
Restauri

I problemi del restauro
 

Sebbene il restauro di un’opera pittorica 
porti sempre con sé numerose incognite, 
raramente i risultati del lavoro sono in 
grado di rivelare realtà del tutto inattese: 
è tuttavia questo il caso degli interventi 
compiuti sull’Educazione della Vergine, 
opera fra le più interessanti di Vincen-
zo Manenti, conservata presso la chiesa 
di Sant’Antonino a Fara Sabina (fig. 1). 

La tela trovava collocazione sull’al-
tare dell’ultima cappella della navata si-
nistra, dedicato a Sant’Anna, ornato da 
una mediocre decorazione a stucchi tar-
do settecenteschi. Al momento del di-
stacco del dipinto dalla nicchia nella 
quale era inserito, si è avuta una prima 
sorpresa: il quadro seicentesco nascon-
deva un affresco dei primi del ‘500, raf-
figurante il Compianto su Cristo morto; 
l’opera, di notevole fattura, offre una ra-
ra testimonianza dell’originaria decora-
zione della chiesa: ai piedi della croce, 
in un paesaggio desolato, il corpo esani-
me di Cristo, abbandonato sulle ginoc-
chia della Madre, è pianto dalle pie don-
ne e da san Giovanni (fig. 2). 

Il disegno che delinea i contorni del-
le figure, la grafia insistita sui capelli e 
il patetismo delle lacrime sui volti so-
no tutti elementi che tradiscono l’in-
flusso della cultura marchigiana di de-
rivazione signorelliana, con suggestioni 
peruginesche o raffaellesche ravvisabili 
in particolare nella dolcezza del Cristo: 

questa commistione di elementi potreb-
be far pensare ad un artista formatosi tra 
Marche e Lazio, forse allievo di Cola di 
Amatrice; quest’ultimo aveva infatti di-
pinto nella vicina Abbazia di Farfa tra la 
fine del ‘400 e gli inizi del secolo succes-
sivo. L’autore della Pietà di Fara andreb-
be dunque a mio avviso ricercato fra i 
collaboratori che – com’era consuetudi-
ne – ebbero certamente modo di affian-
care Cola in queste imprese pittoriche. 

In seguito alla tarda risistemazione 
di alcuni altari, probabilmente nella se-
conda metà del ‘700, anche la cappella 
della Pietà venne rimodernata secondo il 
nuovo gusto, e la nicchia con l’affresco 
cinquecentesco fu coperta dalla tela con 
l’Educazione della Vergine. In questo 
frangente il dipinto venne ridotto di di-
mensioni: infatti le figure ai margini della 
nicchia risultano tagliate, come anche il 
braccio e la gamba piegata del Cristo.

Ma come mai un dipinto seicente-
sco ornava un altare rimaneggiato oltre 
un secolo più tardi e per quale altro al-
tare era stato commissionato?

Il restauro del dipinto di Vincenzo 
Manenti si presentava in apparenza pri-
vo di particolari problematiche e costi-
tuiva un’ottima occasione per esaminare 
più a fondo un’opera la cui attribuzione 
non era mai stata messa in dubbio, ma 
intorno alla quale non erano stati ese-
guiti studi specifici, forse anche a causa 
della difficile leggibilità dovuta al catti-
vo stato di conservazione1.
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1 Il restauro è stato esegui-
to da Silvana Costa con la col-
laborazione di Francesca Dal 
Maschio, su finanziamento del-
la comunità di Fara e del parro-
co Don Ariel Dorado che ha se-
guito con passione tutte le fasi 
dell’intervento e al quale va un 
particolare ringraziamento. Le 
indagini diagnostiche sono state 
effettuate sotto la supervisione 
del Prof. Ulderico Santamaria, 
che si ringrazia per la preziosa 
consulenza. 


