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La mostra offre la straordinaria 

opportunità di apprezzare, an-

che attraverso la descrizione 

del loro restauro, una serie di 

opere d’arte provenienti dalle 

cattedrali di Sassari e di Al-

ghero, che grazie ad un accu-

rato intervento di conserva-

zione condotto e finanziato 

con fondi ordinari dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, 

hanno rivelato straordinarie 

realtà nascoste sotto ridipin-

ture e manomissioni. 

 

mortificato nella plastica 

scultorea da ben sette strati 

di ridipinture, ha restituito le 

originarie cromie e il raffi-

nato intaglio; la settecen-

tesca Pala d’altare dell’Ad-

dolorata, ormai destinata al-

la perdita totale per le pes-

sime condizioni conserva-

tive; il grande dipinto del 

XVII secolo raffigurante i 

campioni della Controrifor-

ma: Teresa d’Avila, Ignazio 

 

Dal duomo di Alghero pro-

vengono lo spettacolare pa-

liotto d’argento genovese vo-

luto dal vescovo Carnicer nel 

1715; la cinquecentesca cro-

ce astile aragonese, opera di 

Jéronimo de la Mata (1565-

70), due cariatidi provenienti 

dal catafalco ligneo policromo 

dell’Assunta risalente al XVII 

secolo, che profondamente 

attaccato dalla devastante 

azione  degli  insetti xilofagi e 

 

di Loyola, Francesco Save-

rio, Filippo Neri e Rocco; 

l’olio su tela raffigurante I 

Santi Quattro Coronati, ope-

ra commissionata dal gremio 

dei muratori per la loro cap-

pella nel corso del ‘700 cela-

ta sotto uno strato coprente 

di lordume; il busto reliquario 

di S. Zenone, realizzato nel-

la raffinata e preziosa tecni-

ca dell’estofado de oro  ed 

altri dipinti ancora. 

 
 

In alto: Cariatidi del catafalco della 

Vergine Assunta 

A sinistra: Portale del Collegio 

Gesuitico Canopoleno 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’antico duomo sas-

sarese di S. Nicola e dal 

Museo diocesano pro-

vengono ben diciotto inte-

ressanti dipinti. Da se-

gnalare lo spettacolare re-

cupero dell’antica Pala 

d’altare della distrutta 

chiesa medievale di S. 

Biagio in Sassari, di cui in 

mostra a distanza di ottan-

t’anni, si ripropongono le 

immagini e le vicende che 

portarono alla sua demo-

lizione. 

 
Le pregevoli opere hanno 

ritrovato la loro potente 

forza espressiva e piena 

leggibilità sto-

rico artistica e 

devozionale, 

completamente 

messa in peri-

colo dalle pes-

sime condizioni 

conservative in 

cui si trovava-

no. 

Lo spirito dell'intervento è 

felicemente racchiuso nel 

titolo della mostra, che 

indica come obiettivi la 

restituzione in pristinam 

dignitatem delle opere 

d'arte danneggiate dal 

tempo e dall’incuria. La 

restituzione delle stesse 

agli enti proprietari, alla 

collettività ed alla comu-

nità degli studiosi, offre sia 

l'occasione di un avanza-

mento per la conoscenza 

storico-artistica, sia lo sti-

molo ad un più consape-

vole recupero e conser-

vazione del proprio patri-

monio civile, religioso e 

culturale.  

 
Con gli organismi eccle-

siastici detentori è stato 

possibile costruire nel 

tempo un punto d’incon-

tro e di confronto in cui la 

condivisione dei medesimi 

valori, il rispetto delle di-

verse funzioni, un’attenta 

riflessione sui metodi e 

sugli strumenti d'indagine 

e d'intervento hanno per-

messo di attivare e di 

sperimentare efficaci col-

laborazioni, che grazie ai 

finanziamenti statali han-

no consentito di salvare 

tantissime opere d’arte di 

proprietà ecclesiastica al-

trimenti destinate alla per-

dita. 

 
L’esposizione mostra lo 

spessore di un program-

ma, che sul piano scien-

tifico si qualifica per una 

moderna concezione del 

restauro, che si avvale  

delle tecniche più inno-

vative e che appare pri-

ma di tutto come un au-

tentico momento del pro-

cesso conoscitivo, im-

prescindibile riferimento 

per un'accurata e aggior-

nata ricerca storico-artis-

tica. In questo modo l'ope-

ra d'arte non risulta più 

isolata dal suo contesto 

territoriale, ma trova in es-

so quell'unica entità com-

plessa e articolata che ne 

garantisce il valore e l'in-

tima verità. 
 

 

 

Sono tutte opere con una 

densa storia alle spalle, 

come dimostrano i dipinti 

del duomo sassarese, in 

alcuni casi capolavori ri-

consegnati alla devozio-

ne e alla storia dell’arte. 

Storie restituite grazie alle 

ricerche d'archivio, alle ri-

cognizioni bibliografiche, 

alle indagini precedenti e 

parallele al restauro: così 

quei segni sono tornati ad 

essere specchi della me-

moria comune, frammenti 

e identità collettiva, indica-

tori di radici e lezione per 

il nostro spesso confuso 

presente. [AC] 
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