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Per una lettura dei restauri a Pompei 
trent'anni dopo Cesare Brandi1 

<<S'intende generalmente per restauro qualsiasi 
attività svolta per prolungare la conservazione dei 
mezzi fisici ai quali è affidata la cOnsistenza e la 
trasmissione dell'immagine artistica, e Si pUÔ an-
che estendere ii concetto fino a comprendere la 
reintegrazione, quanto piü possibile approssimati-
va, di una mutila immagine artistica. Questi due 
poll, di cui l'uno confina ii restauro alla mera 
conservazione, e l'altro puô addurlo addirittura ad 
usurpare i privilegi della creazione artistica, carat-
terizzano le attitudini discordanti che si sono te-
flute e ancora Si tengono verso ii restauro>>. 

Cosi inizia Ii restauro. Teoria e pratica di Ce-
sare Brandi2 , ripreso dalla prolusione accademica 
del 1948. I pin che cinquant'anni da allora trascor-
si non sembra abbiano colmato la bipolarità che 
Brandi rappresenta: e sulla quale è opportuno con-
tinuare ad interrogarsi, sulia scorta sia della teoria 
brandiana, che app are tutt' oggi utile strumento di 
orientamento, sia del concreto agire. In specie 
quando ci si trova ad operare in un contesto la cui 
conservazione si è progressivamente realizzata già 
nel corso di fasi culturali anche di molto preceden-
ti a quella che vide la formulazione e la discussio-
ne delle argomentazioni di Brandi. 

Se a Pompei i piü antichi restauri sono stati 
quasi esciusivamente conservativi e se fino a poco 
piü di un secolo fa si procedeva, in tutti i casi che 
si reputavano necessari, all'asportazione degli af-
freschi figurati e degli arredi artistici do decorati-

vi, è pur vero die dalla prima metà del XIX seco-
lo si è proceduto su ampia scala al restauro rico-
struttivo. 

Una notevole percentuale delle motivazioni di 
tali azioni consiste nell'esigenza di precostituire 
situazioni che garantissero la protezione della 
struttura architettonica antica dali' azione disgre-
gatrice delle intemperie; altra percentuale si rico-
nosce in necesSità statiche, cioè nel ritenere ne-
cessaria la messa in opera di strutture moderne in 
alcuni settori per garantire la conservazione del-
l'intero manufatto. Altri interventi sono motivati 
dall'esigenza di rendere comprensibile al pubbli-
co l'aspetto originario di alcuni monumenti, al 
contempo assicurando a quanto di originario di 
esso rimanesse sia protezione sia garanzia statica. 

Dal tempi della direzione di Giuseppe Morelli 
si tenne in attenzione i diversi obiettivi che ho 
cercato di schematizzare: ma la realizzazione del-
le opere volta per volta necessarie non sembra ab-
bia corrisposto all'applicazione di un metodo o di 
una teoria, resi noti in forma compiuta. Dal ver-
bali e dagli Atti dell'Accademia Ercolanese, tutta-
via, si possono ricavare indicazioni al proposito: 
occorrerebbe un attento studio per recuperare e 
schedare tali fonti di informazione. 

D'altronde, Si pu6 riconoscere con tranquillità 
che né metodo né teoria formalizzati fossero, a 
quei tempi, necessari. In quanto la produzione di 
attività edilizie era ancora basata sulla continuità


