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Restauro della scultura antica
Chiara Mannoni

Studio di Bartolomeo Cauaceppz, frontespizio, Raccolta d'antiche statue busti teste cognite ed
altre sculture anticbe scelte restaurate da Bartolomeo Cauaceppi, Roma, r768, vol. r.

se a Roma, durante il r7oo, il restauro della sculturaanticaera star^
attività decisamente florida e prattcata su larga scala sia n"ll, rfeil
del collezionismo privato che nelle imprese museali pontificie, ll
posizione di Meyer, giusto all'aprirsi dèl secolo successivo, rir"ril
limpida ma tutto sommato abbastanza isolata. Ancora nella prim^
metà del '7oo,la prassi voleva che a Roma si restaurasr",.
-olro,-l
che si restaurasse soprattutto di fantasia, di pasticcio, di reinvenzionq'
tanto iconografica quanto spesso stilistica. una prima svolta nel(
metodologie d'intervento era stata possibile, nella seconda metà dqj
secolo, solo grazie all'incontro tra la mano di cavaceppi e le t"o.i.4-i
\x/inckelmann. Sorro la guida dell'antiquario redesco, cavaceDrr;
intraprese la via <<non solo più convenevole, ma l'unic a veta>>,.h; i;
avrebbe portato non solo a ridefinire metodologie e prassi per u\
r€stauro filologico della statuaria antica, ma anche a fornire ,n fo.r.
damento dottrinale ad una disciplina ritenuta per secoli merament§
meccanica e manovale. Eppure, mentre egli predicava il rispetto
4i
materiali e iconografie originali, la prassi dell'intervento d'invinzioni
non era stata del tutto accantonata. Verso l'ultimo quarto del secolo
Francesco Antonio Franzoni aveva addirittura impiegato un frami
mento di marmo antico in una Femmina di bracco con cucciolo per i1
Museo Vaticano, secondo un'operazione simile più alle pratichì dej
riuso che non del restauro. Di fatto, nel r8o5, mentre Meyer .ondun,
nava la maggior parte degli intervenri e li bollava come <<superflui
anzi sono fuorvianti e dannosi sia sotto l'aspetto dello studio Jel,artr
sia dello studio dell'antichità» (Meyer, p. n6), nelle gallerie deì
Museo capitolino veniva rimaneggiaro un nucleo di statue tra le piri
importanti della collezione. Giuseppe Franzoni, ataledata, eseguì ùnq
serie di restauri a carattere per lo più integrarivo su pezzi quali
i
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Sarcofago di Diana ed Endimione, due Centauri Furietti, il Fauno di
Rosso, àilo r.opo di recuperare e restituire non solo gli innumerevoli

dettagli anatomici mancanti, ma anche un'immagine che fosse il più
vicino possibile agli antichi originali'
La irisi ultima del restauro integrativo, soprattutto degli eccessi
perpetrati con pasticbe e reinvenzioni arbitrarie, sarebbe arrivata nel
it à grazie alla sensibilità maturata da Antonio Canova in tema di
conservazione di opere d'arte e antichità. Ancor più, negli anni a venire,
si sarebbe gradualmente afftnata quella sensibilità in grado di distin
guere tra là necessità di un intervento di integrazione e quelle di un
i-ntervento di conservazione, o di pura manutenzione, come anche la
loro differente applicazione a seconda dei casi. Nel Museo Capitolino,
l'ingresso di Michele Ilari come restauratore di antichità avrebbe segnato
l'r*io di una serie di interventi densi nei numeri e ripetitivi nelle
operazioni: proprio la frequenza e l'assiduità dei minimi interventi eseguiti,
anno dopo anno, tra il r8r8, ilr8r9, 71tlzo'zz,il r8z3 e finanche 11fi25-26,
,r, op.." qu alil'lJrna di Alessandro Seuero,l'Ercole e l'Idra o il Fauno di
Rosio, dimostrano il rilievo che oramai avevano assunto operazioni di
semplice conservazione, quali la manutenzione e la tiparuzione.
Addlrittura, sempre con Michele Ilari, un procedimento che era ritenuto
essenziale fino a dieci anni prima, quale la 'lustratura' a termine opera,
perse di colpo primato e valore, tanto da non essere più discriminante
per il recupero dell'immagine primigenia del pezzo; nell'intervento
iull,Apollo è sula Giunone del r8r9, la patina venne di fatto applicata
con modera zione,limitatamente ai tasselli appena ripristinati.
I sei cicli di intervento, operati quasi ininterrottamente tra il r8r8 e
il t8p, sul Sarcofago di Diana ed Endimione, mostrano come una con,up"uol" scissionJ tra restauro e manutenzione abbia consentito la
progressiva messa a punto di procedure diversificate a seconda delle
iir.ort^nr.. Per mano di Ilari, l'urna recuperò dapprima alcuni frammenti distaccati e, in seguito, tutti i dettagli anatomici dispersi,
rcalizzati,in questa fase, con semplice stucco; di lì a poco rpezzi ancora
instabili vennero fissati con perni di ferro. Nel fi26 cambiarono restauratore e materiali: Domenico Piggiani trattò nuovamente i frammenti
lacunosi e rifece in più solido gesso dita, testine e figure mancanti.
Nel 1832, Antonio D'Este dovette rimettere mano all'urna in maniera
profonda, dato che i pezzi continuavano a staccafsi; egli intervenne
stavolta con creta, forme, marmo, perni di metallo, misture resistenti

e definitive, tanto che, con molta probabilità, gran parte del lavoro
ancora oggi in opera sul sarcofago.
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Di lì a qualche anno, l'approccio al restauro della scultura antica fl

sembrò slittare ancora, quasi bruscamente, verso un nuovo paradigma.

Le gallerie in campidoglio, passate ai conservarori d.ll, cairera
capitolina nel 1838,
rtut" affidate alla preside nza del marchese
Giuseppe Melchiorri,"rurrà
il quale, nonostante un netto taglio alle risorse,
per quasi un ventennio_ riuscì a perseguire un'oculara politica di
acquisizioni, interventi di restauro e manutenzione continua delle
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collezioni scultoree. La cultura di Melchiorri, di natura essenzialmente Fj
erudita, filologica, storicista, lontana da ogni forma di antiquaria o di 3
romanticismo, avrebbe di fatto lasciato il segno su una serie di intern
venti di restauro molto diversificati e dal carattere apparentemente
contrastante: da una parte, su alcune operazioni di conservazione e di
integrazione vera e propria, tese a preservare iconografie, dati reali e
qualità primigenie dei pezzi scultorei; dall'altra, su alcuni resrauri di
busti ed erme, basati sulla completezza delle serie storiche e iconografiche, con un portato di reinvenzioni, forzature e inserimenti di op1r.
'pasticciate'. In questo contesto, Melchiorri non ebbe scrupolo nell'adattare teste a busti non pertinenti o nel ridurre corpi scultorei ad erme,
come fece nel caso del Balbino e dell'Eschilq inieriti rispettivamente

nella sala degli Imperatori e in quella degli uomini Illustri.
Nondimeno, il successivo ciclo di resrauri, awiaio sul finire del rg43,

avrebbe avuto un intento strettamente conservativo: un nucleo sc.lto di
busti e starue, tra i quali l'Antinoo Capitolino,la Flora, tl pompeo, il
catone, l'Arianna, venne sottoposto ad un essenziale trattamento di
ripulitura, stuccatura, patinatura, semplice ritocco delle parti che non
fossero d'accordo con i toni dell'antico. Melchiorri, d'alia parte, non
aveva trovato contraddizione neanche nel plaudire, prima, l'assoluta
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mimesi delle nuove integrazioni eseguite su un bassorilievo da Vincenzo
Baiocchi, e nel condannare, subito dopo, le conseguenze nefaste 'per
l'erudizione e per l'arte' causate dai restauri integrativi, i quali non
erano <<punto un compenso sufficiente alla mancanza>>. Di fatto, se
l'obiettivo dell'intervento era il ripristino di un intero interrotto, o il
recupero di un dato storico, o ancora la restituzione di serie uniformi,
compiute e lineari, allora qualsiasi tipo di operazione poteva essere
legittimato. IJapproccio di Melchiorri al restauro, in definitiva, rivelava
come il trattamento di conservazione, ma anche di integrazione, della
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singola scultura celasse il bisogno di ricondurre ad una media unitaria le
tonalità formali e cromadche delle sale, quasi a colmare ogni frattura
cronologica e semantica nel discorso del museo. Llintento elz-la cteazione
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ambienti coerenti e completi, che rispondessero, più o meno
compiutamente, alle prime esigenze di fruibilità e intelligibilità della
narcazione storica, divenute viavia, di lì a qualche anno più specifiche.
Ancora, Ia stessa ininterrotta attenzione che egli dedicò all'illuminazione
interna delle sale, alle colorazioni dei piedistalli, alla cura - quasi maniacale -, di tendaggi e tapparelle, riconduce al valore pregnante che l'intero spazio museale assunse in quegli anni. In questo contesto, dunque,
prese convulsivamente forma quel lento slittamento di paradigmi che,
muovendo dall'antiquaria, avrebbe portato all'affermarsi di esigenze
storiciste anche nel campo del restauro scultoreo.
Negli anni immediatamente successivi alla Breccia di Porta Pia, il
Museo Capitolino venne investito nel nuovo ruolo di primo museo
della capitale d'Italia. Nel più ampio disegno unitario,la conservazione
e il restauro delle antichità avrebbero dovuto trovare affermazione in
un nuovo programma, basato sul recupero e sulla promozione dell'antico e sulla ridefinizione di un'identità e una coscienza nazionali.
L'awento al Capitolino della Commissione Archeologica Municipale
avrebbe, dunque, stimolato una versione, più compiuta, di restauro
per il recupero della storia antica.
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