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Restauri

La cittadina di Sora, posta lungo le 
sponde del fiume Liri, conserva, all’in-
terno della chiesa di S. Bartolomeo, giu-
sto a breve distanza dalle suddette spon-
de, una delle opere di maggior rilievo sia 
dal punto di vista storico che artistico 
presenti nel territorio dell’attuale diocesi 
di Sora-Aquino-Pontecorvo.

Si tratta di un crocifisso ligneo rea- 
lizzato a Roma e donato a una Con-
fraternita del luogo nel 1564 dal sora-
no Cesare Baronio, negli anni a veni-
re personaggio di assoluto rilievo della 
Curia romana e dell’ambiente oratoria-
no, formatosi intorno alla figura di san 
Filippo Neri (Fig. 1).

Nel maggio del 2008 l’opera, che 
versava in uno stato di conservazione 
tutto sommato soddisfacente e comun-
que costantemente monitorato dalla 
competente Soprintendenza del Lazio, 
era stata sottoposta, su iniziativa del 
parroco e senza che venisse richiesta 
l’autorizzazione necessaria ai sensi del-
la legge di tutela dei beni culturali,1 a 
un intervento che, invece che apportare 
un miglioramento della situazione, ne 
aveva fortemente compromesso la con-
servazione e la leggibilità (Fig. 2). 

Un intervento che poteva essere 
chiamato in qualunque modo tranne 
che restauro, ancorché non autorizzato, 
anche se mosso da una vaga, ma mal 
indirizzata volontà di “conservazione” 
dell’opera. In definitiva un intervento 
che altro non poteva essere definito, vi-
sti i suoi effetti, che scempio.

1 In violazione dunque degli 
artt. 20 e 21 del Codice dei Beni 
Culturali, D.Lgs. 42/2004.

sivi grossolani. Il crocifisso era stato poi 
interamente ricoperto di un consolidante 
per il legno assolutamente non idoneo, 
normalmente utilizzato per i mobili, che 
aveva creato uno strato notevolmente 
spesso e scuro, elastico come una gom-
ma, che fortunatamente non era pene-

Fig. 1. Sora, San Bartolomeo, 
Crocifisso del Baronio, dopo il 
restauro (2009).

Fig. 2. Sora, San Bartolomeo, 
Crocifisso del Baronio, dopo l’in-
tervento non autorizzato, prima 
del restauro (2008).

Infatti, in estrema sintesi, la super-
ficie della scultura risultava essere sta-
ta pulita con sverniciatori estremamente 
aggressivi e trattata con strumenti abra-
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