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Dall’antico duomo sassarese di S. Nicola e dal
Museo diocesano provengono ben diciotto interessanti dipinti. Da segnalare lo spettacolare recupero dell’antica Pala
d’altare della distrutta
chiesa medievale di S.
Biagio in Sassari, di cui in
mostra a distanza di ottant’anni, si ripropongono le
immagini e le vicende che
portarono alla sua demolizione.
Le pregevoli opere hanno
ritrovato la loro potente
forza espressiva e piena
leggibilità storico artistica e
devozionale,
completamente
messa in pericolo dalle pessime condizioni
conservative in
cui si trovavano.

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 comunità degli studiosi, offre sia
l'occasione di un avanzamento per la conoscenza
storico-artistica, sia lo stimolo ad un più consapevole recupero e conservazione del proprio patrimonio civile, religioso e
culturale.

Con gli organismi ecclesiastici detentori è stato
possibile costruire nel
tempo un punto d’incontro e di confronto in cui la
condivisione dei medesimi
valori, il rispetto delle diverse funzioni, un’attenta
riflessione sui metodi e
sugli strumenti d'indagine
e d'intervento hanno per-

messo di attivare e di
sperimentare efficaci collaborazioni, che grazie ai
finanziamenti statali hanno consentito di salvare
tantissime opere d’arte di
proprietà ecclesiastica altrimenti destinate alla perdita.

L’esposizione mostra lo
spessore di un programma, che sul piano scientifico si qualifica per una
moderna concezione del
restauro, che si avvale
delle tecniche più innovative e che appare prima di tutto come un autentico momento del processo conoscitivo, imprescindibile
riferimento
per un'accurata e aggiornata ricerca storico-artistica. In questo modo l'opera d'arte non risulta più
isolata dal suo contesto
territoriale, ma trova in esso quell'unica entità complessa e articolata che ne
garantisce il valore e l'intima verità.

Francesco Massa
Quattro Santi Coronati

Sono tutte opere con una
densa storia alle spalle,
come dimostrano i dipinti
del duomo sassarese, in
alcuni casi capolavori riconsegnati alla devozione e alla storia dell’arte.
Storie restituite grazie alle
ricerche d'archivio, alle ricognizioni bibliografiche,
alle indagini precedenti e
parallele al restauro: così
quei segni sono tornati ad
essere specchi della memoria comune, frammenti
e identità collettiva, indicatori di radici e lezione per
il nostro spesso confuso
presente. [AC]
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