta << un 'ameola di 
argento, lavorata a sbalzo, in moltissimi pezzi>>, che fu affi
data a ll 'orefice Asca lone Pasquale di Brindisi << per le neces
sari e riparazioni », che non seppe eseguire; perciò l'oggetto 
tomò a Taranto, poi a Bari e a Napoli in atte a d i una pro
babile, definitiva destinazione a Brindisi , suo luogo d i pro
venienza, dove in verità non era stata apprezzata e difesa. La 
descrizione dei framme nti di Quintino Quagliati del 2 1 nov. 
1924 è conservata nello stesso fascicolo. 

29) E no-ambe le lettere in Ibidem, l div., b. I 293. 

30) Relazione de l Soprintendente C. Ca lzecchi (22 
nov.l 92 1) in Ibidem, l div. , b. 1293 . 

3 1) (Cfr. ApjJendice Doc. 5). A quella data l'affresco era 
g ià ricollocato, come si deduce dalla lettera al Sottosegreta
rio, prof. Giovan ni Ca lò; ma nel le lettere success ive non si sa 
l'en tità del contribu to ministeriale (Ibidem, l div., b. 1293) . 
Sulla chi esa della Cultura a Parabita cfr. C. DE GIORGI, La 
jJmvincia di Lecce. Bozzetti di Viaggio, Lecce 1888 (ed . 
anast. Galatina 1975 ), II , p. 240; A. DE BERNART, Parabita, 
in Paesi e figur-e del vecchio Salento , Galatina 1980, I , p . 94, 
fig. 196; pp. 98-111. 

32) ACSR, MPI , DG, AABBAA, b. 827 e b. 129 1, I d iv., 
anni 19 16-1 9 19. 

33) Ibidem, b . 129 1. 

APPENDICE 

Doc . l.- Collaudo d el prof. Mario Ungaro sul dipinto di P. 
Vemnese p•-esso la Pinacoteca Pmvinciale di Bari , 17 feb 
braio 19 15, in ASBAAAS di Puglia, Bari I e II, dal 1889 al 
1925: 

<< Recatom i ( ... ) esaminai il quadro. Molto opportunamente 
dalla R. Sop•-intendenza erano g ià state fatte le fotografie 
dello stato anteriore al restauro, dello stato in cui apparve 
dopo tolti a lmeno parte dei restauri anteced enti ed infine le 
fotografie dopo esegu ito il nuovo restauro . Certamente i 
restauri subi ti ne i tempi passati furono così arditi ed irrive
renti da far dubitare assai la pittw-a fosse ope•-a d i Pao lo 
Caliari e non di un suo poco abile imitatore. Quando però la 
parte ridipinta ven ne to lta , l'attribuzione de l Frizzoni 
apparve più ragionata e sicura . Ben poco però rimaneva 
dell a pittura del grande Veronese; gli scrostamenti erano 
numerosissimi, il viso della Vergine e del bimbo talmente 
danneggiati sì che l'integrazione riusciva impossibile. Tre 
tracce sicure rim aneva no de l vestito della Vergine e delle 
nubi su lle quali figurava portata. Forse sarebbe stata più 
opportuna cosa dopo di aver rei nte lato il dipinto, operazio
ne eseguita in modo lodevole, e dopo di ave•- tolto gli impia
stricciamenti poco rispettati, essersi limi tati assai nelle ridi
pinture ed usando esclusivamente tinte piatte ptu
accordantisi nella tonalità. Invece si è tentato forse sotto la 
pressione de i proprietari di completare, ma nello stesso 
tempo con titubanza. Ciò portò naturalmente a degli squili
bri notevoli. Così appa rve il vestito della Vergine crudo 
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senza le mezze tinte tanto care al Veronese, le nubi troppo 
pesa nti perché, senza modellazione, nel tempo stesso che la 
Vergine assunse una fisionomia senza vita e che non trova 
riscontro nei dipinti del Caliari. E questo tanto piì:r si avver
te in quanto le fi gure dei santi, che stanno in basso, certo 
perché, meno danneggiate conser-vano tipi caratteristici di 
Paolo Veronese. Certo è però che se si può fare una critica 
anche severa non è permesso dire che il restauro sciupò l'o
pera: l'opera era sciupata già ed il restauro odierno non è 
peggiore, anzi sotto molti aspetti migliore dei restauri ante
cedenti. Con queste considerazioni io trovo quindi che il 
lavoro possa venire coll audato». 

Doc . 2. - Preventivo del restauro del dipinto attribuito al 
Tintoretto, stilato da Umberto Conti ed inviato al Min. della 
Pubb. Istruzione, 24 apri le 19 14, in ASBAAAS di Puglia, 
Bar-i I e II, dal 1889 a l 1925: 

<< La vostra tela di più che m 3 x l ,80, con numer-ose figure 
composte in una scena drammatica, fu già da me studiata ed 
ebbi g ià a riferire sulle sue condizion i in a ltri due progetti di 
lavori. Ora per segu ire il concetto delle Belle Arti ultima
mente espresso, il quale senza esaurir-e il mio primitivo pro
getto, si identifica per altro con le par-ti principali di quei 
lavori ch e io spesso suggerii di fare , si potrà foderare il qua
dro e quindi sottoporlo con molta prudenza acl una pulitura 
più che discreta. Queste operazion i che dovranno essere 
eseguite colla maggior copia di cautele volute dall 'interesse 
e dal pregio del dipinto, non richiederanno meno di un 
mese e mezzo di tempo, considerata la stagione in cui ci 
condurremo a lavorare. Spesa f. 1 000 >> . 

Collaudo del Prof. Mario Ongaro, 17 febbraio 1915, ibidem: 

«Un a ltro dipinto clovrebbesi restaurare. Porta la firma di 
J acopo Tintoretto ed infatti del Tintoretto ha la grandiosità 
della composizione. Benché, certe figure che st..:mno nel 
basso appaiano meno lar-gamente condotte e lascerebbero 
ingenerare dei dubbi sull 'autore, io credo che quando sarà 
to lta la vernice ingia llita si potrà meglio apprezzare e giudi
care. 
Io non trovo che il dipinto abb isogni di venire reintelaiato. 
Lo fu già una volta e l'aderenza è perfetta. Non trovo nep
pure che si presentino sollevamenti di colore pericolosi , io 
credo che sarà sufficiente, con l'appos izione dei veli , la colla 
che penetrerà per ridare quel po' più di consistenza che si 
desidererebbe. I danni maggiori provennero dalla vernice la 
quale ha fatto succedere screpolature ed ha fatto crescere le 
tinte e produrre certe escrescenze antipatiche. 
Io credo perciò, che unico lavoro da proporre sar-ebbe l'a
sporto della vernice da eseguirsi mediante vapori d 'alcool. 
Si otterrà in tal maniera anche il ravvivamento delle tinte 
perché, verrà ridotta l'ossidazione che tutto oscura ed egua
g lia. Dato il modo di pittura del Robusti , che nei quadri non 
impiegava velature, non è a temersi danni come per quei 
dipinti che di velature sono ricchi (generalmente i ritratti) . 
La prova la si ha in vari restauri eseguiti a Venezia col meto
do Pettenkofer. Null 'altro al quadro io farei e non vorrei si 
azzardasse di rimetter- colore, raccomanderei poi molta par
simonia (se non si troverà miglior cosa l'abolizione assoluta) 
de lla vernice da ridare. Si limiterà così di molto la spesa e 
non si correrà il pericolo di sciupare un'opera che g ià fin 
d 'ora si presenta interessantissima». 

Doc. 3. - Relazione dell 'Ispettore Ventrelli (?) su ll e tavole 
provenienti dalla chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, ora 

ne lla Pinacoteca Provinciale di Bari , 6 lug lio 191 8, in 
ASBA.AA.S di Puglia, Bari l e II , dall889 al1 925: 

«Dittico istoriato a libro. Dipinto a tempera su tavola. Cia
scun pannello misura m l ,28 x 0,83. Uno rappresenta 'San 
Nicola e scene de lla sua vita. L' a ltro Santa Margherita e 
scene della sua vita ' Epoca Sec. XIV-XV. È stato un lavo ro 
lungo e laborioso anche per conferire l'inclurimento alle 
tavole tarlate . lòlti qua e là i pessimi vecchi ritocchi che in 
alcuni punti costituivano delle vere croste, è riapparso l'anti
co dipinto. L' imprimi tura che in più parti si staccava, ha 
r-iacqu istata la sua aderenza a ll a tavola: le commessure so no 
state r-iconsolidate con nuove stuccature: le parti mancanti o 
corrose del legno, ricoperte, hanno avuto l'appoggio su tas
sel li leggieri ma resistenti app li cati a l di sotto della tavo la. 
Le nuove stuccatu re, grandi e piccole, armonizzano con la 
simpatica tonalità del dipinto per- mezzo di tinteggiatura 
neutra. In questo difficile restauro il Prof. Colareti-Tosti ha 
dimostrato tutta la sua valentia. 
Delle clifiìcoltà che parevano insuperabili e che avrebbero 
spaventa to qualunque artista, egl i le ha affro ntate e vin te 
con una pazienza da certosino e co l valore di provetto 
restauratore. 
II- ' Madonna col Putto benedicente'. Dipinto a tempera su 
tavola; misura m 1,23 x 0,82. La Madonna tiene il Bambino 
benedicente sul braccio sinistro, e con la mano destra g li 
stringe la gamba. Epoca Sec. XIV-XV. La testa della Madon
na e quella del Bambino, con le vesti de ll 'uno e dell 'altra, 
meno le gambe e le braccia del Putto, erano coperte da un 
ridipinto orrido, che, to lto, è tornato in luce l'antico in otti
mo stato di conser·vazione, meno una lesione che traversa 
per il lungo il volto della Madonna e che segue in basso: 
lesione costituita dalle commessure dei due pezzi che com
pongono il piano. In basso poi a sinistra è comparsa una 
bella figurina vestita di rosso, genufl essa ed avente le mani 
giunte sollevate in alto. Il consolidamento e restaw-o della 
tavola è consistito quasi come il precedente dittico ; ed anche 
in esso si è rivelata la sapiente arte del restauro del su lloda
to Professore. Il prezzo convenuto ed approvato dal Ministro 
della P.I. è di lire trecento (300.00) per la 'Madonna col 
Putto' ; e di lire seicentocinquanta (650 .00) pel Dittico dei 
Santi Nicola e Margherita. Totale li re (950.00)». 

Doc. 4. -Minuta di lettera scritta a Galatina da Pietro Cavo
ti e inviata a Roma a G. B. Cavalcaselle, 17 febbraio 1877, in 
Galatina, Biblioteca Comunale, ms. di Pietro Cavoti: 

«Mio Carissimo Cavalcaselle. Dopo la tua partenza da Gala
tina dovetti partire anch' io per faccende noiosissime d ' inte
ressi e per ... una breve indi sposizione sicché queste ed altre 
calamità mi hanno imped ito di sped irti le notizie che mi 
chiedesti. Qui ricevo la tua del di 14 corrente che mi è giun
ta con molto gradimento e ti rispondo immediatamente per 
dirti a l più ... che fra pochi giorni li manderò le notizie delle 
pitture della ch iesa e di tutto quanto mi chiedi. Intanto 
posso dirti che qui è venuto l' Ufficio che riguarda i restauri 
del monumento e mi nomina come mi dici: ... l' ingegnere 
del Gen io Civile non è venuto ancora. lo mi sono messo già 
in corrispondenza co l Duca Castromediano Ispettore degli 
Scavi di TerTa d 'Otranto ed abbiamo appuntamento di tene
re una conferenza spero fra giorn i. Attend i mia lettera co ll e 
notizie della pittura ed altre intorno a questa faccenda . Con
servami l'amicizia tua e credimi che qui so no a tua disposi
zione il ... La tavola che accompagna questa letter-a è a lla 
pagina seguente». 
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Doc. 5. - Sullo stacco e trasporto dell 'affresco 'Madonna 
della Cultura' nell'omon ima chiesa a Parab ita, l 92 1-22, in 
ACS R, DG, AAB BAA, l di v., b. 1293: 

«Relazio ne del Soprintendente C. Calzecchi (22 nov. l 92 1) 
sull 'affresco scoperto fin dal l 910 in occasione de ll a demoli 
zione di una piccola cappell a, che a quanto i afferma, et-a in 
precari e condizioni , ho avuto le seguenti notizie: Si rinven
ne murato ne ll 'altare un p ilastro de ll e dimension i di 0,30 x 
0,60 x 2,00, affrescato sulle quattro faccie di scuola biza nti
na, di buona fattw·a, sulla facc ia ta anteriore vi è l'immagine 
di Maria SS. ma in pied i col Bambino in braccio. Su lla htccia
ta posteri ore vi è una gran Croce greca inscritta in un cer
chio con sigle greche; il re to è d ipin to a marmo verd e. 
Nella facc iata latera le destra vi è nel centro una simile croce 
ed ornati , ma di cattiva fattura e di epoca diversa. Il pilastro 
fu custod ito gelosamente ed ora travasi ne lla nuova Chiesa, 
già costrui ta, sull 'altare maggi01·e. Mi affretterò a dat·e mag
giori ragguagli , a ll orché, mi sarà possibi le visitare l' impor
ta nte opera bi za ntina, e farò a llora quell e proposte che mi 
1·isulteranno opportune•• . 
Il 2 febbraio l 922 il Sop. dà altre info rmazioni sulla chiesa 
demolita: ,, Dagli atti es istenti in archivio risulta che il 29 ott. 
l 914 il Presidente della Deputazione Provinciale di Terra 
d 'Otran to avvertiva la Sop. della già avvenuta demoli zione 
del VECCHIO TEMPIO: si chiedeva a ll a Sop . un parere sul
l'entità e valore arti stico dello affresco rin venuto durante la 
demoli zione perché potesse giudicare se fosse o meno il caso 
di aderire a lla richiesta di concorso nelle spese per la rico
struzione di un nuovo tempio. Il Sop. ltalo Cremona ri spon
deva il successivo 14 novembre l 9 14, promettendo di recar
si a Parabita e di rife t·ire poi l'esito della sua visita ... ». 

Sempre il Calzecchi rep li ca al Min istero il 16 marzo l 922: 

«Dalle noti zie raccolte si deve desumere che la vecchia cap
pella di S.M. della Cultura fosse di modestissime proporzio
ni, ciò non toglie che potesse aver pregio, anche rilevante, 
come la piccola cappella di Santo Stefano a Soleto, come 
quella di San Giovann i a San Cesario, come quell a di S. 
Maria di Cerrate ecc. Ma certamente non è ormai possibile 
formarsi un' idea precisa del pregio della cappella scomparsa 
-da quel che sembra- prima che il compianto Soprinten
dente Cremona ne avesse potuto prendere conoscenza. Infat
ti il primo documento del fascicolo di Parabita, è la lettera 
della Deputazione Provinciale (ne lla quale si ripetono i fa tti 
già noti ). Quanto alla misura del contributo, rivolsi preghiera 
al Comitato perché, mi fornisse una relazione circa le spese 
sostenute per la pura e semplice sistemazione del pregevole 
affresco: a tutt'oggi non ho ricevuto tale relazione ... >> . 
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Nota di spese sojJjJortate jJeT il Tecupero delta immagine d·i 
Santa Mmia de[/a Coltura in Pambita 

Maggiori spese sopportate per la demoli zione 
de ll 'Altare a llo scopo di ricuperare l'affresco 

Scrostaz ione de ll a malta che ricop ri va l'affresco 

Armatura in legno, ferro e vetri per la custodi a 
te mporanea dell 'Affresco 

Per la rimozione ed il trasporto a lla Chiesa Parr. 

lì·asporto dalla Chiesa Parr. a l nuovo Te mpio 
ed insta llazione sull 'a ltare 

f 950. 

f . 550 

f 380 

f 275 

f. 932 

l ò tale f. 3.087 

Alla detta somma va aggiun ta quella occorrente 
per la custodia in legno, ferro e vetri che si è 
preventivata in f. 15.000 

Relazione sul recupero dell 'affresco, 30 marzo 1922 : 

Non si hanno documenti certi , ma dai caratteri stili stici si 
deduce che 
,<( 'a ntica cappella è stata costruita nel principio de l mill e 
seicento. La Vecchia Cappella aveva le dimens io ni esterne 
di metri d iec i pe1· metri venti; e ra ad una sola navata ed in 
ori gine era coverta con tetto fin o a ll 'arco di trionfo ed in 
muratura tutto il presbiterio. Dopo fu demo li to il te tto 
(forse per migli ot·arla) e sostituito, ve rso il 1750, con l'ag
giunta di pilastri in terni e vo lte stellate, e di un arco a sesto 
fo rte mente ribassato per l'orga no, posto sulla porta princi
pale. Per dare l'accesso a ll 'organo fu prat icata nella mura
glia la costruzione di una scala, con grave danno dell a sta
bilità dell'edificio. La Chiesa presentava dell e gra ndi ere tte 
su tutti i muri , e benché, avesse avuto diversi restauri e fosse 
stata munita di catene d i ferro che brigliavano la muratura 
in tutt i i lati, pure continuava a pericolare, tanto da doverla 
chiudere al Culto nel l 910. Costituitosi a llora un Comitato 
si di scusse se si dovesse restaurare o de molire per rico
struirla a nuovo. Visto dai saggi fa tti in fondazio ne che l'e
dificio poggiava su terreno instabile e la muratura fatta con 
pietre informi senza malta, e che da l lato artisti co non pre
sentava un valore degno a profo ndere grandi somme per la 
conservazione; dopo lunghe pra tiche, coadiovata da l Vesco
vo della locale Diocesi, si ottenne da l R. Economato dei 
bene fi ci vacanti di Napoli il permesso della de molizione, 
segui to dalla rinunzia a qualunque dritto di proprie tà al la 
stessa». 
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