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RESTAURI…FEDELI 

 

Anzi…fedelissimi, che più fedeli di così proprio non si può, parola di 

Tommaso e di Francesca, entrambi doppiamente “Fedeli” nel nome e 

nell’opera come degnissimi eredi di Fedele 

Fedeli, il super-nonno che sul finire 

dell’ottocento fondò la Premiata Ditta che ne 

porta il nome, ora FEDELI RESTAURI , allora in via 

de’ Fossi (ora ristorante Zi’Rosa) il cui portone 

“romanico” è opera sua: del nonno Fedeli. Ora 

sono migrati in periferia, vicino alla FI-PI-LI in via 

Livorno 8/16, dove hanno un 

laboratorio/atelier/museo gigantesco, di circa 

2.000 metri quadri di superficie, dove ci ospiteranno per una visita 

guidata e, magari, per restaurare un quadretto di Tiziano o del 

Tintoretto o una sculturina di Donatello, o un affreschino in qualche 

bella villa del Bel Paese. I FEDELI sono qui per questo: per restaurare 

tutto il restaurabile, anche in pessima manutenzione, anche se una 

pittura è rovinata e su tavola deformata,  o una scultura lignea è 

semidistrutta dai tarli o da altri perfidi animaletti xilofagi, o anche  un 

affreschino nella villa di qualche socio ansioso di salvarlo per sempre 

dalla inevitabile usura del tempo, e soprattutto delle funeste infiltrazioni 

d’acqua piovana (o peggio) che lo hanno dolorosamente slavato: ma 

si vede ancora qualcosa per cui la “Ditta” lo rimetterà a nuovo, o 

quasi. Ci incontriamo il 21 febbraio 2023 con grande semplicità nel 

solito Bistrot Gamberini dove hanno già parlato dei loro grandi progetti 

di restauro due super-prof della nostra Università fiorentina: prima 

Alberto Breschi (il giorno di  Santa Lucia, cioè il 13 dicembre u.s.) e 

poco dopo Maurizio De Vita (il 24 gennaio c.a.) che ci hanno 

incantato con i loro sogni più o meno realizzati e le loro (diverse) idee 

di restauro architettonico della nostra città, ma non solo. Non c’è due 

senza tre, bisbiglia Grazia Tucci, la nostra prof Presidente (o Presidenta, 

alla spagnola?) del nostro glorioso FI SUD , che appare felice di aver 

completato il trio di restauratori top della città del giglio, con cui lei ha 

collaborato professionalmente: certamente con i suoi due colleghi 

universitari, ma forse anche con i Fedeli, in particolare con Andrea cioè 

con il padre dei due fratelli Tommaso e Francesca (vedi sopra) ora co-
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titolari della impresa, il quale (Andrea) era anche “un eccellente 

ritrattista” che doveva fare il ritratto “al suo Beppe”, cioè a suo marito 

(di Grazia), ma è mancato troppo presto. 

Ma prima della relazione di Tommaso la nostra prof Grazia ha voluto 

presentare un nuovo libro, di cui il nostro PDG Franco Angotti è 

coautore, che celebra il 50°Anniversario della Facoltà di Ingegneria di 

Firenze nata nel 1970-71 e che, ancor prima di 

nascere cioè negli anni ’20 del novecento, ha 

ospitato il giovane Enrico Fermi, appena 

laureato, come Prof. Incaricato di Meccanica 

Razionale e Fisica Matematica nella Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (che 

comprendeva la futura facoltà di Ingegneria): e  

sembra che quel giovane genio abbia maturato 

qui a Firenze la sua “Meccanica Statistica”, poi 

denominata “Statistica di Fermi-Dirac” da cui 

prenderà corpo “la teoria delle nane bianche e 

delle stelle di neutroni”. Dopo la presentazione del libro di Angotti il P.P. 

Mario Calamia osserva perplesso che nel libro di Angotti ha notato 

alcune “imprecisioni” storiche che lo hanno stupito, e un poco  

addolorato in quanto lo riguardano personalmente: infatti sarebbero 

omesse alcune notizie importanti ed anche alcuni  nomi  (fra cui il suo). 

Queste omissioni lo spinsero, dopo la prima edizione quel libro di alcuni 

anni fa’, a scrivere e a pubblicare un altro libro sullo stesso argomento 

per completare le informazioni (e l’iconografia) sulla nascita della 

Facoltà di Ingegneria a Firenze, libro a disposizione della nostra prof, di 

Angotti e di altri interessati. 

Ma ancora non tocca al nostro Tommaso parlare 

della sua impresa di restauro perché la ns super-

Grazia, subito dopo, invita tutti al buffet-freddo 

disposto in capo-sala e dotato della presenza di 

un operoso garçon (cameriere) pronto ad aiutare 

gli ospiti a scegliere fra i ben noti stuzzichini salati 

Gamberini, variegati nel look e nei contenuti, e 

doverosamente accompagnati  da un 

prosecchino di qualità e da un aperitivo 

analcoolico dal vivace color rosso-Campari, anche in cocktail fra quei 

due. Quindi pausa-snack per tutti e…buon appetito!  
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Ma eccoci al clou della 

serata, cioè alla 

presentazione da parte 

dell’architetto TOMMASO 

FEDELI di una bella serie di 

slide (diapositive) 

puntualmente illustrate 

con voce pacata, quasi 

distaccata come se ciò 

non fosse il loro “bread-

and-butter”(il lavoro che 

gli dà da vivere)  ma 

quello di qualcun altro: aplomb ammirevole, perché il lavoro illustrato 

da Tommaso è fantastico, quasi miracoloso, perché ci rendiamo subito 

conto dalle sue parole che quelle quattro generazioni di FEDELI sono 

riuscite, con la loro passione e la loro competenza, a coniugare con 

semplicità ed efficacia   il meglio delle antiche tecniche di restauro 

con il meglio delle tecnologie più avanzate: più efficaci, meno invasive 

e più rispettose dell’oggetto da restaurare. Che esso sia di  proprietà 

privata o pubblica per i Fedeli non fa alcuna differenza, il loro impegno 

sarà sempre lo stesso per chiunque si rivolga a loro con un “bene” da 

restaurare: prima ne faranno  la diagnosi, cioè diranno al committente 

in che condizioni esso si trova oggi, prima della cura, cioè prima del 

restauro; e poi gli diranno che cosa loro propongono di fare, anche in 

relazione al costo dei vari interventi possibili. E penso  subito a un 

affreschino (in Lombardia)  che ben conosco, lassù in curva fra il soffitto 

e le pareti del piccolo salon de musique, dove il colore se n’è andato 

con la pioggia del tempo di guerra, quando la manutenzione del 

“bene”, cioè del tetto, era impensabile con la casa militarmente 

occupata dai “repubblichini”, che non l’hanno danneggiata ma certo 

sbarrata ad ogni accesso “civile” ancorché manutentorio: no, non era 

proprio il caso che la “Siora”(Signora) se ne occupasse, anche perché 

notoriamente “anti”, ma compensata politicamente dal marito 

formalmente “pro”,  e ciò li ha salvati in quei difficili anni. Ma non salvò 

il tetto della casa,  che non fece il suo dovere fino alla fine della 

guerra, quando quella Signora fu finalmente libera di mandare un 

muratore a riparare quel  tetto malconcio. Ma per gli affreschi non 

bastava il muratore:  quelli si sono asciugati quasi subito ma  sono 



                                                                                                                                                 
                                                                                        Report di Nino Cecioni 

                                                          Editing: Grazia Tucci 

4  

ancora lì, in attesa di chi li riporti agli antichi e allegri colori di un tempo: 

saranno forse i Fedeli? Sveglia Nino, forse ora tocca a te… 

 

Il LABORATORIO FEDELI diretto dall’architetto  Tommaso con sua sorella 

Francesca, Storica dell’Arte e la mamma Liliana che dà una mano ad 

entrambi,  “si occupa di conservazione, restauro e valorizzazione di 

beni culturali artistici, archeologici, storici e architettonici” ma offre 

anche consulenza e  progettazione tecnica per il loro restauro 

lavorando per le Soprintendenze, i Comuni, le Diocesi, i musei, i 

collezionisti privati italiani e stranieri. Sono presenti con sei 

specializzazioni nell’elenco dei restauratori abilitati dal Ministero della 

Cultura (MIC) per restaurare (quasi) tutto, e cioè:  

- sculture di marmo e pietra, bassorilievi, mosaici e superfici decorate 

dell’architettura: in burocratese definiti “materiali lapidei musivi e 

derivati”; 

- affreschi e stucchi architettonici: in burocratese “superfici decorate 

dell’architetture”; 

- dipinti su tela e su tavola di legno, cornici comprese: in burocratese 

“dipinti su supporto ligneo e tessile”; 

- sculture in legno colorate e dorate, altari e cori intagliati e intarsiati, 

sacrestie intagliate e intarsiate, tarsie, cantorie, organi, soffitti in legno 

decorati, cornici e strutture architettoniche in legno: in burocratese 

“manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture legnee”; 
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- oggetti di ceramica e di vetro: in burocratese “manufatti ceramici e 

vitrei”; 

- oggetti in metalli e leghe metalliche , con questi il burocratese 

“ministeriale” si arrende alla semplicità della lingua corrente usando 

solo il termine “manufatti” per gli oggetti da restaurare fatti di metallo… 

Per ora la Ditta Fedeli Restauri dispone di  quattro dipendenti  e di molti 

collaboratori esterni, ma dice Tommaso che pensano di dover 

assumere altri collaboratori, forse per arrivare a una decina  

com’erano un tempo, anche se i macchinari moderni aiutano a 

svolgere molto lavoro con poca manodopera e loro li adoperano su 

vasta scala:  tra i quali Tommaso ricorda il Laser Scanner per rilievi 3D 

(quello di Grazia per il “suo” David a Dubai); il laser per tagli di assoluta 

precisione; la stampante 3D per fare i calchi delle opere sostitutive 

degli originali da spostare all’interno di un museo ma lasciando sul 

posto un calco identico all’originale e resistente alle intemperie; 

software  speciali studiati appositamente per risolvere problemi specifici 

di restauro. 

Fra gli esempi di copie eseguite dalla ditta Fedeli Restauri Tommaso 

mostra la slide dello splendido Pulpito del Duomo di Prato, quello 

famosissimo per il grande  “cappello tondo”  che lo ricopre 

abbondantemente, fatto da 

Donatello nel ‘400 e rifatto identico dai 

Fedeli nel 1972 con le tecniche più 

moderne…di cinquanta anni fa’,  

ancora tradizionali-ma-non-troppo, 

cioè con “gomme siliconiche”, resine 

e polvere di marmo: il risultato è 

stupefacente, praticamente 

indistinguibile dall’originale, anche se 

oggi quelle tecniche sono superate 

dalle stringenti normative di 

salvaguardia delle opere originali, ma 

non certo [superate] per il risultato che 

è perfetto, nonostante abbia già 

passato il mezzo secolo di vita. Ma 

come e quanto resisteranno all’aperto 

le resine del pulpito di Donatello o del 
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David di Grazia? Ai posteri la risposta, oggi ancora non lo sappiamo: 

per cui non ci resta che pazientare e vedere che cosa combineranno 

(come reagiranno col tempo) quelle resine e  quelle polveri di marmo 

oggi ancora così uguali all’originale: ma domani? E fra un secolo che 

ne sarà di loro? Vedremo… 

Per quanto riguarda invece il restauro di antichi oggetti di legno come 

le cantorie delle chiese che devono essere parzialmente rifatte nelle 

parti  mancanti o non ricuperabili, ci spiega Tommaso che il criterio da 

loro  adottato prevede che “si veda la differenza fra rifatto e originale” 

soprattutto da vicino: cioè che la parte rifatta sia “riconoscibile” ma 

“godibile” accanto alla 

parte originale 

perfettamente restaurata. 

Quindi  da vicino si vedrà 

che le “tarsie” originali 

sono più dettagliate e con 

disegni più minuti di quelle 

rifatte,  ma l’effetto 

generale consentirà 

ugualmente di apprezzare 

la cantoria in tutto il suo 

insieme com’essa era in origine. Qualcosa del genere veniva detto 

anche dal prof De Vita in questa stessa saletta del Bistrot Gamberini 

circa un mese fa a proposito del restauro architettonico che si deve 

riconoscere dall’originale, se no è un “falso” antico e non si capisce più 

che cosa è originale e che cosa è rifatto. Ma forse ogni epoca ha i suoi 

“dogmi” dettati (forse anche)  dalle mode del tempo, cioè dalle 

diverse “sensibilità” per le 

antichità, che quindi 

vengono vissute 

diversamente perché 

[vissute] in epoche diverse: 

quindi chissà se un giorno 

tornerà “di moda” il 

restauro in stile come 

quello di Carcassonne e di 

Notre Dame? Ai posteri… 
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In chiusura Tommaso ripete con garbo il suo invito a visitare il loro 

cospicuo atelier-museo-laboratorio in zona FI-PI-LI , magari portando 

con sé un quadretto o una statuina da restaurare, anche se  non sono 

un Tintoretto o un Donatello  ma sono così cari e importanti per noi che 

vogliamo valorizzarli con un restauro di qualità, come abbiamo sempre 

sognato: perché no? 

Quindi viva Tommaso e, soprattutto… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 


