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Donatella Fiorani
Storia e geografia del restauro: un’introduzione

Sebbene l’indagine sulla storia e sulla geografia del restauro rappresenti di fatto un modo organizzato, 
in senso cronologico o spaziale, di studiare gli aspetti culturali, teorici e operativi che caratterizzano 
l’intervento sul patrimonio storico-architettonico, la riflessione sulle complesse problematiche 
di contenuto e di metodo in essa contemperate non è frequente, forse perché metodi e contenuti 
vengono dati per impliciti e definitivamente consolidati dalla passata tradizione di ricerca. Eppure 
questo rassicurante presupposto può essere facilmente messo in crisi dal riscontro delle molteplici, 
differenti proposte storiografiche e teoretiche espresse nel mondo e dall’evidente difficoltà di giungere 
non solo a una sintesi, ma anche ad un semplice confronto fra posizioni diverse,
La scelta dell’oggetto d’indagine e del punto d’osservazione costituiscono i presupposti imprescindibili 
della ricerca in campo storiografico e nell’ottica del confronto internazionale. Se i vari documenti 
ufficiali si sono preoccupati di chiarire, soprattutto nel corso del Novecento, la natura e l’estensione 
degli oggetti da sottoporre a restauro, il punto d’osservazione è stato dato per via implicita, costituendosi 
specificatamente nello sguardo occidentale moderno.
Il passare del tempo e le trasformazioni culturali hanno evidenziato la transitorietà delle coordinate 
spazio-temporali di riferimento: in particolare, quel recinto privilegiato di analisi e confronto cui si 
relazionava fino a pochi decenni fa la cultura conservativa, figlia dell’Europa e dell’Illuminismo, si è 
aperto a contaminazioni diverse che hanno per certi versi ampliato e reso più complesso il quadro 
teoretico generale. Queste trasformazioni rendono pertanto indispensabile una riflessione attuale sui 
contenuti dei nostri studi in ambito storiografico e nel contesto internazionale. 
I saggi raccolti qui di seguito esplicitano il senso di tale lavoro, come approfondimenti specificamente 
dedicati alla natura della ricerca storiografica e geografica nel campo del restauro o come esempi di 
applicazioni in ambito storico o internazionale. 
Gli stessi studiosi, assieme a Marina D’Aprile, che non ha potuto pubblicare il suo contributo, si 
erano preliminarmente confrontati in un apposito tavolo di discussione per cercare risposte condivise 
sul ruolo della storia e della geografia del restauro, sui metodi e sulle finalità della ricerca in questo 
campo, sulla persistenza e sui possibili sviluppi degli studi, e i saggi successivamente elaborati tengono 
conto in diversa misura di questa prima verifica.
L’approfondimento sulla metodologia storiografica del restauro rimanda naturalmente a questioni 
proprie della storiografia architettonica e della storiografia in generale. Ma anche l’approccio geografico 
al restauro trova un suo fondamento scientifico più saldo se sostenuto dal lavoro storiografico, in grado 
di assicurare una migliore comprensione dei significati e delle possibili interrelazioni. 
In particolare, la questione storiografica solleva precisi interrogativi in merito al possibile rapporto di 
contiguità, dipendenza o estraneità fra storia dell’architettura e storia del restauro di cui il saggio di 
Maurizio Caperna offre una proposta di inquadramento. 
Si evidenziano qui sinteticamente le posizioni più condivise in merito alle relazioni istituibili fra le due 
storiografie:
• il presupposto che la storia del restauro costituisca un sottoinsieme della storia dell’architettura, 

riguardando il più ristretto ambito delle trasformazioni; 
• l’idea che la storia del restauro costituisca un modo per organizzare le teorie conservative, quindi 

esprima di per sé un’operazione ‘militante’, atta a dimostrare la fondatezza di posizioni operative 
attuali; 

• la convinzione che la storia del restauro rappresenti una modalità selettiva e orientata di guardare 
all’architettura del passato, considerando essa nello specifico le posizioni concettuali e gli interventi 
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condotti sulle preesistenze non con un mero obiettivo trasformativo ma con l’intento di rispettare 
e tramandare al futuro l’esistenza della fabbrica.

Nel primo caso la storia del restauro non è altro che storia dell’architettura, non cambiando il punto 
di osservazione ma, semmai, mutando l’oggetto dell’analisi, il quale verrà a tutti gli effetti analizzato 
seguendo lo statuto della storiografia classica. In effetti, recentemente, alcuni storici dell’architettura hanno 
allargato i loro orizzonti d’interesse e una più attenta lettura diacronica si è affiancata alla tradizionale 
restituzione sincronica delle fabbriche. Nel secondo, il rigore storiografico lascia il posto a una lettura 
del passato venata di ideologia, offrendo argomentazioni finalizzate all’accrescimento dell’autorevolezza 
di specifiche posizioni teoretiche – e ‘capiscuola’ – contemporanei. Il terzo approccio cerca di garantire 
l’equilibrio fra rigore metodologico della ricerca e diretti interessi operativi, rispettando le esigenze di 
una corretta contestualizzazione storica e mantenendo il proprio focus sulla particolare chiave di lettura.
In ognuna delle posizioni elencate la storia del restauro è comunque storia delle idee, storia 
architettonica, storia costruttiva e materiale, storia della corrispondenza fra idee e azioni. Talvolta 
essa è anche storia consapevole dei condizionamenti politici, economici, sociali e culturali in senso più 
ampio. Sulla differenza di prospettive storiografiche molto si è discusso in passato, con una ricchezza 
di argomentazioni e riferimenti – da Renato Bonelli ad Arnaldo Bruschi, da Bruno Zevi a Manfredo 
Tafuri, solo per citare alcuni protagonisti del dibattito – che andrebbe tenuta presente ogni volta che 
ci si accinge ad una nuova ricerca. 
Alla riflessione sul metodo si accompagna l’attenzione allo spettro dei contenuti possibili della ricerca 
storiografica nel restauro. Anche in questo caso gli indirizzi sono molteplici, ci si limita qui a ricordarne 
qualcuno dei più seguiti:
• storiografia delle fabbriche e delle loro trasformazioni;
• storiografia dei restauratori, delle loro idee e delle loro realizzazioni; 
• storiografia delle tecniche, delle loro modifiche e della durata nel tempo;
• storiografia interdisciplinare.
Va peraltro specificato che la storiografia della fabbrica rimanda alla più generale tematica della 
conoscenza, di cui si occupano in maniera più mirata le sezioni 2a e 2b della presente opera. La 
relazione fra acquisizioni della storiografia architettonica e orientamenti del restauro viene comunque 
qui analizzata dal punto di vista metodologico, nonché in riferimento alle potenzialità e alle 
problematiche legate alle nuove tecnologie investigative, da Valentina Russo.
La prima modalità d’indirizzo storiografico sopra ricordata è la più consolidata, in quanto è l’erede 
delle prime trattazioni teoriche sul restauro, le quali cercavano di chiarire concetti e descrivere i 
procedimenti tecnici ritenuti più opportuni attraverso l’illustrazione degli interventi già effettuati. 
Essa guarda alla storia del restauro come storia dell’architettura e predilige spesso la trattazione 
monografica; il contributo di Gabriella Guarisco sulla basilica di S. Carpoforo a Como esemplifica 
adeguatamente questo tipo di approccio. 
Il secondo percorso ha registrato un certo successo negli ultimi decenni: esso ha privilegiato 
l’approfondimento di figure carismatiche inquadrate nel più ampio contesto storico e messe in 
relazione diacronica con le diverse posizioni teoretiche e operative; sono state poi via via introdotte 
figure meno note, utili a caratterizzare maggiormente contesti territoriali specifici. Su questa strada 
Marina D’Aprile aveva proposto nel tavolo di discussione la sua ricerca su Guglielmo Raimondi, un 
allievo di Errico Alvino. 
Il terzo filone, legato alla disamina di tecniche conservative diverse, della messa a punto e della 
possibile trasformazione nel tempo, appare il meno frequentato, probabilmente a ragione del carattere 
trasversale dell’analisi; si sottolinea, però, che l’incrocio della lettura critica con l’approfondimento 
tecnico, oltre a restituire in una prospettiva storica l’operato sulle preesistenze, fornisce un importante 
strumento di valutazione dell’efficacia e della durata nel tempo delle soluzioni prescelte e offre un utile 
ausilio alle scelte progettuali da adottare. 
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La quarta opzione di studio, infine, si è di recente particolarmente sviluppata, almeno in Italia, legandosi 
al rinnovato interesse per la storia urbana e per la storicizzazione della ricostruzione postbellica; la 
ricerca di Serena Pesenti sulla realizzazione di un’arteria di scorrimento automobilistico nel centro 
storico di Milano, la cosiddetta ‘Racchetta’, evidenzia l’importanza della sovrapposizione di tagli 
di lettura storiografica diversamente orientati, in grado di offrire una rappresentazione adeguata di 
realtà complesse. 
Come già accennato, storia e geografia del restauro s’intersecano facilmente fra di loro: ciò accade 
non solo quando si affrontano temi di restauro in paesi diversi, modalità intrinseca a qualunque 
genere di storiografia del restauro, ma quando si tenti d’istituire comparazioni e nessi fra tematiche 
storiografiche relative a contesti differenti. 
Il confronto internazionale può costituirsi seguendo più percorsi, ad esempio riconducibili a:
• inquadramento storiografico di personalità legate a una rete internazionale. È il modello proposto, 

sul piano ancora pienamente storiografico, da Leila Signorelli con il suo contributo su Josef  
Wiedemann;

• comparazione su base storica sincronica fra paesi di cultura affine. La vicinanza culturale consente 
di lavorare su una base semantica condivisa e di analizzare fenomeni simili partendo da premesse 
per molti versi comuni, come si può osservare dal contributo di Franca Malservisi e Maria Rosaria 
Vitale sui piani di ricostruzione post bellica in Francia e in Italia, che pure hanno mostrato esiti per 
molti versi difformi;

• cronaca delle problematiche e degli interventi contemporanei registrati in aree geografiche distanti. 
Questa modalità è esemplificata rispettivamente da Giancarlo Palmerio, sul restauro urbano di un 
quartiere storico di Lima, in Perù, e da Monica Naretto con Candida Rolla, sull’approccio alla 
preesistenze in Nuova Zelanda; 

• resoconto delle strategie conservative adottate a scala internazionale, come presentato da Rosa 
Anna Genovese, relativamente alla salvaguardia dei percorsi culturali fra Oriente e Occidente;

• restituzione ‘sghemba’ (ovvero condotta da un osservatorio esterno a quello di cui si parla) della 
cultura conservativa espressa in paesi diversi, come esposto nell’approfondimento di Maria Grazia 
Ercolino dedicato alla realtà cinese.

Le vicenda dell’internazionalizzazione del restauro, le sue problematiche e le possibili risposte che una 
ricerca può offrire sono ripercorsi nell’ultimo, personale, contributo, che vede nell’approfondimento 
scientifico l’unica chiave adeguata al superamento delle diffuse approssimazioni ricorrenti nella 
letteratura del secolo scorso. L’apertura degli orizzonti geografici del restauro, più evidente negli ultimi 
decenni, è stata infatti troppo spesso accompagnata dalla diffusione di un cosmopolitismo di facciata, 
spesso segnato dal ‘politicamente corretto’ o, viceversa, dall’affermazione di approcci ideologici o 
ingenui, alla ricerca di labili corrispondenze di teorie e pratiche conservative senza cercare adeguati 
riscontri sulla specificità culturale dei diversi contesti. Per tale ragione, l’istituzione di un maturo 
confronto fra il pensiero conservativo europeo, i fondamenti culturali e gli esiti operativi del restauro 
propri degli altri continenti costituisce oggi uno degli obiettivi più promettenti e urgenti della nostra 
ricerca. 
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Maurizio Caperna
Sulla storiografia del restauro

Parole chiave: storia del restauro, storiografia, metodologia storiografica, conservazione architettonica, 
patrimonio storico

Necessità e opportunità di una riflessione sulla storiografia del restauro

A fronte di una storiografia del restauro architettonico già piuttosto consolidata, e di un’attività 
crescente di ricerca a carattere retrospettivo, poco affrontata è la riflessione sugli approcci riscontrabili 
nella letteratura prodotta e su un loro inquadramento nel più ampio contesto della cultura storica. 
D’altra parte è proprio la natura dell’investigazione riguardo alle vicende del restauro nel tempo a non 
aver suscitato finora particolari interrogativi: l’oggetto specifico dell’indagine conoscitiva, le finalità 
dello studio, i criteri metodologici cui riferirsi non hanno costituito in sé argomenti da esplicitare e da 
analizzare in termini problematici1. 
Eludere tali nodi, relativi al cardine del lavoro storico, espone però inevitabilmente al rischio di non 
cogliere i limiti e i vizi che ostacolano lo sviluppo della ricerca in questo settore. 
Le note che seguono non ambiscono certo ad affrontare a fondo la questione, né tantomeno a 
prospettare una qualche teorizzazione: più semplicemente, tentano di dissodare il terreno, fornendo 
alcuni elementi di analisi, con l’auspicio che ciò possa costituire lo spunto per l’apertura di un dibattito, 
magari esteso anche in senso extradisciplinare. 
Il carattere generale delle argomentazioni scelte e una volontà di sintesi comporteranno necessariamente 
un’osservazione distaccata della produzione storiografica esistente: una visione dall’alto, prestabilita, 
in ragione della quale si ometterà di rappresentare un circostanziato ‘stato degli studi’ o di confrontare 
determinati modelli storiografici.

Il riferimento a tre fattori in stretta relazione fra loro

Crediamo innanzitutto che l’avvio di una riflessione debba preliminarmente richiamare tre fattori 
importanti, ciascuno valutabile a sé, come pure per l’intreccio che ne può derivare:
1) il dato costitutivo – del tutto particolare e gravido di conseguenze – di una storiografia nata con la 
stessa disciplina che ne forma l’oggetto, ovvero il fine strumentale o dimostrativo che ha caratterizzato 
lo sguardo rivolto al passato;
2) la complessità e problematicità dell’oggetto d’indagine, sia in ragione del processo di ampliamento 
del campo disciplinare del restauro, come è andato maturando nel tempo – e dunque in rapporto 
alla vastità e alla eterogeneità dei beni riferibili al patrimonio storico –, sia per la molteplicità delle 
implicazioni che interagiscono determinando sviluppi e accadimenti; ossia: clima culturale, evoluzione 
artistica, orientamenti ideologici (ovvero ‘idee di restauro’), sapere scientifico, capacità tecniche, 
contesto politico, sociale, economico, contingenze finanziarie, condizioni istituzionali, normative, 
gestionali e altro ancora;
3) le tendenze in atto nella storiografia contemporanea, e cioè il fenomeno generale dell’espansione 
e al tempo stesso della frammentazione dell’universo considerato dagli storici; evoluzione che di pari 
passo è andata progredendo assieme all’apertura nei confronti del pluralismo delle culture e alla 
disponibilità a cogliere, su un piano relativistico, significati e valori nei diversi contesti del mondo.

1 Cfr. Miarelli 2001 (“La storiografia del restauro architettonico è attività recente, priva di una tradizione consolidata, povera di 
costruzioni storiche, anche scarsamente teorizzate”, p. XV). 
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La trasposizione dall’ordine dei fatti a 
quello delle idee è ciò che rende concreto 
e che esplicita, nell’Ottocento europeo, 
il riconoscimento del restauro come 
fenomeno moderno. La comparsa della 
nuova disciplina, infatti, si manifesta 
subito nell’avvio di un processo di 
teorizzazione, all’interno peraltro di 
quella che va distinguendosi come l’epoca 
delle ‘nuove teorie’2. Ha origine quindi da 
quel momento la letteratura sul restauro, 
la quale si appoggia al resoconto storico 
in modo o da avvalorare quanto viene 
sostenuto o da rintracciarne le più dirette 
premesse. 
Si potrebbe dire, in altre parole, che 
la storiografia del restauro nasca in 
funzione della stessa affermazione della 
disciplina e che ne costituisca in origine 
(con Antoine Quatremère de Quincy in 
modo embrionale, poi più esplicitamente 
con Eugène Viollet-le-Duc) un processo 
individualizzante3. Essa comincia pertanto 
a delinearsi con i primi pronunciamenti 
teorici intorno alla valorizzazione dei 
monumenti del passato, con le riflessioni 

che evidenziano le finalità e i meriti del restauro, ma anche i pericoli e i danni che ne possono derivare 
(così come mostrano i riferimenti alla storia, passata o recente, ai quali ricorre Camillo Boito). 
In ogni caso, su un piano più generale è possibile affermare che la concretezza degli scopi della 
salvaguardia e del restauro ha implicato un connotato applicativo, se non una finalizzazione, dell’attività 
storiografica: il duplice versante delle idee e della prassi (con il portato problematico del loro rapporto) 
è stato considerato in base all’importanza che rivestiva il raggiungimento di consapevolezze per chi 
fosse coinvolto attivamente o per chi fosse (o si sentisse) investito di responsabilità precise4. 
Tanto l’approccio ideologico, attraverso l’esame di posizioni teoriche (principi, finalità e modalità 
dell’intervento sui monumenti), quanto quello documentativo o descrittivo, in relazione ad esperienze 
e a protagonisti così come ad istituzioni coinvolte, hanno quindi risposto alle fondamentali istanze 
proprie di una disciplina a carattere operativo quale il restauro. Circostanza, questa, che è nettamente 
riconoscibile dapprima in contributi frammentari e occasionali (anche di limitata consistenza), poi 
attraverso quadri più organici, ancorché parziali, all’atto di definizione vera e propria di una ‘storia 
del restauro’, come comincia a prodursi a partire dai primi decenni del Novecento: in Francia con 
Frédéric Rücker e Paul Léon, in Italia con Gustavo Giovannoni, così come in altri paesi d’Europa5.
Ad un mutamento epistemologico dell’impegno, a partire dalla seconda metà del Novecento, ha 
concorso senz’altro l’allargamento della nozione di eredità culturale, corrispondente, come nota 
Françoise Choay, ad un’“estensione tipologica, cronologica e geografica dei beni […] accompagnata 

2 chirici 1971, p. 97.
3 QuatreMère de Quincy 1844; Viollet-le-duc 1982, pp. 247-271.
4 Cfr.: Boscarino 1984; Pane 2007.
5 rücker 1913; léon 1917; gioVannoni 1936.

Fig. 1. Roma, Arco di Tito, lato orientale, particolare dell’ordine archi tet to-
ni co con parti originali e di ricostruzione.



252SEZIONE 1c

QuEStIONI tEOrIchE dEl rEStaurO: StOrIa E gEOgrafIa

dalla crescita esponenziale del loro pubblico”6. Il che ha determinato la condizione di fondo per 
l’innesco di tante storie possibili, per la diramazione di tanti percorsi investigativi. E ciò assieme ad 
un graduale, ma rilevante, spostamento di attenzione: si è cominciato ad affrontare, cioè, il coacervo 
dei fattori che concorrono al restauro, si sono esaminati presupposti e motivazioni, si è man mano 
affermato un interesse a ‘contestualizzare’ il fenomeno culturale della conservazione. 
D’altra parte, l’evoluzione di fondo verificatasi nel modo di fare storia ha introdotto una potenziale 
infinità di scelte: il processo espansivo della realtà afferrata dagli storici ha dato adito ad una gamma 
articolata di campi di indagine. Come pure la ‘nuova storia’ ha fatto sì che dalla narrazione degli 
eventi si passasse all’analisi delle strutture, con la conseguenza che l’interdisciplinarietà ha finito per 
giocare un ruolo sempre più marcato e importante7.
Il relativismo culturale, la definitiva presa di coscienza attuatasi nel Novecento riguardo alla pluralità 
delle forme e delle direzioni del processo storico nei diversi contesti geografici, il riconoscimento 
dell’unicità dello sviluppo europeo-occidentale hanno rappresentato aspetti impliciti e preminenti del 
medesimo fenomeno di rinnovamento della ricerca storica. Entro la quale si è riflesso il diritto di tutte 
le culture a farsi valere8. Cosicché la nozione di storia si è evoluta “nella sua articolazione in diverse 
‘storie’ che sono in parte indipendenti, e in parte invece s’intrecciano” (Pietro Rossi)9.
Alla luce di tutto questo, è chiaro dunque come il concepimento di una ‘storia del restauro’ manifesti 
problemi: rispetto ai suoi scopi e al suo stesso ambito disciplinare (riferibile all’arte, alla tecnica, 
all’estetica, alla cultura, all’antropologia, alla società, alla politica), rispetto alle competenze necessarie 
per affrontarla, e rispetto, soprattutto, ad un’identificazione del concetto di conservazione e di restauro.
Dal secondo dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del settore storiografico concernente il restauro è stato via 
via più significativo, accompagnando l’aumento di sensibilità nei confronti del patrimonio; sensibilità 
rispecchiata, peraltro, dalla crescita delle istituzioni coinvolte nella tutela, pubbliche e private, e da 
quella manifestatasi nel mondo della formazione (universitaria e professionale). Il progresso degli studi 
si è diffuso in lungo e in largo, rappresentando specificità nazionali e aree geografico-culturali, non 
solo ovunque in Europa, ma anche lontano dai suoi confini. Gli apporti hanno fornito esplorazioni 
storiche in ogni parziale direzione, con tagli tematici e cronologici, sebbene non siano mancati allo 
stesso tempo profili generali, e cioè quadri complessivi diacronici.
Ma è bene ora rendere più esplicito quanto si è fatto intendere indirettamente riguardo a vizi e limiti, 
insiti in ciò che abbiamo sin qui detto, o in definitiva nei tre fattori sopra menzionati. 

Aspetti critici riscontrabili

Per la brevità di questo contributo, ci muoveremo soltanto attraverso alcune argomentazioni.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia la caratterizzazione dell’approccio storico al tema del restauro 
architettonico si lega strettamente a una rinnovata esigenza di chiarificazione. Non è casuale, infatti, 
che gli scritti apparsi siano accomunati da un interesse prioritario a “rivedere – come indica Cesare 
Chirici – nei termini e limiti di sommario, alcune idee sul restauro” manifestatesi nel corso del tempo10. 
Il senso critico di una profonda ‘attualità’ della questione conservativa, la riproposizione del rapporto 
con il passato all’interno della cultura moderna suscitano il bisogno di delineare un inquadramento 
dei riferimenti teorici relativi al restauro, accompagnati da immediate esemplificazioni dei casi 
d’intervento11. Ciò che si produce, pertanto, ha come presupposto quello di enucleare dall’orizzonte 
storico posizioni e criteri inerenti al modo di accostarsi alle testimonianze del passato. L’operazione, 

6 choay 1992; la citazione riportata è tratta dall’edizione italiana del testo: 1995, p. 12.
7 iggers 1981; Burke 1993.
8 galasso 1998.
9 rossi 1998.
10 Perogalli 1954; grassi 1960; ceschi 1970; chirici 1971 (per la citazione riportata si veda p. 14).
11 grassi 1960, pp. 379-384.
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d’altronde, è concepita dal ‘di dentro’ del 
settore disciplinare: viene portata avanti 
dai protagonisti del restauro, impegnati 
nelle istituzioni, nel mondo accademico e 
nelle soprintendenze; è svolta in relazione 
ad esperienze concrete nel campo; 
mette in evidenza – e questa è una 
connotazione particolarmente rivelativa 
dell’aspirazione ideologica prevalente – le 
contraddizioni fra la teoria e i fatti, fra i 
pronunciamenti e la realtà degli interventi 
eseguiti. Il fine è quello di orientare 
più responsabilmente e correttamente 
l’azione nei confronti del patrimonio.
Salvando appieno l’impegno e i meriti 
degli autori coinvolti che introducono a 

una prima, compiuta osservazione retrospettiva del fenomeno, non possono però trascurarsi i rischi 
sottesi a quelli che sono i criteri impiegati nel regolare il processo selettivo dell’operazione12. Se ogni 
costruzione storica implica infatti scelte da compiere (riguardo ad eventi, sviluppi, protagonisti ecc.), 
nel caso di un’esplorazione che abbia come oggetto il restauro, la questione della selettività costituisce 
un problema decisamente scottante: a partire da ciò che è restauro e ciò che non lo è, rispetto alla 
generalità degli interventi sulle preesistenze; ma soprattutto poiché a condizionare la configurazione 
delle scelte – che individuano, gerarchizzano o escludono – è il presupposto, più o meno esplicito, che 
il tema del restauro debba essere interpretato storicamente nei termini di una progressiva evoluzione. 
Ovvero, che il senso sottinteso sia quello di una mai del tutto abbandonata presunzione dell’età 
moderna di concepire la vicenda storica come sviluppo positivo. Cosicché si fa storia in difesa e in 
appoggio di quella che è una posizione attuale, ritenuta come la conclusione valida di un processo 
graduale.
Le stesse classificazioni storiografiche generate (restauro stilistico, storico, filologico, scientifico, 
critico…) rappresentano in fondo il riflesso sinottico di una tale presunzione. Così come appartiene 
ad essa anche l’espediente interpretativo di carattere dicotomico fondato sulla contrapposizione fra 
intervento ricostruttivo e cura conservativa: fra Viollet-le-Duc e Ruskin. Non va dimenticato infatti che 
la definizione in chiave euristica di tale antinomia – ossia, ciò che potrebbe identificarsi come ‘artificio 
storiografico’, per dirla con Renato De Fusco13 – origina da Boito, il quale ne fa uso per affermare 
e accreditare la propria posizione mediatrice. L’espediente è pertanto strumentale ad avvalorare un 
avanzamento ideologico. Ma esso introduce un paradigma che condizionerà non poco le indagini 
storiche successive.
La pretesa di rappresentare uno sviluppo lineare nella storia del restauro e il conseguente approccio 
dimostrativo, finalizzato a sostenere principi e orientamenti attuali, comportano rischi inevitabili di 
forzature o proiezioni, tanto quanto di censure. Inoltre, è in qualche modo una distorsione emblematica 
derivante da quell’approccio la stessa chiamata in causa del problema del rapporto fra teoria e prassi 
nel restauro: rilevare contraddizioni fra ciò che si dice e ciò che si fa costituisce sia un modo per 
rafforzare proposizioni concettuali, sia un modo per risolvere sbrigativamente quanto in realtà non 
viene affrontato, e cioè una complessa fenomenologia storica del restauro, poco riducibile a una secca 
formulazione di principi.

12 Sulla questione della selettività come elemento costitutivo dell’operazione storiografica, si veda de fusco 1970, pp. 118-157 (con 
vari riferimenti alla bibliografia precedente).
13 de fusco 1970; de fusco 2012, pp. 145-149.

Fig. 2. Roma, Arco di Tito, dettaglio del lato sud ricostruito in travertino.
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Alcuni problemi sul piano storiografico possono dunque derivare dalle condizioni di cui parliamo: 
quelle che hanno dato luogo a una sorta di distinzione e autonomia metodologica, guardate a volte 
con distacco, se non con insofferenza, da taluni storici dell’architettura, poiché tali da innescare 
un’autoreferenzialità della ricerca14. 
A riportare al centro del discorso tutta l’opportunità di un’indagine scevra da intenti dimostrativi 
riguardo ad un graduale perfezionamento dell’idea e dell’esito del restauro attraverso il tempo è 
peraltro l’influenza dello stesso relativismo culturale contemporaneo, che ha sgombrato il campo 
da una nozione di storia come processo unitario. Cosicché, oggetto di studio non può che essere la 
determinazione di scopi e la produzione di valori, diversi da epoca a epoca, da società a società; ossia: 
una pluralità di percorsi o di direzioni di sviluppo da chiarire e ricostruire, con l’intento di metterli in 
rapporto tra loro15.
L’altro aspetto critico su cui è opportuno soffermarsi riguarda invece la transizione più recente che ha 
interessato l’obiettivo della ricerca. 
Da un lato la necessità di situare le azioni a favore del patrimonio storico all’interno del più ampio 
orizzonte culturale, interpretato nelle sue connessioni con la determinata situazione storica del tempo, 
dall’altro il rilievo dato alla molteplicità e all’eterogeneità dei fattori che condizionano l’architettura, 
hanno contribuito a spostare gradualmente l’attenzione dalla lettura dei fenomeni alla spiegazione 
condizionale che li interessa16. Su ciò ha agito certamente anche l’eco di una tendenza specifica della 
storiografia novecentesca a rapportarsi ai criteri propri delle scienze sociali17. Comprensivo di molti 
parametri, questo tipo di indagine ha privilegiato una conoscenza causale degli eventi e un quadro 
allargato di correlazioni.
D’altra parte, l’idea in sé di ‘patrimonio storico’ e i suoi riflessi nella cultura, nella politica e nella 
società, e pertanto nell’ambiente di vita, hanno assunto via via una rilevanza tale da costituire uno 
specifico oggetto di analisi, che travalica lo steccato settoriale dei restauratori. Lo ha dimostrato in 
modo magistrale Françoise Choay, la cui indagine restituisce un excursus relativo ad una nozione e 
alle sue conseguenze: quella, appunto, del ‘monumento storico’, “un’invenzione – come afferma 
la studiosa – precisamente datata dell’occidente”, e “non sganciabile da un determinato contesto 
mentale e da una visione del mondo”18. 
L’allargamento dello sguardo storico a condizioni di fondo era stato peraltro già reclamato da 
Giuseppe La Monica fin dai primi anni Settanta, nel momento in cui additava i limiti propri di una 
visione ‘parzialistica’ riscontrabile negli studi di storia delle teorie, delle tecniche e delle pratiche del 
restauro. Anche se ‘filologicamente storicizzanti’, tali apporti – a detta dell’autore – mostravano la 
possibilità di cogliere solo in modo restrittivo la specificità del restauro, dato che esso veniva separato 
dall’ambito più globale della prassi economica, sociale e culturale19. Sotto questo profilo, il tema del 
restauro, assunto in chiave politica all’interno di una prospettiva marxista, avrebbe dovuto implicare 
quindi, nel suo esame storico, tanto una diramazione progressiva dell’analisi, quanto una persistente 
interdisciplinarietà.
Superata, tuttavia, una visione finalistica della storia, metodologicamente indirizzata verso la mu-
ta zione delle strutture economico-produttive, l’approccio alla ‘contestualizzazione’ del restauro ha 
assunto una sua specifica dimensione all’interno della produzione storiografica. Ciò ha contribuito 

14 Si veda, ad esempio, il rapido quanto caustico giudizio sulle ‘storie del restauro’ manifestato di recente in conforti 2015.
15 Jokilehto 2006.
16 Sappiamo bene, d’altronde, come l’architettura sia influenzata dalle condizioni politiche, dal contesto economico, dagli impulsi 
religiosi e dalle aspirazioni ideali: come fra tutte le arti l’architettura sia “quella in cui più diffusi e determinanti sono gli influssi dei 
fattori extra-artistici, in cui più pesanti sono i condizionamenti tra artista e committente, in cui più vincolanti sono i caratteri della realtà 
sociale e i problemi d’uso ad essa connessi” (criPPa 1992, p. 13).
17 Mastrogregori 2011; rossi 2011. Cfr. anche de fusco 1970. 
18 choay 1992; la citazione riportata è tratta dall’edizione italiana del testo: 1995, p. 21.
19 la Monica 1974, pp. IX-XVIII e in part. p. XIII.
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a rendere molto più comprensibili i fenomeni: soprattutto laddove la ricerca si è svolta senza alcuna 
pretesa dimostrativa o affermativa di idee di restauro, e quindi al di là di qualsiasi caratterizzazione 
‘militante’. 
Per di più, è evidente come l’allargamento dei confini geografici da parte dell’attenzione degli 
storici non possa che giovarsi – e prim’ancora aver bisogno necessariamente – di un intendimento 
e una valutazione intrinseci dei presupposti e di quanto concorra alle inclinazioni conservative non 
appartenenti all’orizzonte eurocentrico: pena, altrimenti, una facile caduta in proiezioni interpretative 
applicate dall’esterno nei confronti di realtà differenti sul piano culturale e una mistificante 
omologazione di processi20. 
Pratiche storiografiche che affrontino dal punto di vista di uno studio generale del contesto il tema, 
ampio e multiforme, dell’eredità architettonica offrono quindi fondate garanzie di restituzioni dense e 
articolate, in specie nel caso di comparazioni transnazionali o fra civiltà diverse. Allo stesso tempo, però, 
il rischio del superamento del confronto diretto con le opere restaurate rappresenta la conseguenza 
più lampante di una tale impostazione metodologica. Nel soffermarsi con grande acutezza sulle 
modalità e sulle evoluzioni della storiografia architettonica, Augusto Roca De Amicis ha ultimamente 
richiamato l’attenzione proprio sul tema della contestualizzazione: sulla primazia che questa tende 
ad assumere negli studi sull’architettura del passato; sui limiti che essa pone rispetto alla possibilità di 
compiere attraverso le opere – come motivo in sé di analisi – un’autentica e insostituibile esperienza 
di comprensione storica21. Pervenendo a una medesima conclusione, potremmo dunque dire che, se è 
vero che il restauro, nella molteplicità dei suoi aspetti e problemi, nel suo porsi in funzione di ciò che 
già esiste, nel suo apparente ‘polimorfismo disciplinare’, sembra ancora di più pretendere una lettura 
condizionale, questa non può risolvere affatto l’interpretazione degli esiti: l’architettura restaurata 
persiste come oggetto da interrogare, come portatrice di storia.
Muove per certi versi dalla stessa impostazione di Choay il recente volume di Miles Glendinning22 
dedicato alla storia della conservazione architettonica, sebbene il taglio offerto sia diverso, poiché 
tendente ad una rappresentatività generale dei fenomeni nell’intera realtà europea e in quella nord-
americana, e poiché ancorato direttamente al riferimento ai casi. Nell’affrontare il tema conservativo, 
l’autore parte altresì dal presupposto che esso debba interpretarsi alla stregua di un movimento 
concettuale, frutto della civiltà moderna, e che pertanto non ci si possa esimere dal considerare le 
continue interazioni con gli aspetti sociali e politici. Più in particolare, la prospettiva storiografica 
adottata evidenzia fondamentalmente gli stretti rapporti fra l’attenzione al patrimonio e l’ideologia 
moderna del nazionalismo. 
Tuttavia, la spinta verso il riconoscimento dei fattori motivazionali finisce per porsi in alternativa a 
una lettura ravvicinata degli eventi di restauro e a implicare, allo stesso tempo, un disimpegno dalla 
comprensione delle tendenze espressive in architettura; lasciando alla presentazione di quegli stessi 
eventi una relativa capacità di restituire il quadro storico esaminato23.

Storia del restauro come architettura

Nella storiografia generale gli ultimi trent’anni hanno visto emergere molti nuovi temi, parallelamente 
ad una netta inversione di tendenza rispetto all’ipotesi di una fusione fra storia e scienze sociali, così 
come si era profilata a partire dalla metà del Novecento. Il portato maggiore, in ogni caso, è derivato 
dall’abolizione dei concetti di ‘centro’ e ‘periferia’, con conseguente abbandono definitivo della visione 
eurocentrica e una nuova apertura di prospettive di confronto fra le civiltà, nel loro sviluppo e nei 

20 Cfr. il contributo di Donatella Fiorani in questo volume.
21 roca de aMicis 2015, pp. 11-33.
22 glendinning 2013.
23 fiorani 2016, pp. 197-198.
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rapporti che stabiliscono reciprocamente. 
Si è posta pertanto attenzione agli scambi, 
alle modalità della diffusione dei saperi, 
alle forme di esperienza individuale e 
collettiva, ridiscutendo nel contempo la 
stessa separazione del reale fra ‘materiale’ 
e ‘immateriale’24. 
Questo ha dato alla lettura del fenomeno 
della conservazione dell’eredità ar chi-
tettonica un’articolazione maggiore, 
com’era opportuno che avesse. I risvolti 
della questione conservativa sono in-
fat ti molti, e attengono sicuramente 
all’antropologia, allo studio della cultura 
e della società, oltre che all’architettura.
Tutto ciò ha introdotto uno sguardo de-
cisamente più accorto, ma soprattutto 
più rispondente nel momento in cui 
si pretende di affrontare il tema del 
patrimonio in riferimento a diversi 
contesti geografici.
Una trattazione della storia del restauro 
a una scala ampia o, se si vuole, secondo 
quella che è l’ottica proposta recentemente 
dalla ‘global history’, deve necessariamente 
aprirsi a un’indagine composita, volta a mettere a fuoco la diversificazione degli sviluppi, la relatività 
dei concetti e l’eterogenea individuazione dei beni25. 
L’approccio condotto in base a confronti fra realtà storiche diverse – necessario e fecondo – non è però 
esente da problemi. Corrisponde a un’estensione sul piano gnoseologico del fenomeno conservativo, 
ma anche a una sua più o meno netta separazione dalla storiografia architettonica. 
E delineare, per la storia del restauro, un percorso interno o esterno ad essa muta di molto le condizioni 
(e i traguardi che possono raggiungersi). Abbiamo già indicato, del resto, come l’allontanamento 
dall’interpretazione degli esiti, da una storia del restauro come architettura, abbia bloccato delle strade.
Come attività architettonica con finalità specifiche (trasmissive e reintegrative di valori individuati 
in ciò che è forma/materia/immagine dei manufatti del passato), il restauro si esprime in una storia 
che è inevitabilmente parte della storia dell’architettura. Condizione, questa, che vale senz’altro alle 
diverse latitudini. 
Il che non costituisce affatto l’annullamento della prima nella seconda. Almeno come dimostra la 
vicenda occidentale. 
Se teniamo conto che il restauro nella nostra cultura sia connotato da una specifica autonomia 
disciplinare – questione ampiamente riconosciuta dalla critica26 – ne discende anche la proposizione 
della ‘specialità’ della sua storia. In altre parole, laddove non si accettasse l’idea di una specificità 
del restauro come frutto della modernità nell’occidente europeo, non potremmo parlare altro che 
di interventi condotti su preesistenze, ovvero in dialettica con esse, e con qualsivoglia valore in esse 

24 Mastrogregori 2011.
25 Sulla proposta della ‘global history’ si veda rossi 2011.
26 Sulla autonomia teorico-metodologica del restauro vista dall’esterno del territorio disciplinare, cfr. ad esempio: argan 1980; 
choay 1992, pp. 9-23; criPPa 1992, pp. 65-67. Più in generale, si veda PhiliPPot 1998 (1976).

Fig. 3. Roma, Arco di Tito, lato orientale, dettaglio della trabeazione.
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riconosciuto. E dunque tratteremmo semplicemente di architettura e della sua storia; o al contempo 
di storia delle tecniche, entrando nel merito delle procedure esecutive. Ma, a partire dal ruolo che 
nell’occidente europeo assumono alla fine del Settecento la conoscenza razionale, la concezione 
della storia e quella dell’arte, a partire dal “distanziamento del passato per opera della moderna 
ragione storica e sua costituzione in un mondo oggettivo, accessibile alla ricerca storica” (Francesco 
La Regina)27, è possibile individuare una fattualità storica determinata inerente il restauro (comunque 
lo si proponga), risolta in architettura.
È chiaro quindi che da ciò derivano senz’altro delimitazioni di ordine cronologico e geografico: ossia 
una condizione ‘premoderna’ del restauro, anteriormente a quell’acquisizione culturale, e un ‘al di 
fuori’ del contesto europeo, distante (in vario modo) da essa.
La quale affermazione definisce, però, non l’esistenza di un recinto d’osservazione, ma piuttosto la 
dotazione, per lo storico, di una specifica lente d’indagine. E cioè uno strumento di lettura, adoperato 
per osservare la qualità dell’interazione con le preesistenze manifestata da atti progettuali. Il che 
determina un versante d’indagine ben più ampio e ricco di conoscenza di quanto non lo sia quello di 
una storia orientata a rappresentare o a dimostrare uno sviluppo lineare. Cosicché, a restituire molto 
più adeguatamente una condizione storica saranno condizioni plurime e diversificate, da affrontare e 
spiegare, ponendole in rapporto tra loro. 
La diversificazione e l’articolazione degli approcci riguardo alla storia della conservazione del 
patrimonio ci hanno senz’altro fornito maggiori capacità di comprensione. E continueranno a farlo, 
al crescere di un interesse sempre più diffuso a livello globale. Ma resta imprescindibile che lo sguardo 
storico si rivolga al restauro come esito di architettura, nella sua ampia dimensione, che cioè indaghi il 
passato a cospetto delle opere, permettendo così di stabilire, in base alla loro interpretazione, relazioni 
con il presente.

Maurizio Caperna, ‘Sapienza’, Università di Roma, maurizio.caperna@uniroma1.it
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On the Historiography of  Restoration

Keywords: conservation history, historiography, historical methodology, architectural conservation, 
heritage

An in-depth consideration of  the historiography of  architectonic restoration had yet to be taken, 
meaning one that addresses the approaches to be observed in the literature of  the field, as well as their 
place within the broader context of  historical culture. 
The present contribution is meant to provide elements of  use to an analysis of  the topic, in the hope 
of  encouraging a discussion that might possibly extend to other disciplines as well. 
With all this in mind, three key factors, each intertwined with the other, are examined:
1) the overriding state of  the field – unique to this discipline and rife with consequences – seeing that 
historiography came into being together with the very discipline that it contemplates, as shown by 
the instrumental and demonstrative ends for which history is utilised; 2) the complex, problematic 
nature of  the focus of  any such historical research, due both to the ongoing expansion of  the field 
of  restoration over time – meaning the vast and varied collection of  structures classifiable as historic 
treasures – and the multiple influences whose ongoing interactions engender further developments 
and phenomena; namely: the cultural climate, the evolution of  artistic practices, ideological leanings 
(that is to say, ideas of  restoration), scientific knowledge, technical skills, the political, social and eco-
nomic context, financial factors of  the moment, institutional, regulatory and operational conditions, 
to list just a few of  those at play; 3) current trends in modern historiography, meaning the generalised 
expansion, and simultaneous fragmentation, of  the universe considered by historians; an evolutionary 
development which has proceeded hand in hand with an increasing willingness to consider a plurality 
of  cultures and to embrace, in relativistic terms, meanings and values received from various contexts 
throughout the world.
The diversification and formulation of  approaches to the history of  the preservation of  components 
of  the architectural heritage undoubtedly provide us with an enhanced capacity for understanding. 
And this shall continue to be the case, what with interest in the field continuing to grow worldwide. 
But historians must still, at all costs, view restoration as the outcome of  architecture in its broadest 
manifestations, investigating the past with an unwavering focus on the works of  architecture them-
selves, so as to establish, through their interpretation, relations with the present.
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Il restauro dell’architettura e la polarità della storia

Di fronte ad un diffuso pragmatismo troppo spesso indifferente a premesse di metodo rispetto all’azione, 
l’interrogarsi sul senso, le specificità e gli obiettivi che percorsi interpretativi di tipo storiografico 
possano assumere per il restauro dell’architettura storica può costituire ancora un utile esercizio 
culturale. L’intreccio perdurante nei secoli tra eventi (‘storia’), loro interpretazione (‘storiografia’) e 
modi di trasmissione delle testimonianze del fare umano attraverso il restauro rappresenta, difatti, un 
terreno di confronto tra molte – e spesso contrastanti – istanze di ordine storico, figurale, spaziale, 
funzionale e, non ultimo, economico. Ciò, anche in ragione di un’operatività corrente che appare 
sempre meno interessata al ruolo-chiave dell’auscultazione storico-costruttiva e all’approfondita 
comprensione critico-evolutiva del manufatto storico. 
La complessa circolarità che lega il fare storia al restaurare è stata oggetto di dense riflessioni nei 
decenni passati per emergere nel presente soprattutto di fronte a casi ‘esemplari’. Tale nodo concettuale 
s’innerva su un duplice ordine di quesiti, connessi al grado d’influenza che ogni interpretazione 
storico-architettonica, mai neutrale, può esercitare sulle scelte operative e, viceversa, sull’incidenza 
che gli esiti delle indagini dirette e dell’intervento possono avere nella ‘riscrittura’ dell’identità e della 
storia della fabbrica. Il primo aspetto è, invero, intrinseco al plurisecolare evolversi del restauro, 
come emerge, ad esempio, attraverso il riflesso dell’affermarsi ‘strumentale’ degli studi medievistici 
sulla diffusione ottocentesca del restauro stilistico o attraverso la ricaduta dell’incomprensione critica 
del Barocco sulle ‘liberazioni’ di architetture italiane intraprese tra la fine Ottocento e il Novecento 
inoltrato, con numerosi casi paradigmatici ancora nel secondo dopoguerra. Emergono, inoltre, le 
‘responsabilità’ della storiografia architettonica del Moderno nel trasferire, attraverso immagini 
fotografiche, architetture ‘senza rughe’, oggetto di conseguenti diffusi ripristini e ritorni a una possibile 
iconicità ‘originaria’.
Meno evidente, ma non meno rilevante, è il secondo percorso – dal restauro alla storia della fabbrica – 
in relazione a quanto il cantiere di restauro riserva in termine di acquisizione di dati conoscitivi 
originali in sede storiografica. Luogo privilegiato di verifica del grado di attendibilità delle conoscenze 
conseguite per via indiretta, il cantiere è contestualmente ambito in cui il bagaglio conoscitivo può 
essere ampiamente messo in discussione, con conseguenti riflessi in fase esecutiva. Si definisce, dunque, 
un ‘nodo gordiano’ tra fare storia e fare restauro che rende stimolante tornare a riflettere ancora sulle 
relazioni tra polarità investigativa e operativa, anche a partire dal dibattito disciplinare degli ultimi 
decenni.

La questione con uno sguardo retrospettivo

Nel corso degli anni Ottanta del Novecento, soprattutto, è registrabile un serrato dibattito sul rap-
por to fra indagine storico-critica e restauro, grazie a riviste – tra queste, in particolare «Restauro» e 
«Op cit.» – o a convegni dedicati allo studio dell’intreccio fra percorsi di ricerca storica e ricadute 
operative nella conservazione dell’architettura. Nel 1980, Renato De Fusco apriva una riflessione a 
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più voci sul tema del rapporto fra storia dell’architettura e restauro, ritenendo che una metodologia 
d’indagine in funzione di quest’ultimo fosse ancora tutta da fondare. Individuate quattro direttive 
metodologiche – formalistica, sociologica, iconologica, semiologica o strutturalistica –, lo studioso 
napoletano invitava gli addetti ai lavori a “dichiarare a quale metodo storico e a quale indirizzo critico 
ci si riferisce per la migliore riuscita della pratica di conservare edifici e ambienti”1. Le risposte furono 
molteplici e sostanzialmente concordi nel ribadire l’impossibilità di assumere direzioni univoche, 
considerata la complessità del reale. In risposta alle categorie interpretative di De Fusco, Renato 
Bonelli descriveva un iter conoscitivo e valutativo dell’opera articolato in fasi analitiche e momenti 
critici di sintesi2; le prime, in particolare, viste in un’alternanza dinamica secondo i diversi indirizzi 
proposti e sviluppate, attraverso ‘piani di significazione’, al livello dei contenuti dell’opera. Al di sopra 
di questi, Bonelli poneva “il ritrovamento dell’idea architettonica dominante (che è la forma madre, 
forma ideale, nucleo generatore del processo formativo)”3, la ricostruzione delle fasi progettuali ed 
esecutive fino al momento valutativo e, dunque, al giudizio critico.
Pur concordando sull’utilità dei quattro metodi suddetti, Salvatore Boscarino operava, invece, una 
distinzione, individuando nell’indirizzo semiologico-strutturalista quello più consono ad un’indagine 
finalizzata al restauro “per la capacità di far emergere, attraverso lo studio dei segni, le parti costituenti, 
le parole del discorso architettonico, i loro caratteri invarianti che sono poi le ‘cose’ che il Restauro 
alla fine deve conservare attraverso le operazioni tecniche e quelle di riuso”4. Lo studioso siciliano 
tornava nel 1984 sul medesimo tema in un contributo5 che, partendo dal quesito “Quale Storia 
dell’architettura per il Restauro dei monumenti”, si pone fino ad oggi tra le più lucide riflessioni 
portate avanti sull’argomento6. Libero da quei paletti metodologici che, probabilmente, lo stesso 
saggio di De Fusco aveva posto nel 1980, Boscarino sottolineava, riprendendo Francesco De Sanctis, 
come la fase conoscitiva sul monumento fosse assolutamente simile a quella con cui inizia l’opera 
del critico letterario, ovvero come un “lavoro sopra un altro lavoro”7. Ben più netta rispetto alle 
sue precedenti risposte a De Fusco era la considerazione del carattere processuale della conoscenza, 
consistente nel ripercorrere il “processo produttivo” dell’architetto e quello “genetico” dell’architettura 
nelle trasformazioni d’uso avvenute nel tempo, “presenti soltanto dentro l’opera sino al più piccolo 
frammento”8. Alla preferenza per la direzione semiologico-strutturalista, Boscarino associava una più 
marcata attenzione verso la cultura materiale produttrice dell’opera da indagare, nella sua fisicità e 
“manualità realizzativa”; è solo così, difatti, che il restauro “tocca la storia, entra nel vivo di essa, della 
storicità ‘effettuale’, quella autentica, voluta e scritta dagli uomini con le pietre”9.
In quanto dimostrazione dell’accrescimento che, nella cultura del restauro, l’attenzione alla materia 
del costruito è venuta progressivamente ad assumere accanto a quella di tipo formalistico-percettivo, 
tali considerazioni gettano un ponte tra quanto affermato, come si è visto, da Renato Bonelli e 
quanto scritto in più occasioni da Amedeo Bellini. Ancora nel 1980 quest’ultimo interveniva nel 
dibattito suscitato da De Fusco per ribadire come l’esame dei ‘fatti’ che hanno prodotto e modificato 
‘materialmente’ l’edificio costituisca l’obiettivo dell’indagine storica. Assolutamente aliena da ogni 
astrazione o fondazione ideologica, questa va tradotta in provvedimenti tecnici “il cui grado di 
‘certezza’ è soltanto quello probabilistico che è proprio delle scienze sperimentali ma che proprio 

1 de fusco 1980, p. 16.
2 Bonelli 1980, p. 87.
3 Ivi, p. 89.
4 Boscarino 1980, pp. 92-98: 97-98.
5 Boscarino 1984, pp. 51-62.
6 Sul tema del rapporto tra indagine storico-critica e restauro, cfr. anche Bellini 1980; Bellini 1983; Bellini 1987; cantone 1980; la 
regina 1981; Manieri elia 1987; Marconi 1987; zander 1987; sPagnesi 1989; ranellucci 1990; Vassallo 1987 e Vassallo 1991; 
fancelli 1992 e fancelli 1998, pp. 212-213; Miarelli Mariani 2001, in partic. pp. IX-XIV.
7 Boscarino 1984, p. 55.
8 Boscarino 1984, p. 55.
9 Ibidem.
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la riflessione critica guida”10. Il carattere relativo della conoscenza storico-critica come fattore che 
porta al superamento del ‘restauro’ a favore della ‘conservazione’ fa sì che la funzione dell’indagine 
storica non sia quella di stabilire univocamente la comprensione della fabbrica ma solo di “fissare 
l’attuale livello della comprensione” e “delineare la visione attuale del fatto”11. “L’analisi storica, cioè 
la conoscenza acquisita come riflessione di dati della storiografia, – scriveva Bellini – può quindi essere 
al limite definita irrilevante ai fini dell’intervento diretto sull’edificio, oggetto di conservazione, se non 
in quanto fornisca notizia da cui dedurre provvedimenti tecnici, rimanendo tuttavia fondamentale 
per la provvisoria valutazione dell’edificio e per la sua collocazione nel progetto che si attua nella 
funzione”12.

La risignificazione della storicità del patrimonio nella ricerca per il restauro

Tutte improntate su un piano finemente concettuale, le questioni emerse negli ultimi decenni del XX 
secolo appaiono ancora molto utili per scandagliare il complesso intreccio tra modi interpretativi 
dell’architettura nella sua storicità e, quindi, il riflesso delle risultanze di tale intreccio nel progetto di 
restauro. Rispetto a questa dialettica di ordine culturale, in anni più recenti sembra potersi registrare, 
difatti, una diffusione di ricerche incentrate piuttosto su figure di restauratori, sull’interpretazione 
storico-evolutiva di singole architetture e contesti stratificati con un certo affievolirsi, pur con le dovute 
eccezioni, di un confronto improntato al metodo sulle ragioni e peculiarità della storiografia per il 
restauro, connotante invero i decenni precedenti, fino all’esclusione, in talune posizioni culturali, della 
prima dall’alveo della conservazione. 
Non vi è dubbio che l’affinamento sempre più spinto dei sistemi di rilevamento e, soprattutto, 
l’avanzamento delle tecnologie diagnostiche con la veloce acquisizione dei dati circa la consistenza 
‘oltre il visibile’ e lo stato di conservazione del costruito storico abbiano aperto, nel presente, scenari 
inaspettati e stimolanti anche riguardo al tema in questione; ciò, nondimeno, facendo sempre più 
spesso affievolire la riconoscibilità di un impalcato di metodo proprio del percorso restaurativo. 
L’accelerazione nelle possibilità di condivisione a distanza delle informazioni e la moltiplicazione dei 
canali digitali di diffusione rappresentano strumenti tanto preziosi quanto rischiosi per il potenziale 
disorientamento culturale che ne può derivare. Se i binomi teoresi/prassi, singolarità/globalità, 
complessità/comprensibilità delle scelte costituiscono, difatti, poli connotanti il fare restaurativo, questi 
ultimi si misurano sempre più con un’accelerazione straordinaria delle possibilità della comunicazione 
in rete sia in relazione agli strumenti di indagine, sempre più disponibili nella rapida condivisione e 
trasmissione delle informazioni, sia in rapporto alla diffusione delle tecniche di intervento. La velocità 
nell’acquisizione dei dati da portali web specializzati – iconografici, documentari, bibliografici – e la 
loro numerosità – presente, ad esempio, in relazione alle indagini sulle finiture architettoniche o alle 
condizioni strutturali dell’architettura – rappresentano ormai condizioni ineludibili e la ricerca per 
il restauro, nella sua intrinseca trasversalità, appare estremamente suscettibile alla condivisione delle 
informazioni e al loro flusso. Pur tuttavia, per connotazione e finalità, quest’ultima contiene fattori 
di particolare specificità, connessi a contesti culturali, approcci e tradizioni diversificate e, pertanto, 
postula un’acquisizione ‘lenta’, ovvero meditata, delle informazioni e una sintesi interpretativa basata, 
in primo luogo, sulla singolarità delle problematiche piuttosto che sulla loro omologazione: requisiti, 
questi ultimi che, nell’era del web cultural sharing, appaiono sempre meno praticati nella diffusa 
operatività sul patrimonio costruito.
Ponendo in primo piano l’obiettivo teso alla conservazione e massimizzazione dei valori testimoniali – 
tangibili e intangibili – del costruito storico e alla prevenzione dalla sua perdita, ci si chiede nel 

10 Bellini 1980, p. 75.
11 Ivi, p. 78.
12 Bellini 1983, p. 152.
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presente, dunque, se esistano e quali siano le 
peculiarità dell’interrogazione di quest’ultimo 
nelle sue tangenze con altri campi del sapere e, 
primariamente, rispetto alla storia dell’architettura 
tout court. Tenendo al centro della riflessione la 
fabbrica storica nella sua consistenza fisica, la 
mediazione culturale necessaria per riversare 
sull’azione restaurativa contemporanea le 
informazioni che provengono dal passato − 
con il frequente eccesso di dati o, all’opposto, 
l’assenza di informazioni indirette − chiede di 
scandagliare il rapporto intercorrente tra fonti, loro 
interpretazione e manufatti, tra strumenti, modi e 
finalità valutative. Numerose sono, di conseguenza, 
le questioni che ne derivano, connesse, ad esempio, 
al ruolo-chiave che le indagini diagnostiche 
possono assumere nella ‘riscrittura’ della storia 
della fabbrica (Figg. 1-2) – si pensi al caso emblematico dell’aggiornamento-revisione storiografica 
conseguente il più recente restauro della facciata maderniana del S. Pietro13 – e nell’indirizzare le 
conseguenti azioni. O ancora, connesse all’incidenza del metodo d’indagine, induttivo e deduttivo, 
sulla relatività dell’interpretazione del manufatto e, di conseguenza, sulla variabilità delle ricadute 
operative fino alla possibile revisione o messa in discussione delle acquisizioni cui si è pervenuti alla 
luce dello stesso processo restaurativo. 
Se le fonti indirette – dati d’archivio, relazioni e testi editi, immagini o disegni storici – e la fabbrica quale 
prioritaria fonte diretta ‘in sé’ non sono che punte di un iceberg che abbiamo ereditato dal passato, quanto 
di esso permane chiede di essere compreso a fondo mediante un’articolata molteplicità di strumenti. 
Oggetto di una tale operazione ermeneutica non potrà che essere – in considerazione della finalità 
dell’intervenire in corpore vili a differenza di quanto accade in un lavoro storico-critico concluso ‘in sé’ – 

13 Basilica di san Pietro 1999; Benedetti 1999; carBonara 1999; Varagnoli 1999; diBattito 2001.

Fig. 1. G. Ricciardelli (1765), Il Ponte Nuovo. La fabbrica settecentesca della Deputazione della Salute, quindi detta Immacolatella, è 
iconograficamente caratterizzata da superfici – lisce? – di colore rosso, separate da lesene grigie.

Fig. 2. Napoli, Immacolatella. Dalle indagini effettuate da 
sezioni sottili esaminate con miscoscopio a scansione si evince la 
presenza di una tinteggiatura rossa inferiormente all’intonaco 
oggi visibile, probabile segno di un trattamento uniformante 
della cortina laterizia settecentesca (da russo et al. 2014).
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l’opera come ‘processo’ piuttosto che ‘esito’, in quanto dimostrazione, nel 
presente, di un iter ideativo ma, soprattutto, costantemente trasformativo.
La prioritaria e ineludibile interrogazione non può che dipartirsi dal 
manufatto in sé come, d’altronde, già ci ricordava oltre un secolo fa un attento 
restauratore come Adolfo Avena: “Ogni monumento che abbia attraversato 
i secoli – questi scriveva nel lontano 1902 – è paragonabile ad un libro di cui 
non si possa conoscere appieno la importanza ed il valore, se non sieno state 
svolte, lette e meditate tutte quante le sue pagine”14. L’osservazione in sito, 
la diretta regìa del rilievo del manufatto da parte del progettista, il confronto 
con soluzioni costruttive e formali coeve, l’interrogazione reiterata circa le 
ragioni di anomalie, l’analisi del dettaglio entro il tutto, l’esame di differenze 
nell’uso dei materiali, nelle lavorazioni, nelle modalità di messa in opera, 
l’osservazione di ritmi, scansioni e linguaggi architettonici adottati pongono 
le coordinate cui riferire ipotesi evolutive o tracciare nuove prospettive di 
conoscenza (Figg. 3-5).
Una tale lenta, paziente e antidogmatica interrogazione, fatta per ‘prova 
ed errore’ attraverso la reiterata auscultazione sul campo dell’architettura 
storica può trovare nell’intreccio con strumenti altri, fuori del costruito, 
motivo di arricchimento attraverso le parziali risposte che l’immagine e il 
testo scritto del passato possono ancora fornire. Ciò si connette, a sua volta, 
ai quesiti che intendiamo porre alle ‘voci’ che ci sono giunte attraverso 
media altri dal manufatto e, quindi, al modo e 
alla direzione investigativa con cui cerchiamo di 
‘ascoltarle’: è ben noto, difatti, come le risposte 
provenienti dall’interrogazione del documento 
testuale e iconografico possano diversificarsi 
infinitamente in relazione al taglio tematico e 
interpretativo: un capitolato antico per l’appalto 
della realizzazione di una muratura storica 

14 aVena 1902, p. IV.

Fig. 3. Napoli, campanile della 
basilica di S. Ago stino alla Zec-
ca. La comparazione alla scala 
di dettaglio delle diff erenti di-
men sioni dei laterizi conduce 
ad ipotizzare la successione di 
cantieri, forniture di materiali 
e lavorazioni che hanno in-
te ressato la fabbrica a partire 
dall’avvio della costruzione.

Fig. 4. Napoli, campanile della basilica di S. Agostino alla 
Zecca. Sui campi intermedi in laterizio si riconoscono tracce 
di scialbature rossastre. Tale dettaglio lascia ipotizzare un 
trattamento superficiale della cortina seicentesca teso a ridurre le 
eterogeneità cromatiche e ad uniformare l’aspetto dei campi lisci 
tra le ordinanze architettoniche in marmo bianco, malta, piperno 
e pietra lavica (foto V. Russo 2014).

Fig. 5. Napoli, campanile della basilica di S. Agostino alla Zecca. 
La lettura ravvicinata permette di riconoscere pellicole giallo-
ocra lungo la trabeazione dell’ultimo ordine (nella foto, dettaglio 
di triglifo), da intendersi quali alterazioni di trattamenti protettivi 
antichi. Si evidenzia un’attenzione seicentesca alla prevenzione 
dal degrado della pietra in corrispondenza di una porzione 
della fabbrica particolarmente esposta agli agenti meteorici (foto 
V. Russo 2014).
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può interessare l’architetto chiamato a restaurarla come lo storico dell’economia o della società, il 
petrografo o lo strutturista. Di conseguenza, la fonte medesima è strumento utile al perseguimento di 
obiettivi scientifici eterogenei e tali, pertanto, da dovere essere chiariti a monte della ricerca e affinati 
con il suo prosieguo. 
Ogni fonte indiretta non è mai ‘oggettiva’ bensì sempre frutto di una mediazione soggettiva – 
dell’autore, in primis, e di colui che la interpreta nel presente – e contiene, di conseguenza, un grado solo 
relativo di attendibilità. La conferma di quest’ultima – in relazione soprattutto a questioni attributive, 
costruttive e decorative – non è l’obiettivo primario del processo restaurativo bensì solo conseguente 
agli esiti del programma conservativo, diversamente da quanto avviene in ambito propriamente 
filologico-letterario. All’opposto, l’attribuzione di un valore di ‘certezza’ a quanto emerge, ad esempio, 
da fonti iconografiche, può condurre talvolta verso scelte operative indifferenti alla processualità 
intrinseca all’architettura storica; un tema, quest’ultimo, particolarmente delicato laddove si affronti 
la conservazione di superfici stratificate sulle quali un attento programma diagnostico può mettere in 
discussione anche quanto desumibile attraverso la sola indagine iconografica (Figg. 6-8). 
Il rapporto tra una filologia intesa quale strumento e l’interpretazione dei processi trasformativi con 
finalità operative appare, dunque, molto duttile rispetto alla prevalenza di un termine sull’altro15: se 

15 carBonara 1992; sette 2005.

Fig. 6. J.P. Hackert (1783), Ferdinando IV a caccia di folaghe su lago di Fusaro. Il dipinto, conservato presso il Museo Nazionale di Capodimonte, 
restituisce la Casina vanvitelliana in una cromia grigio-azzurra, probabilmente anche influenzata dal contemperamento tra il colore 
del cielo e dell’acqua.
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l’avvicinamento ‘positivistico’ al dato esclude, difatti, ogni opzione valutativa in una giustapposizione 
lineare di azioni ed eventi, di contro un’ermeneutica impostata in senso critico e autoreferenziale 
rischia talvolta di selezionare ed escludere tracce degne di risignificazione nel progetto contemporaneo. 
La gestione equilibrata di un tale polarità – anche di recente ricondotta al rapporto tra intentio auctoris e 
operis16 – costituisce un orizzonte di non immediato e scontato raggiungimento, in considerazione della 
complessità delle situazioni che si presentano nel percorso restaurativo. 
Se la storia ‘mormora’, infine, spesso anche tace attraverso quanto ci ha lasciato. Si determina, 
dunque, con la “tristezza dello storico”17, la necessità di cogliere e far ‘parlare’ anche i ‘silenzi’ delle 
fonti, quanto volontariamente o non vi sia omesso, quanto non si sia in esse rinvenuto – talvolta 
perfino a causa di consapevoli e precise finalità – in relazione a quel dettaglio che faticosamente 
andiamo ricercando. 

Le molteplici dimensioni dell’interpretazione per la conservazione

La complessa circolarità tra comprensione storico-critica, progetto e cantiere può anche misurarsi 
rispetto ai ‘tempi’ e alla ‘scala’ dell’interpretazione. La nozione giudaico-cristiana del tempo storico 
contiene, nella sua linearità, un’intrinseca concezione di successione diacronica, tutta protesa in avanti, 
di res gestae cui corrisponde, è evidente, una forma di lettura degli eventi di tipo dinamico-processuale. 
Attraverso questa, si può giungere a concatenare problematiche, intrinseche a ‘fatti’ storici, mediante 
un fil rouge talvolta lineare, sovente connotato da ritorni e avanzamenti. Come insegnatoci, in particolare 
ma non solo, da Georges Duby e da Fernand Braudel18, l’ermeneutica del monumento/documento 
richiede, accanto a una tale dimensione interpretativa diacronica, un parallelo modo di comprendere 
la fabbrica mediante ‘tagli’ in orizzontale: un metodo sincronico, in tal caso, che documentando 
meglio una fase costruttiva o un cantiere, potrà fare maggior chiarezza sulla composita trama di 
relazioni che, ad un dato momento, sottendono l’oggetto architettonico. In tal senso, come scriveva 
Arnaldo Bruschi, “Volta a volta, nel ripercorrere il processo di formazione dell’opera, potrà come 
essere fermata per un momento la ricostruzione di tale processo e potrà essere messo a fuoco un 
aspetto del problema, esaminandolo singolarmente mediante un’appropriata chiave interpretativa e 
mettendolo in rapporto con gli altri; senza perdere né il senso dell’articolata complessità del fenomeno 

16 roca de aMicis 2015.
17 Marrou 1999.
18 duBy-lardreau (ed. it. 1986, p. 60); Braudel 1986 (ed. it. 1988, p. 185).

Fig. 7. Il dipinto di Giacinto Gigante (s.d. ma 1823 ca.) testimonia del 
mutamento di colore che la Casina Reale sul Lago Fusaro aveva già 
subito dagli inizi del XIX secolo, connotandosi per i campi lisci di 
colore rosso scuro tra le partiture architettoniche chiare.

Fig. 8. Bacoli, Casina sul Lago Fusaro. L’assenza di 
approfondite indagini stratigrafiche tese a comprendere la 
successione delle cromie della fabbrica di Carlo Vanvitelli 
attraverso i secoli ha condotto, con il restauro conclusosi nel 
2010, ad un’incerta soluzione ‘color dell’aria’, scarsamente 
riferibile al cantiere partenopeo di fine Settecento, bensì 
fortemente influenzata dal vedutismo di Hackert.
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come nodo di azioni e di rapporti storici né il senso della totalità sintetica, riassuntiva, del risultato”19.
Alle scelte connesse ai ‘tempi’ dell’interpretazione occorre affiancare, in tal senso, quelle relative 
alla ‘scala’ della nostra conoscenza per la conservazione della fabbrica: una scala che, considerate 
le ricadute operative, non potrà limitarsi all’analisi delle più vistose trasformazioni – derivanti, tra 
le altre, da sismi, cambiamenti di proprietà e usi – bensì comprendere e far proprio l’insieme delle 
microtrasformazioni indotte sull’opera da fattori ambientali – ad esempio, variazioni climatiche o 
cedimenti di suolo – e, soprattutto, antropici. 
Il riconoscimento della singolarità dei dati nel palinsesto costruito porta a interrogarsi, quindi, su 
come trasformare l’informazione puntuale, ovvero una storia ‘particolare’, in conoscenza ‘allargata’, 
storia ‘generale’, tale da poter essere condivisa a partire dal singolo contesto culturale a una scala ben 
più ampia. Come riflettere dati calati sulla singolarità dei contesti storico-geografici in informazioni 
a-contestuali e, viceversa, a misurare queste ultime rispetto a prospettive d’indagine di più ristretto 
orizzonte? Si tratta di un bipolarismo non nuovo alla cultura del Restauro per il quale difficilmente 
riesce ad emergere, negli approcci interpretativi e nei risultati operativi, un equilibrato risultato di 
sintesi.
Ancora in relazione all’ottica interpretativa, appare necessario guardare all’oggetto d’indagine 
attraverso molteplici punti di vista: alla prospettiva ‘dall’alto’, essenziale per riconoscere relazioni 
tra parti, occorre affiancare la paziente lettura ravvicinata, necessaria a cogliere diversità, frammenti 
dell’azione umana, strati che documentano il vissuto e l’assenza di frequentazione, modi di costruire, 
riparare o di adattare la fabbrica a mutevoli esigenze. Ciò implica, analogamente a quanto esposto in 
merito all’uso delle fonti, la lettura del visibile attraverso l’invisibile e, dunque, riconoscere, oltre alle 
evidenze, i segni ‘silenziosi’ con cui, attraverso i secoli, si è resa possibile la compresenza tra l’uomo e 
il manufatto.
È questo il punto in cui forse meglio si precisano, all’interno del più ampio alveo della storiografia, i 
caratteri peculiari di una ricerca storico-critica interna – ovvero propedeutica e parallela insieme – ad 
un programma conservativo: una ricerca che guardi costantemente e contemporaneamente alla longue 
durée delle cose e alla subitaneità dell’invenzione individuale, ai linguaggi collettivi e alle espressioni 
del singolo, alla magniloquenza dei fenomeni e alla loro frammentazione; una ricerca, insomma, che 
riesca ad affrontare al contempo la lentezza dei processi e la ricchezza delle invenzioni.

Note conclusive

La comprensione dei significati, latenti e meglio riconoscibili, dell’architettura storica al fine del suo 
restauro costituisce nel presente un compito tanto stimolante quanto irto di difficoltà. Ciò appare tanto 
più evidente quanto più l’azione conservativa vada oltre l’approssimazione dell’intervento a favore, 
invece, di un percorso di interrogazione e di progetto fondato su solide competenze specialistiche e ampi 
orizzonti teoretici. Appare indispensabile affrontare tali questioni attraverso un’integrazione virtuosa 
piuttosto che con la sommatoria tra molteplici saperi di diversa estrazione − architettonica, archeo-
logica, storica, ingegneristico-strutturale, sociale, ecc. −, in grado di dialogare, porre interrogativi, 
mettere a confronto ipotesi evolutive ed operative.
L’intreccio tra la prassi e il riconoscimento, attraverso le fonti, di processi trasformativi lenti o, 
all’opposto, repentini e catastrofici rappresenta un arduo compito per chi è chiamato al presente ad 
intervenire su architetture stratificate la cui identità contemporanea può essere molto diversa rispetto 
alle caratteristiche possedute nei secoli passati: architetture segnate da sismi, abbandoni, permeate da 
una storica aulicità o, all’opposto viva ruralità, connotate dalla compresenza archeologica o da ferite 
di guerra, architetture che molto di frequente ci parlano solo attraverso frammenti, relitti di cicli sociali 
ed economici conclusi. La ricerca storico-evolutiva si pone, in tal senso, ancora quale prezioso mezzo 

19 Bruschi 1984, p. 33.
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per il loro riconoscimento, per la loro conservazione e per una risignificazione attuale, culturalmente 
arricchita da quanto possiamo comprendere dalle fonti ‘mute’ del passato. Queste ultime, invero, da 
intendersi a fini conservativi quali strumenti che postulano una prudente e solida capacità critica e di 
sintesi; requisito, quest’ultimo, indispensabile per evitare deterministiche e rischiose ricadute del dato 
documentario sulle conclusioni cui si perviene e, quindi, sulle scelte da intraprendere.
Entro tale prospettiva, il nesso tra conoscenza e prassi chiede, di conseguenza, di attribuire un 
rinnovato significato di ‘ricerca applicata’ all’interpretazione storico-evolutiva dell’architettura per 
il suo restauro, nella compresente connotazione umanistica e tecnica, finalizzata alla trasmissione 
al futuro di un patrimonio irriproducibile. Ciò tenendo in primo piano, come accennato, il ruolo 
della dialettica con campi altri della conoscenza − in primis, quelli limitrofi della storia dell’arte e 
dell’architettura − e, con esso, la specificità disciplinare del processo ermeneutico per la conservazione 
del patrimonio costruito. 
Di fronte al sopravvento nel presente di una concezione globalizzante del management del patrimonio 
culturale, poco incentrato su obiettivi tesi a una capillare e rigorosa conservazione dei beni, il 
sapere umanistico, sempre rinnovato nei metodi e strumenti, può rappresentare ancora un dominio 
imprescindibile per la ricerca tesa alla conservazione del lascito architettonico: l’affievolirsi della sua 
pratica non potrebbe che determinare la cancellazione della memoria, riprendendo Nuccio Ordine, 
“con colpi di spugna progressivi fino alla totale amnesia. Così la dea Mnemosyne, madre di tutte le arti 
e di tutti i saperi nella mitologia greco-romana, sarà costretta, per sempre, a lasciare la Terra. E con lei, 
purtroppo, scomparirà tra gli esseri umani ogni desiderio di interrogare il passato per comprendere il 
presente e immaginare il futuro. Avremo un’umanità smemorata che perderà completamente il senso 
della propria identità e della propria storia”20.

Valentina Russo, Università di Napoli Federico II, valrusso@unina.it
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A difficult circularity for preservation. Historical and evolutionary interpretation and 
praxis on built heritage

Keywords: built heritage, restoration, history of  architecture, conservation, documentation.

Starting from the issues emerged in the last decades of  the twentieth century, the paper carries on a 
reflection about the role of  the historical interpretation of  architectural heritage for the restoration 
project. The focus on the crucial goal related to maximizing the testimonial value of  historical build-
ings goes together with the investigation about the peculiarities of  their interrogation and the differ-
ences with the history of  architecture tout court.
Moreover, the relationship between sources, their interpretation and artifacts are deepened, including 
tools, methods and evaluation purposes so as to focus on the reasons and horizons of  making history 
for the architectural restoration in today’s scenario. The unbreakable bond between knowledge and 
practice raises questions as how to assign a renewed meaning as applied research to the interpretation 
of  the historical evolution of  architecture, in its humanistic and technical connotation and with the 
aim of  transmitting built heritage to the future. This by holding in the foreground the role of  a dia-
logue with other fields of  knowledge – firstly, the neighboring ones of  art and architectural history – 
and, with this, the specificity of  the disciplinary hermeneutical process for built heritage conservation.
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Note sulla costruzione e sulle successive modificazioni della basilica

Negli ultimi anni gli studi sulla chiesa di S. Carpoforo di Como si sono intensificati e arricchiti grazie 
all’apporto dei nuovi documenti e disegni dei carnet di viaggio di Fernand De Dartein1 che hanno re-
stituito un quadro aggiornato delle conoscenze sulla basilica. L’impianto della fabbrica è costituito da 
tre navate cui fanno capo un’abside sopraelevata, una sottostante cripta (in testa alla navata centrale) 
e due cappelle con altari (in corrispondenza alle navate laterali); un campanile posto sul fianco sud e, 
infine, altre due campate, separate dal restante edificio da un alto muro verso ovest. La questione che 
per più di cent’anni ha tormentato almeno tre generazioni di restauratori è proprio relativa a queste 
due ultime due campate, separate nel Cinquecento dal restante edificio.
Costruita sulle pendici del colle Baradello, la basilica di S. Carpoforo sorge nel luogo in cui la tradizione 
vuole si celebrassero i culti delle prime comunità cristiane comasche2. Il ritrovamento, durante gli 
scavi archeologici ottocenteschi condotti da Serafino Balestra, di lapidi e bassorilievi dei primi secoli 
del cristianesimo3, conferma questa consolidata tradizione ma non consente in alcun modo di stabilire 
con certezza il periodo di edificazione della fabbrica. Gli studiosi ottocenteschi, in base sia a questi 
reperti che a considerazioni stilistiche, attribuirono la costruzione dell’attuale edificio a tre successive 
epoche: dapprima sarebbero state costruite le tre navate (inizi dell’XI secolo), quindi il campanile (fine 
dell’XI secolo) e infine l’abside (XIII secolo) (Fig. 1)4.
I primi documenti che dimostrano l’esistenza di una Congregazione di S. Carpoforo, composta da 
prelati e da chierici, risalgono all’XI secolo5. Altri due documenti, il diploma di re Liutprando (724) e 
quello del vescovo Litigerio (1040), che mostrerebbero la ricostruzione della chiesa e la fondazione del 

1 La ricerca su Fernand de Dartein e il suo ruolo nella storia dei restauri al patrimonio dell’XI secolo della provincia di Como è stata 
possibile grazie alla collaborazione con Marie-Thérèse Camus, professore emerito di Storia dell’arte medievale, e il CESCM (Centro di 
studi superiori di civilizzazione medievale) dell’Università di Poitiers, avviato nel 2011. I risultati di tale collaborazione sono pubblicati 
in de dartein 2012; guarisco et al. 2015.
2 La tradizione vorrebbe che la chiesa fosse costruita sui preesistenti resti di un tempio dedicato a Mercurio per volere di san Felice, 
primo vescovo di Como (IV secolo), e per la sepoltura di san Carpoforo e altri martiri. L’attuale basilica sarebbe stata invece completata 
entro il 1040 con la fondazione del monastero benedettino. Nel 1772 con la soppressione del monastero la chiesa diventa parrocchia. 
tatti 1663; caPPelletti 1856; Barelli 1859; cantù 1857; ninguarda 1892-1898.
3 Balestra 1874. Vi si legge: “Il colle del Baradello, tanto grazioso pel viaggiatore che per la prima volta dal Monte Olimpino o 
dal lago giunge a Como, è per lo storico e l’archeologo interessantissimo; e ben può dirsi che non vi ha luogo nei dintorni di Como 
che conservi più preziose memorie. Là sorgevano anticamente sontuosi templi pagani; là si vedevano ricchi sepolcri; là san Felice 
primo vescovo di Como ergeva sulle rovine del paganesimo la prima Basilica in onore di san Carpoforo che quivi stesso diede la vita 
per la fede; là finalmente i nostri padri innalzavano a difesa della città quell’alta torre, la quale, colle tra altre, che la città medesima 
circondano, attesterà ai più lontani nipoti la gloria e la potenza della regina del Lario. Per lo studioso dei monumenti S. Carpoforo è 
un vero museo, e vi si vedono in modo forse unico i diversi stadj dell’arte lombarda della sua origine fino al massimo suo splendore”. 
Dopo queste affermazioni, Balestra presenta le lapidi recentemente scoperte durante gli scavi e le visite alla basilica. “Nell’anno 1864 
mentre si rifaceva il pavimento della basilica [...] abbiamo scoperto molte lapidi pagane e cristiane per la nostra storia importantissime”. 
Lapidi e iscrizioni non furono ritrovate solo nella sala Castellini, ma anche nella “porta esterna al coro di S. Carpoforo” e nelle tombe 
pagane rinvenute nelle vicinanze della basilica. “Desiderosi di esaminare attentamente ogni parte del S. Carpoforo, nel maggio 1864 
ci recammo sul tetto della nave di mezzodì, e con nostra sorpresa ci accorgemmo che la serraglia del gran’arco della nave mediana, 
formato da un pezzo di marmo di Musso, aveva delle lettere; e dalla parola MIHPO, che prima ci si affacciò, comprendemmo che 
la lapide era greca. Avuta licenza di levarla, noi stessi la trasportammo a Milano dal dotto archeologo Luigi Biraghi” che provvide a 
datarla, al 401. Cfr. Barelli 1897.
4 Porter 1915-1917; Magni 1960; fasola 1976-1977; della torre 1987.
5 della torre 1987.
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monastero da parte dei benedettini, sono oggi 
considerati apocrifi6.
I benedettini, nonostante vari tentativi per 
rimanere nel complesso monastico, sono 
costretti ad abbandonare l’abbazia nel basso 
Medioevo. I beni di S. Carpoforo passano 
così alla gestione dei successivi commendatari, 
l’ultimo dei quali, Nicola Lampugnani, dopo 
aver rinunciato alla commenda (1511), affida 
la chiesa e i beni dell’ex monastero ai monaci 
dell’ordine di S. Gerolamo. È in questo periodo 
che la chiesa subisce la prima documentata 
trasformazione. Il maestro Antonio da Vacal7 è 
chiamato dai monaci ad ampliare il monastero 
esistente e ad adeguare la basilica alle nuove 
necessità. A partire dal 1564, Giovanni 
Antonio Piotti da Vacallo progetta e realizza 
l’isolamento delle due ultime campate di volta 
dal resto della chiesa per trasferirvi il ‘torchio’ 
e per formare la stalla con il superiore fienile8, 
nonché la copertura di tutte le navate con volte. 
I gerolamini amministrano l’abbazia sino al 
1773 quando, a causa del loro numero limitato, 
il monastero è soppresso e i beni sono venduti al 
conte Pietro Venino9.
Nel 1861 la basilica è censita tra i monumenti 
di rilevante interesse storico-artistico della 
provincia e in questa occasione viene ribadito 
che la chiesa “è la prima eretta al culto cristiano nel circondario di Como di cui si abbia memoria. Si 
crede del IV secolo. Non si conosce il nome del suo architetto”10.

I restauri della seconda metà dell’Ottocento: Luigi Tatti, Vincenzo Barelli e lo ‘stato 
originario presunto’

Avviata in grande anticipo sul resto d’Italia, l’attività di tutela mediante l’istituzione di una prima 
commissione archeologica (1860) vede in don Vincenzo Barelli, ispettore onorario ai monumenti 
comaschi già di nomina austriaca, il protagonista coordinatore dei restauri (archeologici e stilistici); 
prendono così avvio le massicce opere di ripristino che investiranno tutto il patrimonio dell’XI secolo 
di Como e provincia. Per S. Carpoforo si apre una lunga stagione di studi, progetti e interventi che 
hanno lo scopo principale di riportare la fabbrica al suo ‘stato originario’. Molteplici sono gli interventi 
oggi ampiamente documentati11 e riletti criticamente rispetto al quadro culturale di riferimento di 

6 Ibidem.
7 Ibidem; della torre 1985.
8 “Con sopra la cassina per mettere il fieno, ed farà due porte per entrare in detta torchiera et la chiesa, et insomma detto maestro 
Antonio sii tenuto fare detti edifitii con le faciate di dentro, et di fuori del monastero nel modo si contiene nel disegno sopra ciò per esso 
fatto, et da lui firmato”; della torre 1987, p. 21.
9 instruMento di Vendita 1773. Venino si impegna “a far fabbricare e dar finita una nuova casa per il Parroco, contigua però alla 
Chiesa e con quella quantità di stanze, e comodi corrispondenti ai già assegnati”.
10 Quadro sulle notizie 1861. 
11 guarisco 2014.

Fig. 1. F. de Dartein, planimetria della basilica di S. Carpoforo con 
la successione delle fasi costruttive (carnet M, p. 68, 7 agosto 1869, 
Archivio Privato Fernand de Dartein (Cl. CÉSCM - E. Michaud/
coll. privée Demenge-Dartein).
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quegli anni. Indubbio è anche l’apporto costruttivo di Dartein che, spesso, costituisce il riferimento 
autorevole per le scelte operative. Mentre nel caso di S. Abbondio il protagonista indiscusso 
dell’imponente restauro (1863-1878) è don Serafino Balestra, per S. Carpoforo sono sostanzialmente 
due gli artefici degli interventi finalizzati a eliminare le aggiunte cinquecentesche e riportare l’edificio 
al suo ‘stato originario’: don Vincenzo Barelli e l’ingegnere Luigi Tatti12. I progetti per la demolizione 
delle volte sulle navate e per la riforma dell’arcone del presbiterio si susseguiranno a partire dal 1871. 
Nel 1874 il crollo delle coperture delle ultime due campate separate dalla chiesa, ora di proprietà 
Castellini, innescherà la miccia del progetto del loro re-inglobamento nell’antica basilica. La perizia 
redatta dall’ing. Sterza, del Genio Civile, descrive lo stato del dissesto provocato alla chiesa dal crollo 
delle coperture delle due campate separate, ma evidenzia che anche le coperture della chiesa stessa 
sono in pessimo stato di degrado e il muro verso nord strapiomba notevolmente, a causa del peso 
delle volte cinquecentesche. Ma i finanziamenti non arrivano. Nel 1878, dopo la denuncia dell’ing. 
Rossi, del Genio civile, relativa alla rottura della catena di una capriata e la conseguente chiusura 
al culto della chiesa decretata dal Prefetto, si provvede alla sostituzione del presidio metallico. In un 
crescendo di denunce per lo stato della volta sulla navata maggiore, che risulta fessurata e spingente 
sulle murature perimetrali, nel 1879 il capomastro Regazzoni avvia i lavori di demolizione e di 
rifacimento delle coperture delle navate. I progetti che si susseguono in questi anni, tutti firmati da 
Luigi Tatti, sono sostanzialmente tre: il primo, datato 1874; il secondo del 1878 (Figg. 2-3) e infine 
il terzo del 1879 (Fig. 4). Tatti, significativamente, nel 1878 propone di non demolire la volta, ma 

12 della torre 1989. 

Fig. 2. L. Tatti, Basilica di San Carpoforo presso Como. Planimetria. Stato attuale. Montano Comasco, 15 settembre 1878, Archivio di Stato di Como 
(ASCo), Prefettura, cat 27. Nella planimetria Tatti disegna tratteggiate le volte sulle navate e mostra, nello stato di accessibilità in cui 
ancor oggi si trovano, le due ultime campate separate. Sul lato ovest sono segnalate dal basso verso l’alto: la tinaia e il sito di torchio; sul 
lato sud, da sinistra a destra: la “corte colonica”, la “Piazzetta di accesso pubblico alla basilica” e la casa parrocchiale nonché, dietro 
l’abside, il giardino Castellini. 
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Fig 3. L. Tatti, lo “stato originario 
presunto” nella planimetria (a 
confronto con la precedente) e nella 
sezione lungitudinale, in cui sono 
sparite le volte.

Fig. 4. L. Tatti, Relazione al progetto, 
1879 (ASCo, Prefettura, cat 27). 
Questa sezione longitudinale, 
(disegnata su tela cerata, purtroppo 
difficilmente riproducibile anche per 
il precario stato di conservazione 
dovuto alle piegature che raccolgono 
i “Tipi” allegati alla Relazione) dello 
“stato attuale” mostra in giallo 
l’andamento della volta poi demolita 
sulla navata centrale e in rosso “le 
opere di consolidamento che si 
propongono”, ovvero il rifacimento 
della copertura e delle finestre. In 
questa sezione le campate verso 
l’abside sono ancora due e non v’è 
cenno del transetto. Nella parte 
sinistra sono rappresentate le due 
campate separate dall’alto muro con 
una linea di terra che marca i 6,00 m 
del muro contro la roccia.
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di consolidare i muri perimetrali mediante speroni di contrafforto; tale soluzione viene fortemente 
criticata dalla Commissione conservatrice, la quale imporrà a Tatti di procedere alla redazione di 
un nuovo progetto (1879) che tenga conto delle considerazioni ‘artistiche’ fornite. Così, e con buona 
pace di tutti, sarà redatto da Tatti l’ultimo progetto che, “togliendo il male alla radice”13, prevede tutti 
gli interventi di rifacimento suggeriti (imposti) per riportare la chiesa al suo ‘stato originario’, con la 
demolizione di tutte le volte e le successive ricostruzioni delle coperture, ecc. Il fatto ‘innovativo’ è 
costituito dalla dicitura che differenzia le tavole di rilievo (“stato attuale”) da quelle che tentano di 
rappresentare lo ‘stato originario’ che Tatti chiama “stato originario presunto”. Questo suo opporsi 
alla demolizione delle volte e quel “presunto” aggiunto a una dicitura ormai di per sé consolidata, 
entrata nel linguaggio corrente di questa generazione di restauratori, assumono un significato preciso e 
mettono in discussione le scelte della Commissione, ormai lanciata sulla strada ricorrente dei ripristini 
archeologici che porterà all’omologazione della stessa S. Carpoforo. Ma per mettere in discussione un 
metodo di lavoro ormai profondamente consolidato e soprattutto largamente condiviso, non è ancora 
tempo e del progetto di consolidamento redatto da Tatti non resta che quel “presunto”, a sottolineare 
l’aleatorietà dei disegni in cui si mostra come la chiesa doveva essere nell’XI-XII secolo.

L’ultima proposta (1973)

Nel corso degli anni seguenti, altri interventi si susseguono (con il rifacimento delle coperture, i lavori 
alla cella campanaria ecc.) e, fra questi, il più significativo riguarda l’intervento di consolidamento 
della volta, dei muri e delle fondazioni dell’abside, progettato e diretto da Antonio Giussani (1909). 
Dal 1927 la basilica non è più parrocchiale, essendo stata costruita la chiesa di S. Brigida; negli anni 
1955-1956 si provvede a nuove opere di restauro.
Nel 1972 (con la proprietà dell’intero complesso da tempo frantumata: la chiesa alla Diocesi, il 
monastero alle suore della Congregazione delle Adoratrici e, dal 1968, alle Religiose dell’Assunzione, 
l’adiacente Cascina Merlata all’Ospedale S. Anna), l’interesse per la basilica si riaccende con la 
redazione di un nuovo e inedito progetto per il ricongiungimento delle ultime due campate. A oggi 
non è chiaro cosa abbia scatenato questa proposta d’intervento: nel 1984 (quando per la prima volta 
feci il sopralluogo alla basilica, al chiostro, alla facciata contro monte e all’adiacente Cascina), la 
situazione della corte confinante con la chiesa era già precaria, in quanto l’abbandono delle abitazioni 
della manica contro monte e la mancata manutenzione almeno dai vegetali e dalle piante infestanti 
aveva fatto in modo che l’insieme fosse praticamente inagibile, anche se non sussistevano segni di 
crolli imminenti. Certo è che quelle due ultime campate erano lo specchio fedele di una declarata 
‘separazione in casa’, costrette a restarsene lì in uno stato pietoso, stato che permane ancor oggi 
(Fig. 5)14.
L’allora (1972) parroco, don Antonio Clerici, invia alla Soprintendenza milanese (che approverà 
in data 28 marzo 1973) la Proposta di ricupero dell’atrio della basilica di S. Carporforo in Como redatta da 
Giuseppe Rocchi15: un titolo che è tutto un programma, poiché mai gli storici, locali e non, avevano 
fatto cenno alla presenza di un atrio nella basilica di S. Carpoforo. Dagli esigui materiali reperiti in 
Soprintendenza (la lettera di trasmissione con una breve relazione, solo 7 delle 24 dichiarate tavole e 
la lettera di approvazione) e per la scomparsa del faldone progettuale nell’archivio della parrocchia16, 
pareva evidente (fin dal 1985, quando questi materiali erano visibili ma non ancora disponibili) che 
Rocchi avesse ripreso la questione della separazione delle ultime due campate per re-inglobarle nella 
chiesa. Le tavole mancanti nell’Archivio della Soprintendenza compaiono poi in un lungo articolo 

13 tatti 1879.
14 Peroni 2015; caMus 2015.
15 rocchi cooPMans de yoldi 1973a. 
16 Ringrazio don Gianluigi Vercellini, attuale parroco di S. Brigida per le ricerche condotte.
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pubblicato da Rocchi nelle pagine di «Arte 
Lombarda» nel 200717, ovvero più di trent’anni 
dopo la presentazione della pratica.
È evidente che lo stato di abbandono 
progressivo dell’adiacente Cascina Merlata 
(oggi, ruderizzata la manica in aderenza alle 
due campate verso sud e in via di dismissione 
definitiva tutto il complesso fortemente lesionato 
nelle coperture e nei solai lignei, come è risultato 
dall’ultimo sopralluogo del giugno 2016) doveva 
aver fatto adirare Rocchi, almeno quanto 
Adriano Peroni in occasione del convegno 
comasco del novembre 2013. La soluzione 
prospettata da Rocchi nel 1973 è davvero 
singolare sia sotto il profilo della progettata 
riconnessione delle ultime due campate, sia 
per quanto riguarda la storia costruttiva della 
fabbrica. Riguardo l’analisi storica della fabbrica 
che Rocchi esegue, come da sua tradizione18, è 
supportata da un accurato rilievo della chiesa. 
Rocchi ipotizza che nel luogo in cui si trovano 
le due campate verso monte esistesse ‘l’abside 
piatta’ della prima chiesa del VI secolo (Fig. 6) e 
che dunque quella che oggi riconosciamo come 
‘facciata’, con riferimento allo stato di consistenza modificato nell’XI-XII secolo, non fosse altro che 
il muro di fondo dell’abside piatta19, posto a chiusura di quell’antico spazio religioso. Le datazioni 
ottocentesche che rimandano all’XI, XII e XIII secolo la costruzione delle navate, del campanile e 
dell’abside vengono confutate e così riproposte: le navate sarebbero dell’XI secolo; il campanile della 
fine dell’XI inizio del XII secolo; del XII la cripta ed infine della fine XII inizio XIII l’abside. In base 
a tutte queste considerazioni, la basilica sarebbe dunque da classificare come una “chiesa ‘adiabatica’ 
con doppio transetto”20. Il lungo contributo del 2007 si dipana tutto sul filo della ricostruzione storica 
delle successive fasi costruttive dal primo luogo di culto del VI secolo fino a tutte le trasformazioni che 
hanno portato all’odierna configurazione. Anche la questione restauri ottocenteschi è rivisitata tutta 
in funzione dell’ipotesi della chiesa adiabatica a doppio transetto. Nel testo non compare neanche 
una riga riguardo al progetto del 1973 relativo al ricongiungimento delle due campate verso monte 
alla restante basilica nel più ampio progetto di accessibilità e reinserimento in un percorso fruibile 
dell’intero complesso. Sicuramente il frazionamento delle proprietà e la mancanza di fondi misero 
fine al progetto già approvato che prevedeva le aperture, al piano terra, in corrispondenza alle due 
navate laterali di parte dell’alto muro di cesura costruito nel Cinquecento, con la formazione di un 
‘atrio’ al piano terreno verso la corte della cascina (che diventava così il sagrato).
Scrive nel 1973: “Su un piano più modesto, basterebbe ricuperare l’atrio di accesso alla chiesa, 
attualmente nel più squallido abbandono […]. Se si riaprisse l’androne già esistente nel rustico 
addossato alla navata meridionale della chiesa sarebbe possibile accedere direttamente, attraverso il 
cortile che si attesta alla navata anzidetta, all’atrio accennato; l’ingresso alla chiesa avverrebbe allora, 

17 rocchi cooPMans de yoldi 2007, pp. 10-32.
18 rocchi cooPMans de yoldi 1973a; rocchi 1982; rocchi cooPMans de yoldi 2002.
19 rocchi 2007, p. 16.
20 rocchi cooPMans de yoldi 1973a; rocchi cooPMans de yoldi 2007, pp. 10-32.

Fig. 5. Veduta dello stato delle ultime due campate della chiesa dalla 
corte interna alla cascina (foto G. Guarisco, 2013).
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Fig. 6b. G. Rocchi Coop-
mans De Yoldi, una 
delle tavole man canti 
dal l’Archivio di So prin-
tendenza, pub blicata nel 
2007. Dettaglio della se-
zione longitudinale verso 
sud. Al livello terra lo 
spa zio che Rocchi ri tie ne 
l’abside piatta del primo 
luogo di culto del VI 
secolo e al secondo livello 
il grande spazio uti liz zato 
dalle suore come sten-
ditoio.

Fig. 6a. G. Rocchi Coopmans 
De Yoldi (2007), il rilievo 
della pla nimetria della ba-
si lica dal quale di evin cono 
tutte le peculiarità della chie-
sa: dallo spes sore del mu ro 
tra chie sa e chio stro alle due 
ultime cam pate se parate, alla 
scalinata d’accesso alla cripta.
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correttamente, come in origine, dall’atrio, e non a metà 
della navata; si utilizzerebbe così l’anzidetto cortile come 
sagrato, utilissimo, ad esempio, allo smistamento della 
numerosa folla che converge alla basilica in occasione 
di concerti dell’Autunno Lariano; demolendo i due 
muri che separano arbitrariamente l’atrio dalle navate 
minori (e mantenendo invece in posto il muro che 
tampona la navata maggiore, per la sua utilità statica, 
a sostegno del superiore arco) si ripristinerebbe l’unità 
dell’edificio monumentale, menomato da un’incongrua 
separazione”21 (Figg. 7-10).
Sono passati più di quarant’anni dal progetto redatto da 
Rocchi, in anni recenti si è rimesso mano alla basilica con 
interventi di manutenzione, e la domanda che infine viene 
spontanea è: possiamo ancor oggi condividere l’opinione 
secondo la quale “l’edificio monumentale [sarebbe stato] 
menomato da un’incongrua separazione”? Il fine di 
un intervento sull’esistente deve ancora essere “l’unità 
dell’edificio”?22 Quell’alto muro di cesura di quelle due 
campate costruito da Piotti nel Cinquecento per motivi 
d’uso costituisce ancora ‘un’inconguità’? È illogico, in-
sen sato e contraddittorio, oppure oggi potrebbe essere 
valorizzato come una delle poche opere sopravvissute 
(moltissime quelle qui demolite durante le lunghe campagne di restauro) di un grande architetto 
cinquecentesco? Ed infine, Rocchi a ben guardare aveva (e certo conosceva) un riferimento operativo 
ben diverso, ma realizzato proprio in questa provincia comasca, risalente agli anni Trenta: quello della 
mancata ricostruzione da parte di Ambrogio Annoni della navata destra della basilica di S. Vincenzo 
a Galliano di Cantù23. Perché dunque tanta ostinazione?
È oggi inconcepibile esprimere ancora simili giudizi di valore. Sul nostro patrimonio (e Como ne è un 
osservatorio formidabile) sono già state sperimentate tutte le possibili modalità di omologazione a spese 

di quelle pagine di pietra scomode perché 
non coeve o stilisticamente ‘adeguate’, 
‘incongrue’, appunto. Sarebbe davvero 
tempo di riflettere seriamente prima di 
mettere mano alle disinvolte demolizioni 
che hanno cancellato intere pagine di 
storia.
Nel giugno di quest’anno bisesto, a pochi 
giorni dalla presentazione comasca del 
volume Fernand de Dartein e l’architettura ro-
ma nica comasca (23 maggio), un piccolo 
ma nipolo di studiosi, amministratori 
e proprietari di buona volontà ha ese-
gui to l’ultimo, in ordine cronologico, 
sopralluogo congiunto, quasi una ‘con fe-

21 rocchi cooPMans de yoldi 1973a.
22 rocchi cooPMans de yoldi 1973a.
23 guarisco 2007; guarisco 2009; guarisco i. c. s.

Fig. 7. Veduta dello spazio superiore delle due campate 
separate, verso la chiesa (foto M. Leoni, giugno 2016). È 
ben visibile la traccia dell’arcone superiore.

Fig. 8. Veduta dell’attuale consistenza delle coperture sulla navata nord. In 
primo piano l’altro arcone che doveva generare il transetto (?) e i capochiave 
dei tiranti posti in opera nell’Ottocento (foto di M. Leoni, 2016).
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ren za dei servizi’, a seguito della denuncia per il deprecabile stato di abbandono di quelle due campate 
‘separate in casa’ che la sottoscritta con Adriano Peroni e i partecipanti al convegno del 201324 avevano 
sottoscritto. Quell’incontro non ha avuto riscontri, sebbene la situazione sia profondamente cambiata: 
l’Ospedale S. Anna intende liberarsi definitivamente dal peso della semidiroccata Cascina Merlata 
(ovviamente con il massimo introito possibile); è stato nel frattempo realizzato il parco archeologico 
del Baradello (con la formazione di un percorso che corre proprio dietro la ‘facciata’ della basilica) 
che dovrebbe riconnettersi a quello ben più ampio della Spina Verde; sia le suore che il parroco 
hanno dichiarato la loro disponibilità a rivedere lo stato delle loro proprietà. E allora? Allora, senza 

24 Fernand de Dartein e i Monumenti comaschi. Storia, archeologia, tutela e restauri nell’antica Provincia e Diocesi di Como (1850-1920), Como, 
Palazzo Volpi, 14-15 novembre 2013.

Fig. 9. G. Rocchi Coopmans De Yoldi, sezione trasversale verso est sulle due ultime campate: i gialli corrispondono alle demolizioni 
del muro di separazione con la chiesa per la formazione di due accessi con la formazione di due scalini per il raccordo delle quote 
(ASABAPMi, carp. BB/12441). Questa e la successiva tavola non vennero pubblicate nel 2007 e purtroppo, redatte su eliocopia e 
piegate, sono in pessimo stato di conservazione.

Fig. 10. G. Rocchi Coopmans De Yoldi, sezione trasversale verso est sulle due ultime campate: in rosso il consolidamento previsto al 
livello superiore consistente nel rinforzo con travi in ferro sopra le volte e la formazione di una nuova pavimentazione per raccordare le 
quote di calpestio dei due locali adiacenti con la posa di due tiranti in ferro. Il fatto curioso resta il mancato raccordo tra il livello della 
manica del monastero e quello dei superiori locali, per cui oggi vi si accede in maniera rocambolesca.
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voler fare la Pizia malaugurante, prevedo che da un giorno all’altro le ruspe metteranno fine anche 
a questa storia, demolendo Cascina Merlata per riproporre in fac-simile un insieme di residenze 
‘di classe’ magari dotate di servizi assolutamente imprevedibili (saune, piscine ecc.); le suore, non 
potendo intervenire per mancanza di fondi, continueranno a stendere i panni nella sala superiore 
a loro rischio e pericolo e infine la Diocesi dovrà ancora accontentarsi di quell’accesso laterale per 
accedere alla basilica. Perché, per dirla con le parole antiche ma autorevoli di Victor Hugo “Car c’est 
ainsi qu’on agit depuis tantôt deux cents ans avec les merveilleuses églises du moyen âge”25.

Gabriella Guarisco, Politecnico di Milano, gabriella.guarisco@polimi.it
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The Basilica of  St. Carpoforo in Como and its last two separate bays

Keywords: history of  conservation, Romanesque, eleventh-century architecture, Giuseppe Rocchi

The basilica of  St. Carpoforo in Como, built between the eleventh and thirteenth centuries, still has 
its last two bays. These are uphill from the main body of  the church and are separate from the rest of  
the building. Over the past century, several proposals have been put forward to reconnect these two 
bays, which are separated by a high wall built in the sixteenth century by Antonio Piotti da Vacallo. 
The church, the convent and the adjacent Cascina Merlata now have three different owners. The 
basilica is the property of  the diocese, the convent is owned by the Sisters of  the Assumption and Cas-
cina Merlata is owned by Sant’Anna Hospital. It is due to this very division of  ownership that it is still 
difficult to carry out improvements to the place by connecting it to Baradello and Spina Verde parks. 
The last known design project was developed by Giuseppe Rocchi (1973) and envisaged the opening 
of  the two portions of  wall at the side aisles, the creation of  a churchyard and the strengthening of  
the upper structures.
Today the question is: should those two bays be reunited with the church simply in order to restore 
its original layout, or has the high separating wall itself  become a page in the history of  this building?
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Restauro dei monumenti e ricostruzione urbanistica 
nella Milano del secondo dopoguerra. L’ex palazzo dei 
Tribunali in piazza Beccaria e l’ex chiesa di S. Giovanni 
in Conca in piazza Missori

Parole chiave: Milano, ricostruzione post-bellica, restauro urbano, restauro dei monumenti, 
S. Giovanni in Conca

Premessa

La ricostruzione urbanistica ed edilizia di Milano nel secondo dopoguerra si presenta come una 
vicenda complessa sia per le caratteristiche della metropoli, motore economico e industriale della 
penisola, sia per il problema della revisione urbanistica del vecchio Piano regolatore del 1934. 
Quest’ultima era stata imposta dalla necessità di adeguare tale strumento alle nuove disposizioni della 
prima legge urbanistica italiana, emanata nel 1942, in pieno conflitto bellico. 
All’interno di queste condizioni generali, una delle più significative trasformazioni avvenute nella fase 
della ricostruzione del centro storico è la realizzazione di una nuova ampia arteria stradale, creata per 
favorire lo scorrimento del traffico tra le zone a est e quelle a ovest della città. 
Del progetto complessivo della strada, ispirato a un’idea già presente in alcuni piani urbanistici dei 
primi decenni del Novecento, viene però realizzato soltanto il tratto che origina da piazza San Babila, 
prosegue con corso Europa, via Larga e via Albricci e termina in piazza Missori1. La cosiddetta 
‘Racchetta’, così denominata per la forma semianulare, costituisce in realtà un’opera di drastica 
distruzione del tessuto storico cittadino nel quale risulta forzosamente ritagliata e, nel contempo, 
uno dei luoghi di Milano destinati alla costruzione, tra la fine della guerra e gli scorsi anni Sessanta, 
di diversi edifici ‘moderni’. Alcuni di questi sono significativi per la storia dell’architettura, non solo 
milanese, e sono stati realizzati da importanti architetti, fra i quali, ad esempio, Ludovico Magistretti, 
Luigi Caccia Dominioni, Mario Asnago e Claudio Vender. 
Tuttavia, al di là della qualità delle architetture considerate nella propria singolarità, lungo il percorso 
della ‘Racchetta’ non può non essere colta anche da parte di un osservatore poco esperto, la disarmonia 
complessiva del paesaggio urbano. Su ambedue i fronti stradali si registra la palese dissonanza istituita 
tra la cospicua volumetria dei nuovi, alti, palazzi del dopoguerra e i pochi, bassi, edifici storici superstiti, 
sui quali i primi incombono. Tale disarmonia si accentua rispetto ai ‘monumenti’ che s’incontrano 
nel percorso, anche per il senso di estraniamento al quale rinviano, come la chiesetta di S. Vito in 
Pasquirolo2, nell’attuale Largo dei Servi e i palazzi Pizzini e Cusini, in corso Europa, sovrastati da 
imponenti costruzioni per uffici; il santuario di S. Bernardino alle Ossa, da una parte rivolto verso 
la piazzetta di S. Stefano e dall’altra affacciato sulle corsie di scorrimento della ‘Racchetta’ presso 
il Verziere; e, ancora, l’ex palazzo dei Tribunali (o dell’ex Tribunale, già Palazzo del Capitano del 
popolo) in piazza Beccaria e la chiesa di S. Giovanni in Conca (i cui resti sono oggi in piazza Missori). 
Tutte queste architetture sono state private dell’ambientamento nelle originarie piazze sulle quali 
si attestavano (piazze Beccaria e S. Giovanni in Conca) e risultano pesantemente trasformate dal 

1 Il progetto di portare a termine il tracciato, che sarebbe dovuto sfociare in corso Magenta, sarà abbandonato alla fine degli anni 
Cinquanta del Novecento.
2 Specie per gli aspetti collegati alla tutela archeologica e monumentale della chiesa e dell’area di S. Vito in Pasquirolo cfr. Pesenti 
2013.
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passaggio della ‘Racchetta’, costituendo gli unici elementi superstiti di un tessuto urbano in parte 
cancellato dai bombardamenti, ma anche dalle demolizioni prescritte dal Piano regolatore3. 

La ricostruzione del patrimonio monumentale: ‘Landmarks’ e monumenti ‘minori’

Com’è noto, Milano è tra le città italiane più danneggiate dai bombardamenti aerei della Seconda 
Guerra Mondiale; gli attacchi bellici condotti erano rivolti non soltanto alla distruzione materiale di 
bersagli strategici, come presidi militari o strutture industriali ma, più in generale, all’annientamento 
morale della popolazione, prodotto dalla distruzione di monumenti e centri storici. Numerosissimi 
monumenti storico-artistici milanesi sono colpiti dalle bombe e, fra questi, si trovano alcune delle 
architetture di maggior pregio simbolico, non solo per il valore architettonico, ma anche per la 
particolare affezione da parte della cittadinanza milanese, come le basiliche di S. Ambrogio e di 
S. Maria delle Grazie, il teatro alla Scala ed altri ancora4.
Nella subitanea volontà di risorgere dalle distruzioni della guerra e cancellarne le tracce, il primo 
grande e immediato sforzo sarà diretto ai restauri degli edifici monumentali dall’alto valore simbolico; 
questi sono eseguiti in tempi rapidissimi, nonostante le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, 
anche quelli più ordinari, necessari alle riparazioni.
Diversa è la situazione di quei monumenti (siano di proprietà pubblica o privata, civile o religiosa) 
di minore notorietà e valore simbolico a livello popolare, quindi meno protetti sotto il profilo del 
controllo sociale5; sovente fra questi si trovano le architetture dei secoli XVII e XVIII, ritenute di 
minore valore storico-artistico da una letteratura al tempo poco benevola verso quell’epoca. 
Le ragioni per la conservazione di questi monumenti – che pure sono d’interesse nazionale e, come 
tali, sottoposti alla tutela dello Stato – risultano dunque molto più deboli a fronte della spinta alla 
modernizzazione della città nel dopoguerra. 
In questo periodo, a Milano come altrove in Italia, la visione urbanistica dell’intervento nel centro 
storico in massima parte s’identifica con la pianificazione e la realizzazione di opere per l’allargamento 
stradale, necessarie per favorire la viabilità e il traffico e, di conseguenza, lo sviluppo economico e 
sociale, ostacolato dalla permanenza del fitto tessuto stratificato dei vecchi quartieri storici. Il destino 
dei monumenti considerati ‘non eccellenti’ diviene di conseguenza in buona parte condizionato dalla 
loro ubicazione sul suolo urbano, valutata di maggiore o minore ‘intralcio’ (come si legge spesso 
nei documenti) rispetto alle previsioni urbanistiche. Le scelte operative saranno quindi effettuate 
indipendentemente dalla scala architettonica e delle reali condizioni di molte fabbriche, come l’ex 
palazzo dei Tribunali, semidistrutto dalle bombe, e la chiesa di S. Giovanni in Conca, indenne da 
danni di guerra e distrutta dal Piano regolatore.

La ricostruzione urbanistica e la ‘Racchetta’

Alla fine della guerra Milano, come s’è detto, deve affrontare la necessità di adeguare gli strumenti 
urbanistici già esistenti (il Piano Albertini del 1934) ai nuovi dettati della Legge urbanistica n. 1150 del 
1942 e, nel contempo, predisporre i Piani di ricostruzione (approvati nel 19496), previsti per attivare 
in tempi più rapidi la riedificazione edilizia per zone, in attesa della messa a punto del nuovo Piano 
regolatore generale. 

3 Sulle vicende del restauro dei monumenti e delle trasformazioni urbanistiche determinate dal tracciato della ‘Racchetta’ è in corso 
uno specifico approfondimento, del quale in questa sede si fornisce qualche anticipo.
4 Tra i numerosi riferimenti bibliografici, ci si limita qui a segnalare le specifiche schede sui monumenti danneggiati dalla guerra 
contenute in Marrucci auletta et al. 2004. Per più specifici e recenti approfondimenti sul contesto milanese si vedano i contributi di 
L. De Stefani, G. Pertot, S. Pesenti in de stefani, coccoli 2011.
5 Come già nel 1916 Max Dvořăck per certi aspetti aveva enunciato nel suo Kathekismus per la tutela dei monumenti. Cfr. Dvořák 1916.
6 Con D. M. LLPP. 28 febbraio 1949, n. 322 sono approvati i Piani di ricostruzione per le zone I e II di Milano; in quest’ultima è 
compresa l’area della ‘Racchetta’.
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Nel quadro dell’ampia discussione intorno al progetto urbanistico che si sviluppa in quegli anni7, la 
realizzazione della ‘Racchetta’ si pone come elemento decisivo per il processo di ‘modernizzazione’ 
della città nel centro storico.
L’idea di una nuova arteria di attraversamento della città che deviasse il traffico dalla piazza del 
Duomo era stata sviluppata con vari tracciati già in progetti degli anni Venti e Trenta del Novecento, 
come nel concorso per il nuovo Piano regolatore di Milano, bandito nel 1926-27 (dove compare per 
la prima volta il nome di ‘Racchetta’, nel progetto elaborato dal ‘Club degli Urbanisti’8) e nel Piano 
regolatore di Cesare Albertini, del 1934. Il tracciato si sarebbe dovuto sviluppare con andamento 
anulare all’interno della cerchia dei Navigli, collegando il flusso di traffico proveniente da est, specie 
da corso Venezia, verso l’area ovest della città, in prossimità del Castello sforzesco.
Anche a seguito della revisione del Piano Albertini, avviata dal Comune di Milano dal 1939, e nelle 
successive varianti discusse dopo la guerra9, il percorso della strada viene confermato per l’intero 
tracciato est-ovest, anche se, come detto, sarà poi realizzato solo in parte.
La nuova arteria stradale, aperta come uno squarcio nel tessuto storico di quartieri poveri, malsani e 
malfamati, come quelli a sud del Duomo, porta alla cancellazione di estese parti della vecchia Milano. 
Per l’assenza di specifici dispositivi di tutela del tessuto storico alla scala urbana10, nelle aree di edilizia 
diffusa attraversate dal disegno della ‘Racchetta’ la sentenza di demolizione appare ineluttabile, in 
nome del necessario risanamento igienico e sociale (come ad esempio nel centralissimo quartiere del 
Bottonuto, distrutto per realizzare la via Albricci) o per perseguire il miglioramento e la rivalutazione 
fondiaria di modesti e anonimi quartieri centrali, come per la fascia edificata verso il Verziere. 
La sospensione del Piano Albertini, nel maggio 1945, per avviare gli studi del nuovo Piano regolatore 
(che sarà approvato nel 1953), determina una situazione particolarmente critica, per l’assenza, a quel 
tempo, di una legge di salvaguardia attiva nel periodo di transizione fra vecchio e nuovo strumento 
urbanistico. Inoltre, le pregresse convenzioni per l’edificazione di immobili attestati lungo l’arteria 
in costruzione, stipulate tra il Comune e le imprese immobiliari, basate sul vecchio Piano regolatore, 
più favorevole allo sfruttamento fondiario, e ancora giuridicamente valide, dopo la guerra risultano 
estremamente vincolanti. Le problematiche legali che derivano da tale situazione accrescono le 
difficoltà dell’Amministrazione comunale, da una parte sollecitata dalla Soprintendenza, che tenta di 
proteggere il patrimonio storico-artistico statale di sua competenza, dall’altra pressata dalle imprese 
e dai gruppi immobiliari, desiderosi di ricostruire nuovi edifici nel minor tempo possibile. Tutto ciò, 
evidentemente, comporta pesanti conseguenze anche sulla conservazione sui monumenti ‘colpiti’ 
dalle trasformazioni urbanistiche.

La ‘Racchetta’ e i monumenti. L’ex palazzo dei Tribunali 

Già il Piano Regolatore degli anni Trenta aveva decretato la distruzione di numerosi monumenti, 
ritenuti un intralcio all’ampliamento della maglia stradale. All’inizio del tracciato della ‘Racchetta’, 
presso piazza S. Babila, alla prevista demolizione della chiesa di S. Vito in Pasquirolo, nella fascia di 
tessuto urbano all’altezza di corso Europa, si aggiunge la trasformazione di alcune piazze preesistenti, 

7 Nell’ampia bibliografia sulla ricostruzione urbanistica milanese ci si limita a citare: BonVini, scalPelli 1979; gaBellini et al. 1980; 
carozzi, rozzi 1981; Boriani et al. 1982; tintori 1995; della torre 1995; Storia di Milano 1996 (saggi di L. Barbiano di Belgiojoso, 
S. Tintori, L. Donati, C. Morandi, D. Rodella, R. Cecchi); cislaghi et al. 2002; ronza 2002; Marrucci auletta et al. 2004; Morandi 
2005; Pesenti 2007; Idem 2011; Idem 2013; Idem 2014a; Idem 2014b.
8 Il gruppo di architetti era formato da Alberto Alpago Novello, Tomaso Buzzi, Ottavio Cabiati, Giuseppe de Finetti, Guido Ferrazza, 
Ambrogio Gadola, Emilio Lancia, Michele Marelli, Alessandro Minali, Giovanni Muzio, Palumbo, Gio Ponti e Ferdinando Reggiori.
9 Tali varianti sono prodotte sia in seno alla Commissione per il progetto per il nuovo Piano regolatore del 1948 (il cosiddetto ‘piano 
Venanzi’), non approvato e sostituito dal Piano regolatore del 1953, sia nelle molteplici varianti ai Piani di ricostruzione del 1949.
10 È da ricordare che in quegli anni non esistevano specifici dispositivi per la tutela alla scala urbana. Nel dopoguerra, infatti, erano 
vigenti la L. 1089/1939, per la conservazione dei monumenti e delle opere d’arte, e la L. 1497/1939, per la tutela delle bellezze 
naturali. La prima consentiva di applicare un vincolo ‘indiretto’ sugli edifici prossimi a un monumento, costituendosi così una ‘zona di 
rispetto’ comunque limitata.
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trasformate in nodi stradali per la distribuzione del traffico veicolato dalla nuova arteria di Piano. 
Vengono modificate in tal modo piazza Beccaria, con il seicentesco ex palazzo dei Tribunali (nella 
parte fra corso Europa e via Larga), e la nuova piazza Missori, creata allo sbocco della via Albricci 
(ultimo tratto concluso della ‘Racchetta’) inglobando parte della ex piazza di S. Giovanni in Conca e 
demolendo l’omonima chiesa, della quale si tratterà oltre più diffusamente.
Per la tutela dei monumenti citati dalle scelte del Piano regolatore, la Soprintendenza era intervenuta 
costantemente fin dagli anni precedenti la guerra attraverso il soprintendente Gino Chierici il quale, 
nel 1937, si era anche era pronunciato contro la proposta di demolire l’ex palazzo dei Tribunali per 
ricostruire sulla sua area la nuova sede della Questura11.
La successiva revisione del piano Albertini (avviata dal Comune già dal 1939), aveva introdotto 
qualche lieve modifica dei tracciati viari, in parte aggiornati rispetto alle zone rese libere dalle 
distruzioni belliche. In tal senso è da intendere la variante al progetto della ‘Racchetta’ proposto nel 
1943 dall’ingegnere del Comune Luigi Lorenzo Secchi per l’area intorno all’ex palazzo dei Tribunali. 
Con l’intenzione di ridurre drasticamente i tagli stradali nel tessuto urbano previsti dal precedente 
Piano, il tecnico prevede di spostare il percorso di corso Europa nell’area allora liberata dalle bombe, 
a est del palazzo, così da evitare lo scorrimento veicolare attraverso la piazza Beccaria e di trasformare 
l’edifico in uno spartitraffico, come nell’ipotesi originaria12.
Dopo la guerra l’ex palazzo dei Tribunali è ridotto a circa metà del suo volume. I bombardamenti 
nella zona circostante hanno anche cancellato il vicino quartiere di via Alciato, che lo separava da 
piazza Fontana. L’edificio viene quindi a trovarsi isolato, in una spianata di macerie vasta e desolata 
che unisce le due piazze in uno scenario di distruzione (Fig. 1).
In tale situazione, nel 1946, durante gli studi per la sistemazione della piazza Beccaria, nella fase di 
discussione in seno alla Commissione centrale per il Piano regolatore, si arriva addirittura a ipotizzare, 
da parte di alcuni, la possibilità di traslare l’ex palazzo dei Tribunali ai margini dell’area libera che 
si era creata, divenuta troppo grande e sproporzionata rispetto al volume dell’edificio. In realtà, il 
miglioramento della collocazione ambientale costituisce il pretesto per assicurare a piazza Fontana 
la funzione di ampia area di sosta, resa 
possibile, con il nuovo piano, dalla rettifica 
dell’andamento della ‘Racchetta’ da piazza 
S. Babila, come già ipotizzato dall’ingegner 
Secchi nel 1943 (Fig. 2). For tu natamente, 
la ferma opposizione del so printendente 
Guglielmo Pacchioni stronca il progetto sul 
nascere13.
Quanto alle condizioni del monumento, in 
effetti, per l’entità della distruzione subita con 
i bombardamenti, si prevede inizialmente il 
restauro della sola porzione superstite, ri-
nunciando alla ricostruzione dell’intero vo-
lu me preesistente (Fig. 3). Tuttavia, già nel 
1946, anche grazie all’ipotesi progettuale, poi 
accantonata, d’inserire la parte seicentesca 
superstite in un più ampio edificio da 
destinare a sala cinematografica, viene 

11 Cfr. lettera del soprintendente Gino Chierici al ministro dell’Educazione nazionale, Archivio Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano (d’ora in poi: ASABBAAPMi), cart. BB 12413, 29 marzo 1937. Colgo qui la gradita 
occasione per ringraziare la dottoressa Ivana Novani, responsabile dell’archivio Monumenti della Soprintendenza.
12 Per i riferimenti all’evoluzione del progetto della ‘Racchetta’ cfr. Pesenti 2011, pp. 276-295. 
13 Pesenti 2011, p. 282.

Fig. 1. Il superstite corpo anteriore dell’ex palazzo dei Tribunali, 
affacciato sulle macerie degli edifici del quartiere di via Alciato, distrutto 
dalle bombe, e sulla piazza Fontana (da tintori 1995, p. 134).
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ripresa l’idea di ripristinare l’intero corpo di fabbrica. Abbandonata la destinazione d’uso iniziale, a 
metà degli anni Cinquanta il palazzo è oggetto di una serie di progetti di restauro e ampliamento, per 
allocarvi la sede della polizia giudiziaria. In questa fase è chiamato l’architetto Piero Portaluppi, anche 
per affrontare la questione del completamento volumetrico della fabbrica mediante l’inserimento di 
una nuova porzione presso il fronte nord-est, caratterizzata da un lessico architettonico moderno e 
innestata nell’architettura seicentesca. I lavori saranno terminati dai tecnici del Comune alla fine degli 
anni Cinquanta14. 
Riguardo l’ambientazione urbanistica, l’edificio è interessato, nel 1955, anche da un’ipotesi progettuale, 
poi accantonata, relativa al prolungamento dei portici al piano terreno dei nuovi palazzi per uffici sul 

14 Per queste sintetiche notizie si rinvia alla scheda in Marrucci auletta, p. 196. Ulteriori approfondimenti sul restauro e 
ampliamento dell’edificio sono oggetto di un lavoro in preparazione da parte di chi scrive.

Fig. 2. La ‘Racchetta’ secondo la variante presentata 
da L. Secchi, a seguito dei bombardamenti, nel 1943. 
Si noti che la nuova soluzione del tracciato della 
‘Racchetta’ a Sud-Est dell’ex palazzo dei Tribunali, 
verso il Verziere, lascia libera la zona comprendente 
piazza Fontana e l’area del quartiere di via Alciato, 
raso al suolo dalle bombe (ACM, Piano Regolatore - 
Urbanistica, 6/1960).

Fig. 3. Ex palazzo dei Tribunali. Stato di fatto 
dopo l’agosto 1943 e indicazioni delle porzioni 
monumentali da reintegrare (ASBBAAP Milano, 
Archivio Disegni, cart. 34, mob. E, cass.III, n. 1, su 
concessione del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo).
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lato nord dell’ultimo tratto di corso Europa, fino alla facciata nord-est dell’ex palazzo dei Tribunali 
(Fig. 4). L’assetto ambientale dello spazio lasciato dalla distruzione del quartiere di via Alciato, sul quale 
si affaccia il prospetto principale dell’ex palazzo dei Tribunali verso piazza Fontana, dal dopoguerra 
sarà oggetto di diversi progetti, non approvati, nell’ambito del Piano di ricostruzione della zona e, in 
seguito, di concorsi, per la difficoltà di trovare soluzioni adeguate a una zona così cruciale anche per 
la vicinanza al Duomo.

La ‘Racchetta’ e i monumenti. L’ex chiesa di S. Giovanni in Conca, il “rudere inventato”15

“Vacillante e semi-incastrata nel nuovo palazzaccio di 11-12 piani, S. Giovanni in Conca appare 
adesso come un antipatico moribondo che non vuol morire: allora (autunno del 1948) si smonta 
un’altra facciata, e per il resto ci si affida finalmente a Sua Maestà il Piccone”16. Così Antonio 
Cederna descrive la condizione nella quale prende avvio la distruzione della chiesa di S. Giovanni 
in Conca17.

15 Si veda: cederna 1954, ora ripubblicato anche in erBani 2006, pp. 193-199. 
16 Ivi, p. 196.
17 Il caso della chiesa di S. Giovanni in Conca nelle vicende dell’urbanistica milanese del dopoguerra si veda in particolare tintori 
1995, pp. 130-131.

Fig. 4. Nuova variante al piano volumetrico della zona circostante alla ex sede del Palazzo del Tribunale, 1955 (Archivio SBBAAP 
Milano, cart. BB 12413, su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo).
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La chiesa aveva già subito alterne vicende 
dalla fine del secolo precedente. Verso il 
1880, per realizzare l’omonima piazza, 
la facciata della chiesa era stata arretrata 
rispetto al filo stradale, demolendo quattro 
campate della navata; tolte le aggiunte 
barocche, l’edificio era stato ripristinato nel 
precedente stile romanico-gotico (Fig. 5). S. 
Giovanni in Conca aveva già rischiato più 
volte di essere demolita, ma tali tentativi 
erano stati sventati fino a quando, negli anni 
Trenta, la Soprintendenza aveva dovuto 
ammettere la previsione di demolizione della 
chiesa per la creazione della ‘Racchetta’, a 

condizione che almeno la cripta di origine paleocristiana venisse conservata, incorporata in un nuovo 
edificio da costruirsi. 
Con il Piano Albertini, a causa di successivi ‘ritocchi’ al progetto della rete viaria, la chiesa, compresa 
la parte absidale, viene a trovarsi completamente in corrispondenza della sede stradale prevista. In 
tal modo anche la cripta, rimanendo in posizione esterna al perimetro delle aree edificabili in fregio 
all’arteria non sarebbe più stata inglobata in un nuovo corpo di fabbrica, ma avrebbe anch’essa corso 
il rischio di essere demolita18. La questione assume tale risonanza che nel quarto Congresso di storia 
dell’architettura del 1939 i partecipanti, preoccupati per il destino del monumento, esprimono con 
un’apposita mozione il voto che la cripta sia tutelata19. Alla fine della guerra, nella fase di studio del 
nuovo di Piano regolatore e della redazione dei Piani di ricostruzione20, la Società Immobili Civili e 
Rurali, in base a una convenzione stipulata col Comune nel 1940, sta già ultimando la costruzione del 
Palazzo Missori, destinato a sala cinematografica ed albergo, sull’angolo tra il tracciato previsto per 
la ‘Racchetta’ (l’attuale via Albricci) e il corso di Porta Romana, proprio in prossimità della chiesa. 
Venuta a conoscenza di nuovi studi in corso per tutelare la cripta di S. Giovanni in Conca, onde evitare 
l’eventuale esproprio di una parte della proprietà con una variante al tracciato della nuova arteria e il 
conseguente rischio di ritardi e danni economici, la Società presenta di propria iniziativa la proposta 
di “ridurre in modesta misura, dalla parte di piazza Missori, il perimetro della cripta, da mantenere 
fuori del traffico stradale”21. Il progetto di sistemazione del monumento prevede di collocare il rudere, 
isolato, in una aiuola spartitraffico posta al centro della ‘Racchetta’ (la cui larghezza totale prevista è 
di trenta metri), ritagliando davanti al palazzo Missori un ramo viario dell’ampiezza di dieci metri22. 
Poiché però la soluzione si prospetta inadeguata per salvare la cripta, ai primi di luglio lo stesso 
capo della Ripartizione urbanistica-Piano regolatore, Amerigo Belloni, sollecita il soprintendente a un 
sopralluogo congiunto. Ad esso partecipano anche gli ingegneri Luigi Lorenzo Secchi ed Erik Silva per 
il Comune, l’architetto Piero Gazzola (al tempo Soprintendente ai monumenti di Verona, incaricato 
anche della direzione della Soprintendenza di Milano, in affiancamento tecnico al soprintendente 
Guglielmo Pacchioni, storico dell’arte), con il funzionario architetto Zucca, per l’istituzione di tutela 
milanese. In questa occasione si mette a punto la soluzione progettuale che prevede di creare due vie 
con una sezione limitata ai fianchi della cripta e un’aiola verde a livello stradale23. L’amministrazione 

18 Scheda storica, s.a., s.d., in ASABBAAPMi, cit.
19 Cfr. Lettera del ministro dell’Educazione nazionale con la quale informa il soprintendente di Milano del voto espresso dal IV 
Convegno di Storia dell’architettura. ASABBAAPMi, cart. A.V. 119, fasc. 2.
20 L’area di S. Giovanni in Conca ricade nella zona II del piano di ricostruzione, approvato con D.M. LLPP. 18/2/1949.
21 Lettera della Società Immobili Civili e Rurali alla Soprintendenza, 25 luglio 1946. ASABBAAPMi, A. V. cart. 119, fasc. 2.
22 Ibidem.
23 Lettera del 3 luglio 1948 inviata dall’ing. A. Belloni al prof. G. Pacchioni. 

Fig. 5. La chiesa di S. Giovanni in Conca e l’omonima piazza prima 
della Seconda Guerra Mondiale (da tintori 1995, p. 130).
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comunale da una parte è spinta dall’urgenza di realizzare la strada e di bandire l’appalto per la 
demolizione della chiesa (sotto la pressione della Società immobiliare, che sostiene i propri diritti legali 
derivanti dalla convenzione in essere), dall’altra deve rispettare le prescrizioni di tutela imposte dal 
soprintendente ai monumenti. Pacchioni, in una situazione già ampiamente pregiudicata per la chiesa, 
chiede siano almeno eseguiti un rilievo e una campagna fotografica preliminari alla demolizione, anzi 
allo ‘smontaggio’, che dovrà avvenire secondo le precise indicazioni operative dei suoi funzionari24, 
anche in vista del rimontaggio della facciata sul prospetto della nuova chiesa valdese in via Francesco 
e Sforza (ove attualmente si trova).
L’attrito creatosi con l’Amministrazione comunale per le condizioni poste da Pacchioni si palesa 
esplicitamente nell’inasprirsi dei toni dell’assessore all’Urbanistica Mario Venanzi. Se il Comune – 
afferma quest’ultimo – si rende disponibile a inserire le prescrizioni operative della Soprintendenza 
nell’appalto della demolizione, decisamente si rifiuta di far procedere ai rilievi richiesti, che ritiene un 
inutile e costoso rallentamento, improponibile per l’urgenza dei lavori25. Informato anche il Ministero 
della pubblica istruzione dell’incresciosa situazione, il soprintendente non cessa di ribadire, come 
condizione tassativa per autorizzare la demolizione della chiesa, la necessità di ricevere formali 
garanzie sulla salvaguardia della cripta e, in aggiunta, anche di tutti quegli elementi dell’abside che si 
valuterà opportuno conservare26. Nel frattempo, nella gara ufficiosa tra le ditte invitate, l’appalto delle 
demolizioni è vinto dalla stessa impresa costruttrice del palazzo e approvato dalla giunta comunale il 
27 ottobre 194827. La situazione d’imbarazzo nella quale si trova l’Amministrazione comunale, è ben 
chiarita da un appunto dell’ingegner Belloni annotato nella pratica archiviata: “In seguito a scambio 
di idee fra i Sigg. Assessori Cav. Venanzi ed Ing. Giambelli presente anche l’Ing. Capo ed il sottoscritto 
è stato deciso di non inviare alcuna risposta [al soprintendente] e di dare inizio ai lavori di demolizione 
secondo quanto previsto dal capitolato già comunicato alla Sovraintendenza lasciando all’iniziativa 
della medesima di intervenire, se riterrà di insistere nelle sue pretese, per la sospensione dei lavori; 
perché in tal caso il Comune sarà giustificato sia nei confronti della Società con cui ha assicurato 
l’appalto (in quanto nel capitolato è previsto l’intervento della Sovraintendenza) sia particolarmente 
nei riguardi della Società ricostruttrice del palazzo adiacente in corso di ultimazione”28. 
Il giorno successivo, il soprintendente invita il Comune a sospendere i lavori non autorizzati, ma 
senza esito; anzi, ad esasperare la situazione, l’assessore Venanzi rifiuta tassativamente la possibilità di 
conservare eventuali altri elementi architettonici in elevato ritenuti rilevanti. Ritiene che il Comune 
abbia già fatto una più che ampia concessione per la cripta e ricorda che, oltretutto, la chiesa doveva 
essere demolita già nelle previsioni del Piano particolareggiato per la zona del 1931 e del Piano 
regolatore del 193429. Il 26 novembre Pacchioni non può che invitare la Prefettura a notificare la 
sospensione dei lavori30. Le opere di demolizione e sistemazione riprenderanno nel mese di febbraio 
del 1949 e continueranno ancora per tre anni, tra ritrovamenti di reperti archeologici, affreschi di 
epoca paleocristiana e rinascimentale e con il susseguirsi di prescrizioni operative e di sopralluoghi di 
tecnici della Soprintendenza e del Comune (Figg. 6-9).
Per ironia della sorte, oltre che per lo strappo degli affreschi, tutti gli interventi di riduzione della 
chiesa di S. Giovanni in Conca alla sua sola cripta, saranno inseriti nei capitoli di spesa del ministero 
riservati alle “riparazioni dei danni bellici”. 

24 Lettera del soprintendente Pacchioni all’Ufficio Ripartizione Urbanistica – Piano regolatore, 1 ottobre 1948. Ivi. 
25 Lettera dell’assessore all’Urbanistica Venanzi al soprintendente Guglielmo Pacchioni in data 19 ottobre 1949. Ivi. 
26 Lettera del soprintendente alla Ripartizione lavori pubblici e alla Ripartizione urbanistica-Piano regolatore, 11 novembre 1948. 
Ivi.
27 Atti del Comune di Milano, Ripartizione urbanistica-Piano regolatore 13 novembre 1948. Atti Comune Milano, n. 133032/1948.
28 Ibidem.
29 Lettera di Venanzi a Pacchioni, 22 novembre 1948. ASABBAAPMi, A. V., cart. 119. 
30 Lettera del soprintendente Pacchioni agli Uffici giudiziari di Milano, 26 novembre 1948. Ivi.
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È ancora il tono acre delle parole di Antonio Cederna a sintetizzare bene l’esito di questa vicenda 
e illustrare il triste ‘reliquato’ della chiesa che oggi si vede emergere nell’aiuola spartitraffico di 
piazza Missori: “Chi ignora che questa misera rovina era un’antica e bella chiesa distrutta per 
pura bestialità in questi anni, si meraviglia che Milano sappia con tanto amore richiamare in vita 
monumenti di cui nessuno sospettava l’esistenza: quel che oggi resta di S. Giovanni in Conca 
sembra davvero un rudere con tutte le carte in regola, che si trovi lì dall’impero romano o dai 
tempi del Barbarossa. Ma capita talvolta che un passante affrettato si accosti alla scaletta che 
porta alla cripta, guardi in giù cercando qualcosa e poi se ne vada di malumore: no, quello non 
è un vespasiano sotterraneo”31.

31 cederna 1954, p. 197.

Fig. 6. Dettaglio del Piano regolatore del 1953 dove il tratto 
della ‘Racchetta’, costituito dalla via Albricci, sbocca a sinistra 
nella nuova piazza Missori. Con il cerchio si evidenzia la 
posizione del residuo muro semicircolare dell’abside dell’ex 
chiesa di S. Giovanni in Conca a livello stradale, al di sopra 
della cripta sotterranea (da «Urbanistica», n. 18-19, 1956).

Fig. 7. Milano, chiesa di S. Giovanni in Conca, 1949. Lavori di 
demolizione della zona absidale (ASBBAAPMilano, Archivio 
Fotografico Chiesa di S. Giovanni in Conca, su concessione del 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo).

Fig. 8. Milano, chiesa di S. Giovanni in 
Conca. Lavori di demolizione. In primo 
piano colonna della chiesa puntellata dalla 
parete del nuovo Palazzo Missori (1948) 
(ASBBAAPMilano, Archivio Fotografico, 
chiesa di S. Giovanni in Conca, su 
concessione del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo).

Fig. 9. La via Albricci con i resti della chiesa di S. Giovanni in Conca dopo la 
ricostruzione (da tintori 1995, p. 131).
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Conclusioni

Nella lettura dei due casi sopra menzionati si pone in particolare evidenza l’intreccio e la complessità 
del quadro nel quale tali vicende sono inserite, ove la storia del restauro del monumento singolo, per 
essere compresa, chiede necessari riferimenti alla dimensione urbana. Su quest’ultima si riflettono 
in modo più ampio punti di vista di diversi attori che condizionano le scelte finali della ricostruzione 
milanese: l’amministrazione comunale con i propri apparati (specie la Divisione urbanistica); le isti-
tu zioni per la tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico; i gruppi immobiliari e la grande 
proprietà fondiaria, orientati in prevalenza da interessi di speculazione economica. 
Ciò che si evidenzia, nei casi rappresentati, è come la ‘conservazione’ avvenuta ad esempio in extremis 
per la sola cripta di S. Giovanni in Conca, a seguito di una battaglia combattuta dalla Soprintendenza 
per la salvezza del monumento – ma lontano da ogni effettiva capacità di dialogo e comprensione tra 
il mondo dell’urbanistica e quello del restauro – si sia tradotta in termini di permanenza del singolo 
edificio o di una sua parte a prezzo della sottrazione di gran parte del suo significato, sia per le dirette 
mutilazioni apportate alla fabbrica, sia per la distruzione del suo contesto. 
Il recente risveglio d’interesse da parte della storia del restauro, dopo l’intervallo seguito agli anni 
Sessanta del Novecento, per la rilettura di un periodo cruciale come quello del secondo dopoguerra – 
ove si è determinata in modo sostanziale la matrice di sviluppo dell’assetto urbanistico e territoriale 
con i quali ancora oggi dobbiamo confrontarci – non può che offrire oggi l’occasione per un’ulteriore 
riflessione del restauro sui temi della trasformazione della città e del territorio anche in relazione a una 
visione interdisciplinare delle questioni trattate.

Serena Pesenti, Politecnico di Milano, serena.pesenti@polimi.it
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Post-war urban reconstruction and monument conservation in Milan: the former Pala-
zzo dei Tribunali in Piazza Beccaria square and the former church of  San Giovanni in 
Conca in Piazza Missori square 

Keywords: Milan, post-war urban reconstruction, urban restoration, monument restoration, former 
church of  San Giovanni in Conca

This paper examines a specific case of  construction work carried out in Milan’s city centre after the 
destruction caused by the Second World War: the building of  a new road around the city’s core, inside 
the circle of  the Navigli (a ring-shaped water canal). By linking the east side to the west side of  the city, 
the traffic, which at that time crossed the cathedral square, was redirected away from the city centre.
The design of  the arterial road, dubbed the ‘Racchetta’ due its tennis racket shape, had been an idea 
included in several town plans designed for Milan since before the 1920s, especially the Cesare Alber-
tini town plan, published in 1934.
The road’s construction only began after the Second World War. Only half  of  this ring road linking 
Piazza San Babila to Foro Bonaparte was completed, and more specifically the part that stretches 
from Piazza San Babila, along Via Larga and Via Albricci, to Piazza Missori. As we can still see today, 
the urban landscape along this road is characterised by tall modern buildings which were built in the 
1950s and ’60s by famous Milanese architects (Ludovico Magistretti, Luigi Caccia Dominioni, Mario 
Asnago and Claudio Vender, etc.). 
This study attempts to examine whether or not town planning discussions considered the question of  
how to preserve the monuments and squares cut across by the ‘Racchetta’. In particular, the former 
Palazzo dei Tribunali courthouse in Piazza Beccaria square and the former church of  San Giovanni 
in Conca, in Piazza Missori square, are interesting examples where town planning and the restoration 
of  monuments are closely related and so mutually conditioned.
This paper is part of  a recent reinterpretation of  the urban reconstruction and monument restoration 
that took place in Italy after the Second World War. It reveals a certain lack of  interest on the part of  
research into the history of  restoration – from the 1960s up until recent times – in an era that substan-
tially determined the matrix of  urban and territorial development that we are now forced to deal with.
To this end, as well as renewing and methodologically deepening the study of  that period – with 
particular reference to reconstruction in Milan – this paper may provide an opportunity to reflect on 
current restoration  matters that pertain to the themes of  improvement work carried out on the city’s 
historic urban fabric and of  territorial development.
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Germania. Dalla Carta di Atene alla Carta di Venezia 
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Premessa

“Eccomi a Rovereto, punto divisorio della lingua; più a nord si oscilla ancora tra il tedesco e l’italiano. 
Qui per la prima volta ho trovato un postiglione italiano autentico; il locandiere non parla tedesco, 
e io devo porre alla prova le mie capacità linguistiche. Come sono contento che questa lingua amata 
diventi ormai la lingua viva, la lingua dell’uso!”1.
Il presente contributo si sofferma sui rapporti culturali tra Italia e Germania in relazione al tema 
specifico del restauro dei monumenti e sulla loro evoluzione, a far data dagli anni Trenta del Novecento 
fino al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale; un arco temporale segnato prima da una 
intensa riflessione teorica, poi dai drammi della guerra e della successiva ricostruzione, nel quale 
numerosi ‘maestri’ in Italia e in Germania hanno offerto un contributo importante nella vicenda 
dell’evoluzione della disciplina. Inoltre, un periodo che fino alla fine del secondo conflitto mondiale 
si caratterizza in entrambi i paesi per la controversa presenza sulla scena politica del dominio di due 
regimi totalitari. 
Anche sulla scorta del dibattito emerso nel corso del workshop sulle Questioni teoriche del restauro: storia e 
geografia preliminare al convegno sulla ricerca nel restauro2, quel che si vuole trattare in queste pagine 
è la questione dell’incontro tra culture diverse; esperienza che porta ad una conoscenza reciproca, un 
atto di apprendimento che modifica chi si trova coinvolto nel processo. Un’analisi che prova a porre 
a confronto due culture ciascuna con una propria identità ben definita, le quali, trattando una stessa 
disciplina, nello specifico quella del restauro, mostrano un’attenzione reciproca che non si limita a 
una semplice constatazione dei fatti, ma assume l’altro come vera e propria pietra di paragone e fonte 
di stimolo operoso. Questo scambio, che pareva così fecondo fino agli anni Sessanta, è sembrato poi 
indebolirsi, in una non esplicitata rispettiva chiusura all’interno dei confini geografici nazionali. 
Il senso d’ammirazione da parte della Germania per la cultura italiana ha una lunga tradizione, di cui 
possiamo trovare alcune radici proprio in quei personaggi che, attraverso il loro impegno e un vivo 
confronto, hanno dato un impulso al riconoscimento della rilevanza culturale dell’architettura storica 
tedesca3. Johann Joachim Winckelmann, Johann Wolfgang Goethe, Karl Friedrich Schinkel hanno 
fatto dell’Italia un riferimento imprescindibile per la loro formazione e per arricchire le loro ricerche 
sull’archeologia, sulla letteratura e sull’architettura, riconoscendo verso questa terra una sorta di debito 
che, lungi dal risolversi in un complesso d’inferiorità, si è invece sviluppato in un avanzamento della 
ricerca, nella rielaborazione positiva attraverso metodi e sistematicità meno coltivati nella cultura 
mediterranea.
Goethe – un intellettuale il cui ruolo è sostanziale nello sviluppo del pensiero sul restauro in 
Germania – nel Viaggio in Italia descrive la sua attesa esperienza di avvicinamento e di ‘immersione’ 
nella storia e nella geografia della penisola, rispetto alla quale restituisce dalle pagine del libro una 
grande fascinazione, non certo priva di puntuali critiche. È una narrazione che mostra il modificarsi 
dell’autore attraverso il viaggio – il cui obiettivo è la conoscenza, appunto – riportando al lettore 

1 goethe 1983, p. 26.
2 RICerca-REStauro, Convegno organizzato dalla Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (Roma, 26-27 febbraio 2016). 
3 Jokilehto 1999.



296SEZIONE 1c

QuEStIONI tEOrIchE dEl rEStaurO: StOrIa E gEOgrafIa

raffronti che vengono innescati, per analogia o per contrasto, fra l’Italia e il suo paese: lungo il percorso 
alcune memorie4 prendono vita, a volte a partire da un oggetto, a volte da uno scorcio, rimandando 
a esperienze personali che sono espressione di una ‘contaminazione’ tra le due culture. Goethe non 
è certo l’unico intellettuale da cui traspare l’evidenza di questo rapporto, volutamente cercato, con 
la cultura italiana. Ampliando lo sguardo alle altre aree germanofone e addentrandosi più nello 
specifico della disciplina del restauro, si veda ad esempio il saggio di Max Dvořák – successore di 
Alois Riegl alla Commissione Centrale per l’Arte e i Monumenti Storici – intitolato Francesco Borromini 
als Restaurator (1907). In esso si ritrova conferma di un apprezzamento autentico per quella sensibilità 
che l’Italia, la terra dell’antico per antonomasia, è riuscita a dimostrare verso la conservazione delle 
testimonianze del passato già nei secoli precedenti allo sviluppo di un vero e proprio dibattito sul 
restauro. Dvořák individua nel progetto commissionato a Borromini nel 1650, anno giubilare, in 
S. Giovanni in Laterano, una qualità metodologica dalla quale trarre un insegnamento per il presente 
della tutela, mostrando una certa meraviglia per il ‘contrasto’ che s’instaura tra questo intervento dal 
carattere conservativo rispetto alle altre opere riconducibili alla figura dell’architetto barocco5. 
In questa tradizione di apprezzamento e ammirazione reciproci tra le due culture, con l’instaurarsi 
dei regimi totalitari al potere, emergono anche alcuni atteggiamenti critici, da leggersi anch’essi come 
una conferma della continuità degli scambi tra le due aree culturali. Compare nel 1936 l’articolo 
di Benedetto Croce intitolato La Germania che abbiamo amata6, dove il filosofo napoletano fa esplicito 
riferimento alla deriva nazionalsocialista del paese che in quegli anni investe anche le espressioni 
artistiche: egli ricorda come la cultura, intesa come patrimonio della conoscenza, dovrebbe impedirci 
di escludere dalla nostra considerazione quelle opere che il regime vorrebbe etichettare solo come 
“espressione di individualità della razza”, perché esse “sono di tutti coloro che le comprendono e le 
amano, in ogni paese, nessuno eccettuato e nessuno escludente gli altri”7. La cultura ha il potere di 
nobilitare lo spirito e di elevarsi al di sopra della quotidianità, mettendo in atto un riconoscimento 
delle qualità di un’opera – letteraria o architettonica – e deve necessariamente saper vedere aldilà 
delle contingenze politiche e sociali. Croce testimonia nelle pagine dell’articolo la sua stima sincera 
verso la scienza, la filosofia e la poesia tedesca, anche se esse appaiono momentaneamente come 
ostaggi di un clima politico nel quale tali espressioni vengono strumentalizzate a fini propagandistici.
Tutto ciò per riaffermare il fatto che i rapporti tra l’Italia e la Germania affondano le loro radici 
indietro nel tempo e si intrecciano certamente molto prima della tragedia della Seconda Guerra 
Mondiale nel XX secolo: il loro guardarsi reciprocamente emerge di continuo dalle opere, dagli 
scritti e dalle pubblicazioni scientifiche, a confermare un fenomeno che si potrebbe definire di osmosi 
culturale tra i due contesti nazionali.

Il dibattito nella ricostruzione postbellica: Josef  Wiedemann

Il percorso di ricerca condotto durante il Dottorato ha permesso di provare come uno dei protagonisti 
della scena della ricostruzione monacense, Josef  Wiedemann8, avesse piena conoscenza del dibattito 

4 Goethe, infatti, riceve durante la sua fanciullezza e adolescenza ben più che qualche rudimento di lingua e cultura italiane; il suo 
viaggio, non casualmente, riprende quello effettuato dal padre, grande ammiratore anch’egli dei costumi e della civiltà della Penisola.
5 “A questo rivoluzionario come ce ne sono stati pochi nella storia dell’arte fu affidato il restauro della Basilica di Costantino. Si 
potrebbe forse pensare che per lui, come per i suoi grandi predecessori ed ancor più che per essi, l’antico rappresentasse soltanto 
un ostacolo da eliminare ancor più scrupolosamente di quanto avessero già fatto i suoi predecessori, dal momento che la sua arte 
rappresentava una completa rottura con una tradizione millenaria. […] Egli ha dunque conservato dell’antico edificio tutto ciò che 
c’era da conservare e questo sembra addirittura paradossale se si guarda alla sua arte, che era in totale contrasto con il passato”. Trad. 
it. in Pretelli 1996, pp. 244-250.
6 croce 1936, pp. 461-466.
7 Ivi, p. 461. Aggiunge Croce “e sono forse oggi più nostre che loro, perché essi non le rispettano nella loro verità, ma le storcono ai 
loro particolari fini, fraintendendole o falsificandole” anticipando parzialmente il motivo per il quale la Siegestor (Porta della Vittoria), 
restaurata da Josef  Wiedemann, era entrata nel mirino dei bombardamenti.
8 Josef  Wiedemann (1910-2001) si laurea alla Technische Hochschule di Monaco come architetto nel 1935. Gli anni della sua 
formazione sono fortemente connotati dall’ascesa al potere del Nazismo, così come quelli della prima parte della sua carriera a 
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e delle realizzazioni relativi al restauro in Italia. Già dal metodo che egli mette progressivamente 
a punto, operando nel corpo vivo dei monumenti feriti, è possibile percepire, fino a giungere alla 
sua chiara individuazione, l’interesse verso il dibattito italiano, sia sul piano teorico – in particolare 
rispetto ai principi resi pubblici attraverso le Carte del Restauro – sia sul piano operativo, con una 
peculiare considerazione per l’opera di Carlo Scarpa.
Nella ricostruzione della Siegestor (1956-1958)9 – certamente una prova tra le più significative 
nell’evoluzione del metodo d’intervento di Wiedemann – l’autore lascia intuire l’influenza di quanto 
enunciato nel 1931 dalla Carta di Atene e confermato nella successiva Carta del restauro italiana 
del 1932. Egli impiega in modo ‘giudizioso’ le tecniche moderne, nelle quali ripone fiducia, per 
ricomporre il volume (Fig. 1), dissimulandole dietro a una ‘pelle’ coerente con la facies antica per 
non alterare “l’aspetto e il carattere dell’edificio da restaurare”10. Le lastre di pietra calcarea con 

servizio di Roderick Fick. Dopo la guerra, tornato dalla prigionia e passato attraverso il processo di denazificazione, ricostruirà una 
propria identità professionale. La nomina di Josef  Wiedemann a coprire per il posto vacante della cattedra di Entwerfen, Denkmalpflege 
und Sakralbauten (Progetto, Restauro e Architettura dello Spazio Sacro) nel 1955 trova ampi consensi tra i membri della commissione 
chiamata a giudicare i candidati: a lui si riconosce infatti una straordinaria capacità di sintesi tra l’interesse per la conservazione 
dell’antico e la capacità di pensare l’architettura del proprio tempo con una declinazione tradizionalista. Al momento della nomina alla 
docenza, si conta tra le opere di ricostruzione un caso di notevole risonanza, quello dell’Odeon, edificio di Leo Von Klenze, danneggiato 
dai bombardamenti, sul quale Wiedemann viene chiamato a lavorare dal 1951 al 1952. Wiedemann si professa allievo di Hans Döllgast, 
da lui riconosciuto come suo maestro, traendo ispirazione dalle sue opere per formare i propri presupposti metodologici.
9 Il monumento, eretto su progetto di Friedrich von Gärtner tra il 1843 e il 1847 per celebrare la gloria dell’esercito tedesco, venne 
gravemente danneggiato nel corso di un attacco aereo nel 1944. Il motivo della distruzione può essere ricondotto al trasferimento di 
significati operato del partito nazista, che aveva impiegato la porta come monumentale cornice per la sfilata in memoria del fallimento 
del colpo di stato del 9 novembre 1923. Come argomentato nella nota 5, il regime nazista ha utilizzato le opere d’arte alterandone i 
significati e lasciandone volutamente fraintendere il senso.
10 Carta di Atene 1931, articolo 5, pubblicata in gioVannoni 1932, pp. 408-420.

Fig. 1. La Siegestor in uno scatto dal quale è possibile apprezzare contemporaneamente la sua ‘unità potenziale’ e le sue fasi: il monumento 
ottocentesco, la rovina, il restauro (foto L. Signorelli, 2011).
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le quali risarcisce il piano attico della Siegestor sono distinguibili per lavorazione, dettagliando per 
mezzo di una cornice in sottosquadro il confine con ciò che rimane della porta originaria, conferendo 
all’aggiunta un carattere di “nuda semplicità”11 (Fig. 2). A questo si aggiunge inoltre il rispetto per 
tutti “gli elementi aventi un carattere d’arte o di storico ricordo, a qualunque tempo appartengano”12, 
incluse le ferite inferte dalla guerra, che entrano con la stessa dignità a far parte della storia del 
monumento. Il riferimento metodologico ai principi enunciati nelle carte si traduce in una lezione che 
rielabora per ricondurla all’interno di un pensiero progettuale coerente. Wiedemann così descrive il 
processo mentale che lo ha portato alle scelte operative: “Perché la riparazione sia sensata, si possono 
guarire le ferite lasciando le cicatrici, come doveroso ricordo di un terribile evento. […] Accettiamo 
[la Siegestor] così com’è, con le sue ferite, come un ‘primo’ monumento […]. Come architetto 
sono dell’opinione che solo un’idea supportata da un buon percorso logico possa condurre ad un 
risultato formale significativo […]. La Siegestor deve risorgere sì nella veste antica, ma deve essere 
chiaro anche lo stato attuale; ciò che diventerà deve nascere dagli eventi, non solo da un disegno sulla 
carta: così ragionando, sarebbe davvero un monumento per Monaco”13 (Fig. 3). La frase costituisce 
un’ulteriore prova del rapporto diretto tra l’operazione attuata da Wiedemann e la sua conoscenza 
dei contenuti delle Carte sopracitate, documenti attraverso cui il dibattito sul restauro si è sviluppato 
ed è stato condiviso dalla comunità scientifica, oltre che sottoposto a costante verifica metodologica. 
Nell’intervenire sul monumento, dunque, l’architetto studia una soluzione per tenere insieme il 
mosaico dei diversi momenti della vicenda storica: accetta la condizione di rovina come nuova fase 
che si stratifica sulle precedenti, conferendo nuovamente unità e significato a questa architettura. Nel 
suo progetto lascia inalterato quanto resta della struttura del piano attico – la parte più danneggiata 
dai bombardamenti – e, semplicemente, vi si sovrappone con le proprie aggiunte ricomponendo il 
volume mediante una struttura muraria mista di laterizi, coperta da una soletta in calcestruzzo. Un 
cordolo corre intorno alla parte sommitale, trasformandola in una sorta di teca al cui interno sono 
custoditi i resti della costruzione originaria.
Nelle opere di ricostruzione il confronto con le due Carte sembra essere per Wiedemann un riferimento 
costante, in un rimando continuo fra i loro articoli e le scelte operative condotte. La ricerca di un 

11 Carta italiana del restauro 1932, articolo 7, pubblicata in ceschi 1970, pp. 209-211. Anche l’apposizione di epigrafi di cui si tratta 
nel medesimo articolo trova impiego nell’opera di Wiedemann, in modo particolare nell’Alte Akademie: i disegni d’archivio mostrano 
come il progetto si spinga nei dettagli dell’iscrizione che egli colloca nel punto di contatto tra la parte ricostruita in forme moderne e 
quella ripristinata in forme antiche.
12 ivi, articolo 5.
13 Documento nell’Archivio Privato Josef  Wiedemann.

Fig. 2. La Siegestor. Dettaglio delle lastre calcaree e del confine 
marcato tra l’aggiunta e il frammento (foto L. Signorelli, 2011).

Fig. 3. Chiude la ricostruzione del monumento l’iscrizione che 
recita “Consacrata dalla vittoria – distrutta dalla guerra – in 
ricordo della pace”. La Siegestor trova attraverso il restauro una 
vera e propria risignificazione e viene restituita alla città come 
un monito alla pace (foto L. Signorelli, 2011).
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equilibrio tra continuità e rottura nel progetto di intervento sui monumenti vuole basarsi proprio 
sulla conoscenza delle tecniche costruttive storiche, il consolidamento, il trattamento dell’aggiunta, 
la caratterizzazione dei materiali, la distinguibilità del nuovo. Negli scritti risalenti alla fine del suo 
percorso di crescita professionale si trova una nuova conferma di questo suo rivolgersi al dibattito 
italiano, permettendo di delineare gli estremi di un arco temporale che diventa un riferimento a partire 
dal quale è possibile istituire confronti. In un discorso inedito, il cui testo14 è stato rinvenuto nell’archivio 
Architekturmuseum della Technische Universität München, Wiedemann si sofferma a riflettere sul tema dalla 
copia e, come logico corollario, sul principio dell’autenticità. Egli cita la Carta di Venezia (1964) in 
relazione all’atteggiamento da mantenere di fronte ai monumenti. Nell’argomentare, oscillando tra 
la liceità di costruire una ‘copia perfetta’ di un’opera distrutta e l’opportunità di ragionare su una 
risposta architettonica più vicina al linguaggio a lui contemporaneo, scrive: “Nella Carta di Venezia, 
che è lo strumento vincolante per tutti gli interventi su un monumento, si sottolinea il fatto che, 
anche espressivamente, là dove inizia l’ipotesi, la ricostruzione è da intendere come composizione 
architettonica e quindi deve mostrare la sua appartenenza al nostro tempo”15. Il riferimento esplicito 
a questo documento e i viaggi che egli intraprende nella Penisola legano almeno spiritualmente il 
suo ‘fare’ a quello dei padri italiani del restauro, condividendo il loro sforzo nella messa a punto di 
un metodo. Nell’affermazione sopra riportata Wiedemann pare accogliere l’idea che l’atto creativo 
rappresenti una responsabilità a cui l’architetto deve far fronte e che però tale azione debba scaturire 
sempre da una solida conoscenza dell’opera, perché così facendo il nuovo può diventare felice 
espressione della contemporaneità. Di Wiedemann si può dunque dire che ebbe grande familiarità 
con la cultura italiana del restauro almeno dagli anni Trenta agli anni Sessanta – cioè dalle date di 
pubblicazione delle due Carte; e che ritenne l’Italia – a torto o a ragione – il paese-guida al riguardo 
della riflessione sulla operatività cosciente sul patrimonio storico. Una conoscenza che egli mostra di 
aver tradotto in scelte operative e, allo stesso tempo, di aver rielaborato nella trattazione teorica.

Un dialogo interrotto

Il periodo tra la pubblicazione dei due documenti del restauro è significativo e il suo studio 
meriterebbe di essere approfondito per comprendere meglio la situazione attuale; anche in ragione 
delle differenze profonde che si registrano oggi tra Germania e Italia, tanto nell’approccio teorico 
quanto negli esiti operativi. Quel dialogo, che emerge come intenso e fecondo dall’analisi dell’opera 
e degli scritti di Wiederman, sembra oggi aver perso vigore, anzi aver lasciato posto ad una chiusura, 
ancora irrisolta16. Il bandolo della matassa per comprendere questo cambiamento di atteggiamento 
va probabilmente cercato tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, quando si gettano le premesse 
di un modus operandi molto più povero di contenuti se solo lo si confronta con la raffinatezza che il 

14 Dal testo del discorso, firmato ma non datato, si possono desumere alcuni indizi che aiutano a circoscrivere un intorno temporale: 
sono trascorsi circa 35 anni dalla distruzione del Municipio di Augsburg, dunque ci è dopo i primi anni Ottanta. Il discorso sembra 
essere stato preparato per essere pronunciato all’interno della Goldener Saal (Sala d’Oro), la cui ricostruzione è stata oggetto di un lungo 
e diviso dibattito fino alla decisione da parte del Consiglio della città di riproporre una copia. Questa è stata conclusa in una prima fase 
nel 1985 e in via definitiva nel 1996, con il rifacimento della doratura e di tutte le decorazioni pittoriche secondo lo stato precedente 
ai bombardamenti. Si può ipotizzare che il discorso sia stato scritto in vista della possibilità di ricevere il premio Deutschen Preis für Denk-
malschutz, la cui cerimonia si è tenuta nel 1986 proprio ad Augsburg. Del premio però quell’anno è stato insignito Walter Frodl, il quale, 
nel discorso di premiazione, fa riferimento alle vicende del dibattito italiano tra la Carta di Boito e la ricostruzione del campanile di 
S. Marco ‘com’era e dov’era’ (fiorani 2006, pp. 119-122).
15 Documento Goldener Saal, conservato presso Archivio Architekturmuseum della T.U. München, nella serie documentale riferita 
all’Alte Akademie, non catalogato.
16 Giovanni Carbonara scrive: “Fa tuttavia una certa impressione notare che nessun autore italiano del secondo Novecento, il quale 
si sia espressamente interessato di restauro, appaia citato in bibliografia dai colleghi tedeschi e austriaci, neanche Cesare Brandi”. Lo 
studioso ritiene opportuno sottolineare che questo dialogo tra le due culture è probabilmente continuato “silenziosamente e un po’ sotto 
le righe tramite contatti personali […] ma anche grazie ad un’azione di raccordo operata da molti studiosi, come P. Philippot, Heinz 
Althöfer o Jukka Jokilehto, aperti tanto all’Italia quanto all’Europa centrale e settentrionale”. La constatazione è riportata in carBonara 
2006, p. 7.
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pensiero tedesco ha mostrato in precedenza17. Un esempio significativo è quello della ricostruzione à 
l’identique della Frauenkirche di Dresda, conclusa nel 2006. Il progetto è stato elaborato sulla base dei più 
sofisticati software 3D di cui si disponeva all’epoca e di ricerche storiche approfondite, ma il metodo 
e i principi che lo hanno guidato paiono riferirsi ad interventi datati, alla ricostruzione del ponte di 
Castelvecchio a Verona (inaugurato il 2 aprile del 1951) e, più in generale, ai restauri italiani postbellici 
degli anni Cinquanta18. All’impiego delle più moderne tecnologie sembrano corrispondere riferimenti 
scientifico-culturali davvero datati. La Frauenkirche è tutt’altro che un caso isolato: il suo ‘restauro’ è 
espressione di un filone di approccio verso la preesistenza, rintracciabile in numerosi altri esempi. La 
decisione di proporre la copia ‘esatta’ nella ricostruzione di un monumento ad oltre mezzo secolo 
dalla sua distruzione, infatti, si ritrova in altri casi di ricostruzione, a delineare un vero e proprio ‘modo 
di fare’: ad esempio, possiamo menzionare, con la Goldener Saal19 del municipio di Ausburg, il ripristino 
del Nikolaiviertel a Berlino20 oppure l’intervento alla Residenz di Monaco21. Tutti casi nei quali si può 
leggere di una sorta di ‘inversione di tendenza’ rispetto ai decenni di dibattiti e proposte nel restauro; 
il tutto a favore di proposte operative tipiche dell’immediato secondo dopoguerra. Ovviamente, vi 
sono anche altri approcci al restauro (ricostruzione) nella Germania contemporanea, che propongono 
un approccio del tutto alternativo a quelli: l’intervento al Neues Museum a Berlino22 (concorso 1997, 
realizzazione 2003-2009), firmato da David Chipperfield; o quello al Museo Diocesano St. Kolumba, 
a Colonia (2003-2007), di Peter Zumthor. In entrambi gli interventi il ‘merito’ di aver elaborato 
operazioni più attente alle esigenze di conservazione della cultura materiale – verrebbe da dire: più 
coerenti con la riflessione culturale, non solo architettonica, contemporanea – è certamente dei team 
di esperti che hanno affiancato e supportato le due ‘archistar’, a cui vengono riferiti i restauri, facendo 
così sparire le competenze di gruppi ricchi di professionalità di altissimo livello23. I due interventi 
esprimono sensibilità verso la conoscenza dei sistemi costruttivi costitutivi delle opere originaria e 
della loro materialità fisica; le soluzioni progettuali, sempre finalizzate ad una conservazione quanto 
più ampia possibile, muovono proprio da quella conoscenza. Approcci che, non a caso, rimandano 
immediatamente ai restauri bavaresi del dopoguerra di Josef  Wiedemann e di Hans Döllgast.
Chiaro allora che vi sia stato un cambiamento rispetto a quegli scambi, ricchissimi, che hanno 
caratterizzato la cultura dei due paesi fino alla fine degli anni Sessanta: i motivi di tale cambiamento 
vanno indagati risalendo le vicende dei singoli restauri e degli operatori, dei loro percorsi di formazione, 
degli obiettivi delle committenze, delle incomprensioni, dei rifiuti, delle contaminazioni con altri 
intorni culturali e via dicendo. Pare a chi scrive che, viceversa, un grande arricchimento potrebbe 
provenire da un confronto costruttivo e dall’incentivazione della conoscenza reciproca, dal guardare 
con rinnovata curiosità al proprio interlocutore e alle sue ragioni, teoriche e pratiche, vieppiù dove 
esse appaiano in contrasto. Scriveva Goethe, il 15 marzo 1787 da Caserta: “Ore piacevoli e importanti 
furono quelle che passammo dal restauratore Andres, che, chiamato qui da Roma, abita pure nella 

17 Un indizio di questa mutata considerazione per il Bel Paese si ritrova sulla copertina di «Der Spiegel» n. 31 del 1977: per descrivere 
metaforicamente l’Italia, si ritrae un piatto di spaghetti sul quale poggia una pistola. Chiude l’immagine il titolo Urlaubsland Italien, cioè 
“Italia terra delle vacanze”: dalla ricchezza culturale attribuitale in passato, la penisola viene sarcasticamente relegata a luogo di ‘svago’, 
dove imperano l’estorsione, i sequestri di persona e le rapine. 
18 laVagnino 1947.
19 Supra.
20 I lavori per la ricostruzione del Nikolaiviertel secondo l’immagine ‘storica’, si sono protratti dal 1979 al 1987 per mano dell’architetto 
Günter Stahn. Per una panoramica più esaustiva sulla ricostruzione della città storica in Europa cfr. fiorani 2009. 
21 La prima fase di lavori di ricostruzione alla Residenz (1953-1963) è stata eseguita su progetto di Otto Meitinger. La ricostruzione 
complessiva è stata mossa da una volontà di riproposizione dell’immagine precedente ai bombardamenti. Le facciate sulla Max-Joseph 
Platz, sulla Residenzstraße, sull’Odeonsplatz, sulla Marstallplatz, quella verso l’Hofgarten e quelle interne verso le corti sono state ricostruite 
come una copia delle originali. Gli interni, al contrario, sono stati oggetto di differenziazione: in alcuni casi sono stati riproposti nelle 
forme antiche, in altri sono stati modificati per accogliere una nuova destinazione d’uso.
22 Von Buttlar 2010; leoni 2010.
23 Per il Neues Museum si ricorda, tra gli altri, lo studio Julian Harrap per il rilievo dei materiali, dei degradi e del progetto conservativo 
e la consulenza scientifica dello storico dell’arte Wolfgang Wolters.
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vecchia reggia e prosegue con assiduità i suoi lavori, ai quali s’interessa il re […]”24; che quelle ore 
piacevoli possano tornare e rinnovare il senso di una continuità culturale che, da sempre, ha innervato 
il significato stesso di Europa.

Leila Signorelli, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, leila.signorelli@unibo.it
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Comparing conservation practices and theories in Italy and Germany: from the Char-
ter of  Athens to the Charter of  Venice

Keywords: conservation, reconstruction, Charter of  Athens, Charter of  Venice, Josef  Wiedemann

A number of  lines of  research were launched as part of  the PhD in Architecture that analysed four 
post-war case studies selected from the reconstruction projects developed by the architect Josef  Wie-
demann in Munich. Among the possible lines of  research, one of  the most promising seems to be the 
study of  the evolution of  the cultural relationship that developed between Italy and Germany from 
the 1930s to the post-war period as regards the issue of  monument restoration. The research carried 
out as part of  the PhD showed that the architect Josef  Wiedemann, one of  the most prominent figures 
in Munich’s reconstruction programme, had a thorough understanding of  Italian restoration discus-
sions and improvements. In the method he gradually perfected whilst working on damaged monu-
ments at first hand, his interest in the Italian debate is palpable. One example is the reconstruction of  
the Siegestor (Munich’s Victory Gate, 1956-1958) – undoubtedly one of  the most important projects 
that contributed to the development of  his method of  reconstruction – which reveals the influence 
of  what had been declared in the Charter of  Athens (1931) and the Italian Charter (1932): from the 
‘judicious’ use of  modern techniques to the conservation of  ruins and the recognisable nature of  new 
repairs, all concepts that had been envisaged in the Charters. His later writings, produced when his 
professional approach was well established, confirm the careful attention he paid to the Italian de-
bate. He refers to the Charter of  Venice (1964) as a guideline that should be adopted when tackling 
monuments, particularly as regards the concept of  authenticity. It is clear, therefore, that the cultural 
relationship between Italy and Germany began well before the appearance of  the tragic landscape left 
behind by the Second World War. The way these two cultures studied each other is evident in their ar-
chitectural works, literature and scientific publications. As this paper will show, all these aspects inspire 
us to ask: when did the cultural dialogue that animated these two countries fall apart? This paper acts 
as a premise for a more in-depth examination of  the differences between current Italian and German 
results in the field of  restoration – both theoretical and practical. 
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In Francia, come in Italia, la questione della ricostruzione1 – ivi compresa quella monumentale – è 
stata oggetto di mostre e pubblicazioni già negli anni immediatamente successivi alla guerra2. Quello 
del destino dei centri storici è, tuttavia, un tema decisamente meno frequentato nella letteratura di 
riferimento o, comunque, assorbito all’interno della presentazione dei piani per le nuove città. In 
effetti, i testi francesi sulla seconda ricostruzione hanno preso in considerazione soprattutto il contesto 
politico e sociale della ricostruzione, le tematiche urbanistiche e i processi di costruzione della città 
moderna, nonché il dibattito architettonico che vide evolvere i linguaggi del progetto verso una 
diffusione dei modelli dello ‘stile internazionale’ e verso una koiné veicolata dal dibattito sulle riviste o 
dall’influenza esercitata da alcuni esempi paradigmatici.
Così come in Italia, ma in forma più spregiudicata, le distruzioni belliche furono un’opportunità per 
rimodernare i vecchi quartieri in una relativa assenza di prese di posizione critica da parte della cultura 
istituzionale della tutela. Solo negli anni più recenti un filone di studi e ricerche ha iniziato a prendere 
in considerazione le effettive ricadute di questa stagione sulla conservazione delle architetture e dei 
tessuti storici. Ciò che sembra emergere in modo diffuso è la volontà degli attori della ricostruzione di 
mantenere il legame con il passato e le sue testimonianze, in una forma aggiornata, rivista e corretta.
L’idea che si consolidò progressivamente nel corso degli anni Quaranta è che l’utilizzazione di alcuni 
aspetti tradizionali (tetti a falde, pietra da taglio, intonaci nelle tinte delle terre locali) permettesse di 
modernizzare le città, fornendo nello stesso tempo un intorno appropriato ai monumenti superstiti. 
Questo specifico linguaggio architettonico adottato per la ricostruzione dell’architettura ‘ordinaria’ 
era destinato a diventare il linguaggio accettato nell’environnement dei monumenti storici, con una con-
tinuità che si protrae fino all’attualità.
L’analisi di queste vicende, filtrata solo attraverso la storiografia disciplinare dell’architettura o del 
restauro, restituisce molto spesso solo una visione parziale, più indirizzata alla definizione di uno 
spartiacque fra modernità e resistenze al cambiamento. Le ricerche più proficue hanno invece 
dimostrato la necessità di una visione olistica, più attenta alle influenze delle scelte economiche, 
politiche o istituzionali sui percorsi della ricostruzione e, quindi, sul destino delle città storiche.

Specificità di un progetto dirigista di ricostruzione nazionale (M.R.V.)

La ricostruzione successiva alla Seconda Guerra Mondiale viene più sinteticamente indicata in 
Francia come ‘seconda ricostruzione’ e questa denominazione pone l’accento sul fatto che il Paese 

1 Questo contributo costituisce una sintesi di alcune questioni affrontante nel numero monografico della rivista «Storia Urbana» (in 
c.d.s.) a cura delle autrici e dedicato a La ricostruzione in Francia dopo la seconda guerra mondiale e la relazione fra monumento e patrimonio urbano. 
La redazione del paragrafo Specificità di un progetto dirigista di ricostruzione nazionale è di M.R. Vitale, quella del paragrafo I tessuti storici fra 
‘modernità’ e ‘tradizione’ è di F. Malservisi.
2 Nel 1945 il ministero affidò al Comité français des expositions il compito di una “pré-exposition de la reconstruction” per il maggio dello 
stesso anno e di una successiva mostra generale per l’anno successivo. L’esposizione del 1946 venne differita al 1947, quando al Grand 
Palais ebbe luogo l’Exposition internationale de l’urbanisme et de l’habitation, con la partecipazione di 14 paesi. Sul fronte del restauro va invece 
ricordata l’esposizione di Palais de Chaillot connessa al primo Congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques del 
1957.
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aveva conosciuto un primo e importante momento ricostruttivo dopo le devastazioni della Prima 
Guerra Mondiale. Una circostanza, questa, che la accomuna all’Italia dove, tuttavia, la ricostruzione 
successiva al primo conflitto non ha avuto particolare fortuna critica e storiografica né nel campo 
degli studi urbani, né in quello più specificamente legato al restauro e alla tutela dei centri storici.
L’amplificazione delle distruzioni è tuttavia misurabile in termini sia geografici, che psicologici. I danni 
di guerra, che nel 1914-18 avevano riguardato ben tredici dipartimenti, si estesero nel secondo – con 
livelli diversi di gravità – all’intero territorio nazionale. Soprattutto, come noto, la guerra cambiò 
registro. Se le devastazioni della guerra di trincea avevano interessato in misura molto maggiore il 
territorio rurale, l’obiettivo privilegiato della guerra totale e dei massicci bombardamenti aerei furono 
città, porti, infrastrutture e stabilimenti industriali.
In Francia, la diversa morfologia territoriale e le stesse circostanze belliche determinarono una 
differente distribuzione dei danni rispetto all’Italia. I due grandi centri urbani di Parigi e Lione, 
anche grazie alla loro posizione geografica, non subirono distruzioni massicce paragonabili a quelle 
di Londra o di importanti città italiane, come Napoli, Palermo, Torino e persino la stessa Firenze. 
Diversa la sorte di molte aree del Nord, in particolare i territori dello sbarco, dove il conflitto s’inasprì 
e i raid aerei e i successivi combattimenti terrestri causarono, come a Saint-Lô, una percentuale di 
distruzione del patrimonio edilizio pari al 97%.
Come già anticipato, altra specificità rispetto alla ricostruzione italiana è il patrimonio di esperienze 
conseguito nella prima ricostruzione. Molti provvedimenti e procedure legislative furono messi a 
punto già negli anni della Grande guerra, quando l’emergente riflessione urbanistica fece maturare 
la necessità d’inquadrare le azioni di indennizzo dei danni di guerra e di ricostruzione del patrimonio 
immobiliare distrutto all’interno di una più generale pianificazione dello sviluppo delle città.
Concepito come strumento di riorganizzazione e razionalizzazione della proprietà fondiaria, il 
remembrement – ovvero il procedimento di ri-
fu sione della proprietà catastale – cominciò 
a essere utilizzato anche in area urbana 
per rilanciare le politiche di risanamento 
e integrare la grande opera di riparazione 
delle città devastate con il loro adeguamento 
ai dettami della moderna urbanistica3. Il di-
spo sitivo, dunque, si candidava a divenire 
lo strumento tecnico per l’attuazione del-
l’auspicata modernizzazione dei tes su ti sto-
rici che l’‘intellighenzia’ urbanistica pro-
muoveva (Figg. 1-2).
Durante l’Occupazione i mezzi tecnici e 
legislativi per l’attuazione di un progetto 
‘dirigista’ furono predisposti. Il governo 
di Vichy trovò nella pianificazione della 
ricostruzione uno strumento per dare ri spo-
sta ai bisogni dei sinistrati e per riaffermare 
un’autorevolezza d’immagine che la sotto-
mis sione alle autorità tedesche di fatto 
mortificava. La promulgazione di leggi e 
dispositivi, l’organizzazione delle strutture 

3 La saldatura legislativa fra le istanze della nuova pianificazione urbana e il processo di ricostruzione avvenne con la Loi Cornudet del 
1919, che obbligava le città distrutte e quelle con più di 10.000 abitanti a dotarsi di un Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension. 
Questa forte istanza di modernizzazione rimase, tuttavia, inesaudita. I piani stentarono a decollare, i progetti per i centri storici rimasero 
prevalentemente legati a concezioni di ascendenza ottocentesca.

Fig. 1. Esempio di particellare storico presentato in un articolo sul 
remembrement. La didascalia originaria indicava: “Parcellaire ancien. 
Insalubrité, confusion”. Vale la pena di notare come il giudizio 
sull’insalubrità sia direttamente ricavato dalle caratteristiche geometriche 
delle particelle. L’irregolarità del tessuto diventa “confusione” (da 
tournant 1946).
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amministrative deputate alla ricostruzione, l’avvio di una più generale riflessione sul futuro delle 
città colpite si colloca all’interno della finestra temporale 1940-44 e gli esiti di questo primo disegno 
programmatico furono sostanzialmente traghettati nel nuovo stato democratico.
All’interno del programma ideologico della Révolution nationale4, la rinascita della Francia si giocava 
sulla valorizzazione delle qualità ‘tipiche’ della nazione. Lo Stato si candidava al ruolo di regista della 
pianificazione e di garante della qualità dell’architettura, laddove ogni opposizione o conflitto fra piano 
e progetto si stemperava nell’adozione di orientamenti ‘regionalisti’ e ‘tradizionalisti’, su cui si tornerà 
più avanti. Questa saldatura fra pianificazione urbana e costruzione edilizia – in seguito fortemente 
criticata sul piano metodologico5 – rappresentò tuttavia un’eredità importante per il dopoguerra.
Con il ritorno del governo democratico, il lascito di questa impostazione fu raccolto dal Ministère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme, che assunse il ruolo di attore principale della ricostruzione. Sulla 

4 Il progetto di legge costituzionale del 10 luglio 1940 recitava: “Nel più crudele momento della sua storia la Francia deve comprendere 
e accettare la necessità di una rivoluzione nazionale”. Il programma ideologico promuoveva, fra gli altri, i principi del corporativismo 
e del regionalismo.
5 A. Kopp rimprovera ai piani elaborati durante l’Occupazione di non essere altro che “composizioni urbane”, prive di qualsiasi 
riflessione di carattere sociologico, economico o demografico. Cfr. koPP et al. 1983, pp. 37 e sgg.

Fig. 2. Esempio di ricomposizione della proprietà catastale a Beauvais. Confronto fra lo stato preesistente e la proposta di remembrement 
di una parte della zona commerciale. I tracciati storici sono sottoposti a una sistematica regolarizzazione delle particelle e degli isolati, 
che si accompagna all’allargamento delle sezioni stradali. Nel processo di ‘modernizzazione’ della città storica l’ingresso del traffico 
veicolare all’interno della città storica ha rappresentato una componente essenziale della ripianificazione delle città distrutte (da 
tournant 1946).
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scorta di una valutazione negativa dei risultati della prima ricostruzione6, la nuova istituzione aveva 
la responsabilità di affrontare, con una visione globale, ricostruzione e pianificazione dello sviluppo7, 
definendo gli indirizzi a cui gli altri attori – pubblici e privati – avrebbero dovuto uniformarsi8. Questa 
strategia statalista rappresenta un unicum nel panorama dell’Europa occidentale e, come rilevato, 
avvicina l’esperienza francese alla ricostruzione dei Paesi d’oltre cortina, come la Germania dell’Est9.
Sul piano del disegno urbano e dell’intervento sulla città storica che più da vicino ci impegna, gli 
effetti di questa regia dirigista sono riscontrabili nel più sistematico utilizzo della ricomposizione 
fondiaria, rispetto ad altri contesti nazionali. In Germania dell’Ovest, Inghilterra e soprattutto in 
Italia, il ridisegno dei tessuti storici si limitò all’allargamento di alcune sezioni stradali e si procedette 
ad un più generale riassetto urbano nelle sole aree fortemente compromesse dalle distruzioni.
Questa forma di ottimizzazione della struttura catastale costituì la vera invariante della ricostruzione 
francese, comune tanto alle operazioni ritenute più aderenti alla struttura preesistente, quanto a quelle 
più allineate sui dettami della moderna urbanistica. Gli esempi di totale rottura con la maglia viaria 
antica furono minoritari e, in generale, la struttura ad isolati fu preferita al più moderno impianto per 
barre e torri.
Sul piano legislativo, si può osservare che, in entrambi i Paesi, proprio nel frangente della guerra, 
furono emanati alcuni testi cardine della normativa urbanistica: la legge francese del 15 giugno 1943 e 
quella italiana del 17 agosto 1942. Il clima autoritario consentiva ampi margini di manovra nell’intento 
di comporre gli interessi individuali nel quadro di quelli più generali e collettivi ma, in Francia come 
in Italia, l’appuntamento della cultura della tutela con una nuova ed avanzata legislazione venne 
mancato. In Italia, nonostante l’innovativa previsione di una tutela urbanistica dei centri storici, 
la speculazione, l’affarismo e l’immobilismo burocratico fagociteranno ogni velleità di rilancio del 
patrimonio storico come motore e prospettiva di sviluppo. In Francia, come vedremo, la percezione 
dell’eredità del passato come pietra d’inciampo per ogni programma di modernizzazione del Paese 
finirà per consolidare i meccanismi di una tutela meramente passiva, svuotandoli di ogni possibile 
efficacia ai fini della pianificazione degli assetti futuri.
Fra equivoci e contraddizioni presenti in entrambi i contesti nazionali, il destino dei centri storici 
si giocò su piani e tradizioni differenti e la stessa concezione generale del piano di ricostruzione ci 
restituisce in qualche modo una misura della distanza. In Italia, le norme e persino gli elaborati 
richiesti – due planimetrie di prima e dopo la ricostruzione, accompagnate da una relazione esplicativa 
– testimoniano la volontà del pianificatore di un ripristino dello status quo ante.
Le pur sentite esigenze di modernizzazione e le attese di rinnovamento alimentate dalle distruzioni 
dovettero scontrarsi con il desiderio degli abitanti di ritrovare il volto delle proprie città e con una 
diffusa avversione ai linguaggi della modernità. Ciò anche a causa della scadente qualità dei nuovi 
inserimenti, non dissociata dalle finalità speculative di molte operazioni. Fra contraddizioni e ipoteche 
ambientiste, “in ogni caso, in ragione della vastità delle rovine, per la prima volta si pose in forma 
culturalmente fondata la prospettiva di una salvaguardia dei valori storici come tema urbanistico”10.
In Francia, l’assenza di un’efficace modalità di tutela degli insiemi storici era stata solo parzialmente 
sanata con l’emanazione, il 25 febbraio 1943, della cosiddetta loi des abords, che stabilì la necessità di 
sottoporre all’approvazione dell’architecte des bâtiments de France ogni attività edilizia ricadente entro 
il raggio di 500 metri da un edificio tutelato. Il regime di Vichy riuscì ad imporre ai proprietari un 

6 Il giudizio negativo sulla prima ricostruzione riguardava essenzialmente la sua incapacità di proporre nuove visioni urbane, avendo 
mancato l’obiettivo primario del rilancio delle città distrutte secondo i modelli auspicati dall’emergente disciplina urbanistica. La 
gestione prevalentemente affidata ai comuni e la ‘timidezza’ nei confronti dello scardinamento dei diritti proprietari vennero individuate 
come concause di questo fallimento. Cfr. Bédarida 1991, pp. 263-266.
7 Cfr. Vayssière 2009.
8 VoldMan 1994, p. 228 e kuisel 1984, p. 476.
9 Cfr. nasr 1994.
10 treccani 2007, p. 11.
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vincolo notificato mediante semplice affissione all’albo comunale. La legge, tuttavia, non si qualificava 
come strumento di regolamentazione, né forniva criteri e parametri per la nuova edificazione o la 
trasformazione dell’esistente, offrendo solo la possibilità di un veto e rimanendo ancorata alla presenza 
di un edificio tutelato11. Nel dopoguerra, le debolezze del sistema legislativo vennero alla luce, insieme 
con gli equivoci di una tutela concepita solo in termini di elementi formali (facciate, colori, materiali) 
e poco interessata alla permanenza dei tessuti antichi.
Vale la pena di sottolineare come questo inadeguato ‘riconoscimento’ di valore ai contesti storici, sul 
quale si tornerà più avanti, fosse diffuso non solo nella classe professionale, ma anche nello stesso service 
des Monuments historiques. È dunque sul piano della riflessione teorica – o della ‘dottrina’, per usare un 
termine più diffuso in ambito francese – che si gioca un’altra importante differenza. L’assenza di un 
dibattito su questi temi è, peraltro, riconosciuto indirettamente dallo storiografo ufficiale del service, 
l’ex direttore delle Beaux-arts Paul Léon, che, nel rievocare l’attività di quegli anni, mette in luce la 
netta preferenza dell’azione rispetto alla riflessione teorica: “1939-1955: année de silence et d’action. 
S’appropriant la maxime d’un illustre homme d’Etat ‘Je fais la guerre’, le Service des Monuments 
Historiques a dû, pour la seconde fois depuis le début du siècle, faire face à des désastres sans précé-
dent dans son histoire, voire même dans l’histoire tout court”12.
L’esistenza di una consolidata riflessione sui centri storici rappresenta, al contrario, una specificità 
italiana. A onor del vero, tale tradizione di studi non è riuscita a fronteggiare la speculazione, né ha 
garantito una migliore qualità all’architettura ricostruita. Tuttavia, la somiglianza è solo apparente. La 
linea di pensiero che non ha mai messo in discussione il mantenimento della struttura urbana dei centri 
storici non era condivisa solo nel cerchio stretto delle istituzioni preposte alla tutela, ma permeava 
tutta la cultura architettonica e urbanistica. Essa affondava le proprie radici nella vituperata, ma 
inevitabile, lezione giovannoniana e in un’impostazione storiografica interessata ai caratteri strutturali 
dell’architettura e dell’ambiente urbano.
Anche in un caso ritenuto esemplare della linea della ricostruzione à l’identique come Saint-Malo, la 
salvaguardia e la riproposizione del nucleo antico si traduce nella proposta di un nuovo tessuto urbano 
che ripropone il recupero della sua silhouette d’anteguerra e l’adozione di un linguaggio ‘tradizionalista’ 
per le nuove tipologie di alloggi collettivi della ‘modernità’.

I tessuti storici fra ‘modernità’ e ‘tradizione’ (F.M.)

Nelle città bombardate, l’introduzione di una modernità moderata13 fu uno degli aspetti della 
più globale ricomposizione dei tessuti urbani, che si concretizzò soprattutto in una profonda 
riorganizzazione planimetrica. Gli studi di storia urbana hanno spesso messo in evidenza la presenza 
di due orientamenti, uno ‘tradizionalista’ e l’altro ‘innovativo’. Tuttavia, vale la pena di osservare 
che entrambe le tendenze hanno in realtà comportato un allontanamento più o meno marcato dalle 
caratteristiche spaziali, tipologiche e costruttive degli aggregati distrutti.
Nei concorsi e nelle pubblicazioni che avevano elevato il regionalismo al rango di dottrina ufficiale 
durante la ricostruzione delle régions dévastées dopo il primo conflitto mondiale, l’utilizzazione di 
motivi, forme e materiali regionali era associata a un miglioramento delle tecniche costruttive e a una 
razionalizzazione della distribuzione. Nel dibattito degli anni Venti e Trenta, l’adesione a un astratto 
carattere regionale aveva fondato la proposta di una modernità costruttiva diversa e in opposizione 
alle proposte del modernismo internazionale. La motivazione di architetti e teorici nel riferimento alla 
tradizione costruttiva non era quindi legata a un interesse per l’architettura minore. La ricerca delle 

11 gourBin 2002, pp. 68-69.
12 léon 1955, p. 3.
13 koPP et al. 1983.
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specificità locali si limitava alla definizione di volumetrie, materiali dominanti, pendenza dei tetti, 
rapporto tra pieni e vuoti delle facciate.
A partire dall’inizio degli anni Quaranta14, ricerche e pubblicazioni a sostegno di questa ‘altra 
modernità’ mostrarono un’inflessione delle proposte regionaliste verso una più comprensiva attitudine 
tradizionalista. La prima fase della ricostruzione fu quindi il momento di verifica di un progetto 
di razionalizzazione della produzione edilizia, frutto di ricerche e dibattiti che avevano conseguito 
un consenso diffuso, manifestato nei progetti elaborati durante il conflitto15. Sobrietà, franchezza 
dell’espressione strutturale e allontanamento dai motivi pittoreschi fondarono le ricerche elaborate 
per sostenere una ricostruzione basata sulla prefabbricazione per elementi, adatta allo sviluppo delle 
industrie locali: una “reconstruction en série régionale”16.
Questo programma, al quale sembrava aderire l’insieme della professione, era destinato a rispondere 
alle esigenze dei difensori dei siti e dei paesaggi francesi, attraverso una standardizzazione per blocchi 
ed elementi costruttivi (porte, finestre, tegole, capriate). Naturalmente, i risultati concreti di questa 
prima fase della ricostruzione assunsero progressivamente un nuovo statuto in relazione alle scelte 
operative della fase successiva, che adottò forme urbane, tipologie e materiali proposti dallo ‘stile 
internazionale’. Pertanto, gli interventi definiti ‘tradizionalisti’ sono stati interpretati successivamente 
come operazioni di parziale ripristino dello stato prebellico reale solo perché meno in contrasto con 
i tessuti preesistenti, dimenticando che la volontà dichiarata dei progettisti del tempo era di “faire du 
neuf ”.
Il cambio di guardia alla testa del MRU, con 
l’avvicendamento fra Raoul Dutry e Eugène 
Claudius-Petit inaugurò un nuovo corso 
nella politica della ricostruzione, sempre più 
indirizzata verso la modernità, all’interno di 
una più globale prospettiva di pianificazione del 
territorio e di sviluppo del Paese (Figg. 3-4). La 
rinascita della Francia passava, secondo Petit, 
per una “politica degli alloggi” associata a una 
“politica delle infrastrutture”17.
In questo dibattito aperto, l’eliminazione degli 
aspetti ‘patologici’ dell’edilizia degradata 
fu principalmente fondato sulle operazioni 
di demolizione/ricostruzione di isolati o di 
interi quartieri storici. L’analisi della cultura 
urbanistica che emergeva, per esempio, dagli 
incontri dell’International Federation for Housing and 
Town Planning conferma come i progetti per il decongestionamento dei nuclei antichi fossero in realtà 
interventi invasivi – spesso di mera demolizione e ricostruzione – derivanti da un debole interesse per 
le qualità storiche e artistiche, ma anche funzionali della città.
I tentativi italiani, che riprendevano le teorie urbanistiche basate sull’analisi della città storica per 
applicarle alla rigenerazione dell’esistente, rimasero marginali in Francia nel periodo tra le due guerre 
e, alla fine degli anni Quaranta, il riconoscimento dei tessuti antichi era ancora agli albori. Gli studi di 
storia urbana elaborati da Pierre Lavedan, per esempio, si interessavano principalmente alla storia dei 

14 Si veda il capitolo dedicato a Les Concours d’études provinciales organizzati dalla rivista «L’Architecture française» a partire dal 1940, 
in Vigato 1994, pp. 292-304.
15 Pol Abraham sostenne la scelta della prefabbricazione per elementi costruttivi basandosi sui suoi cantieri a Orléans, realizzati 
durante il governo di Vichy, che prefiguravano le scelte del dopoguerra. aBrahaM 1946.
16 clozier 1943.
17 claudius-Petit 1950.

Fig. 3. La pianta di Le Havre nel 1939. Il commento originario 
all’immagine pubblicata nel 1946 evidenziava le differenze di trama, 
dimensione e orientamento dei tessuti della città, frutto di successive 
espansioni condizionate dalla presenza delle fortificazioni. La 
sparizione di questi ‘vincoli’ storici e la distruzione ‘totale’ di circa 
150 ettari di tessuto urbano costituirono per il commentatore 
un’opportunità: “une trame rationnelle peut se développer 
librement” (da tournant 1946).
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progetti di città e non includevano le planimetrie catastali e l’organizzazione del tessuto urbano come 
oggetti di analisi. L’estensione dell’interesse patrimoniale all’architettura del Rinascimento e dell’età 
moderna18 riguardava ancora quasi esclusivamente le emergenze (palazzi, chiese, fortezze), mentre 
l’architettura minore era raramente considerata degna di conservazione. Se si escludono gli insiemi 
urbani di pregio (piazze reali, prospettive monumentali), alcune abitazioni in struttura lignea decorata 
o quelle in muratura provviste di un apparato scultoreo decorativo che le avvicina alle espressioni 
dell’architecture savante, l’architettura minore non risvegliava ancora un apprezzamento sufficiente ad 
assicurarne la tutela.
Tornando al contesto della ricostruzione, la trama viaria e l’organizzazione catastale, la struttura 
planimetrica degli isolati, la distribuzione degli immobili e le loro variazioni tipologiche furono 
considerate come i residui di un passato da dimenticare (Figg. 5-6). Per rendere più esplicito l’approccio 
condiviso da amministratori e progettisti si può citare quanto pubblicato nel 1946 sulla questione del 
remembrement: “per quanto riguarda le città, era evidente da tempo che la frammentazione, il groviglio e 
l’irregolarità delle particelle catastali aumentavano nel tempo e comportavano notevoli inconvenienti, 
tanto dal punto di vista delle opportunità costruttive che da quello dell’igiene”19.
Durante la ricostruzione, la volontà di ricomporre gli aggregati urbani ha condizionato l’intervento 
anche in cittadine di dimensioni limitate generando – spesso all’interno di un paesaggio rurale – piccoli 
nuclei di modernità che ancora oggi sorprendono per l’incongruo sovradimensionamento degli spazi 
pubblici e la standardizzazione delle tipologie edilizie. In questi casi, appare evidente che non si trattava 
di intervenire su gravi fenomeni di squilibrio, ma di utilizzare le distruzioni belliche per sperimentare 

18 laVedan 1941.
19 tournant 1946, p. 8.

Fig. 4. La nuova pianta di Le Havre, frutto dell’atelier di ricostruzione coordinato da A. Perret. Spesso assunta come simbolo delle 
modalità di ricostruzione post-bellica in Francia all’insegna della modernità, Le Havre rappresenta più un’eccezione che la regola. 
Più frequentemente i tracciati storici sono stati ridisegnati mediante un processo di normalizzazione delle maglie preesistenti, con la 
proposta di un’architettura di ambientamento definita ‘tradizionalista’ (da Vago 1946).
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Fig. 5. Pianta di Tours nel 1939 e 
localizzazione delle distruzioni. I settori 
bombardati sono situati principalmente 
nel cuore della città storica, in prossimità 
del ponte Wilson e intorno al tracciato 
ferroviario (da Vago 1946).

Fig. 6. Piano di ricostruzione e sviluppo 
di Tours, arch. J. Dorian (da Vago 1946). 
La pianta pubblicata nel 1946 presenta un 
ambizioso progetto che investe settori ben 
più ampi rispetto a quelli distrutti durante il 
conflitto. Solo l’intervento sul centro storico 
fu realizzato secondo uno schema molto 
simile a quello qui illustrato: isolati regolari 
per nuove tipologie ‘moderne’ organizzati 
lungo rue Nationale, adeguatamente allar-
ga ta lungo l’asse del ponte Wilson. Non si 
diede esecuzione, invece, alla parte sud del 
progetto che implicava lo spostamento della 
stazione e la composizione di un nuovo 
quartiere ‘ordonnancé’ secondo un impianto 
a ‘patte d’oie’.
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nuove forme urbane a scala ridotta. Pertanto, non bisogna considerare come effetti collaterali della 
ricostruzione la regolarità della trama viaria, la ripetizione dei modelli tipologici o la monotonia 
del ritmo imposto dai muri di separazione, che emergono dai versanti dei tetti coperti da tegole 
standardizzate. Esse rappresentano invece il risultato, auspicato da tempo, della modernizzazione 
dell’edilizia e dei tessuti urbani. La razionalizzazione della viabilità e la normalizzazione del modulo 
abitativo, possibili solo al prezzo di costose operazioni di demolizione/ricostruzione, furono finalmente 
realizzate grazie alle distruzioni belliche (Figg. 7-8).

Fig. 7. Pianta di Dunkerque e localizzazione delle distruzioni nel 1944. Dell’antico impianto si lamentava il sovraffollamento per via 
della presenza del 59% degli abitanti ‘mal logés’ su una superficie di 110 ha (da Vago 1946).
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Fig. 8. Piano di sviluppo e ricostruzione di Dunkerque, urb. T. Leveau. Un’armatura di nuove strade regolarizza il tessuto del centro e la 
città si espande sui terreni delle fortificazioni e delle caserme distrutte. L’organizzazione articolata degli isolati rispondeva alla volontà 
di un nuovo centro “vivant et humain”, caratteristiche che evidentemente non si riconoscevano nella città storica (da Vago 1946).

Conclusioni

Lo sviluppo recente della ricerca francese sugli interventi urbani della seconda ricostruzione apre 
nuovi orizzonti per rivalutare il ruolo e il destino dei tessuti urbani preesistenti, facendo emergere 
la complessità della relazione con la città storica. Se il periodo della ricostruzione si conferma come 
un momento decisivo nell’evoluzione della pianificazione e dell’organizzazione delle forme urbane, 



313 Franca Malservisi, Maria Rosaria Vitale 
Destino delle città storiche nell’esperienza della seconda ricostruzione in Francia

le realizzazioni concrete devono essere valutate alla luce di una relazione conflittuale con i tessuti 
antichi, che aveva impregnato i dibattiti e gli apporti teorici dei decenni precedenti.
Il tema del destino dei tessuti storici mette in luce la complessità dei fattori che hanno contribui-
to a determinare i diversi atteggiamenti descritti e a condizionare gli esiti stessi del processo di 
ricostruzione. Il parallelo con la vicenda italiana permette di reinterpretare alcune delle categorie 
consolidate dalla storiografia e questo regard éloigné consente, di rimando, di riconsiderare il giudizio 
sulla ricostruzione stessa in Italia che – fra consolatorie riproposizioni, tentativi di modernizzazione, 
resistenze della proprietà privata e non secondari interessi speculativi – riuscì comunque in buona 
parte a far sopravvivere le trame dei tessuti delle città storiche.
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fmalservisi@netcourrier.com

Maria Rosaria Vitale, Università di Catania, mvitale@unict.it
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The destiny of  historic cities during the post-war reconstruction period in France:  
an Italian view and a comparative perspective

Keywords: post-war reconstruction, Second World War, historic centres, Italy, France

As part of  a research programme that set out to provide a comparative history of  architectural heri-
tage in France and Italy, the reconstruction plans implemented after the Second World War proved to 
be particularly suitable examples when examining how reconstruction work on historic urban fabric 
was carried out in these two countries.
The aftermath of  the Second World War was a critical time, not only due to the extent of  the recon-
struction task faced, but even more so because of  its results, which influenced planning procedures and 
protective measures in French historic town centres for decades to come. Several factors influenced 
the choices made during the post-war period: each country’s specific heritage protection tradition, ar-
chitectural historiography and restoration, as well as housing policies and modernisation programmes 
such as those promoted by the French Fourth Republic. Last but not least, we need to consider the 
measures that were introduced to address war-damage compensation and the reorganisation of  land 
ownership, which played a crucial role in state-controlled urban reconstruction.
In spite of  international charters, official declarations and efforts made to create and apply common 
principles and international operational guidelines, the heritage traditions of  these two countries de-
finitively diverged during the post-war period.
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Parole chiave: conservazione integrata, paesaggi culturali, itinerari culturali, sviluppo sostenibile, 
partecipazione della comunità

Premessa

L’etimologia della parola paesaggio deriva dal latino pagus (che significa villaggio), il contesto nel 
quale vive la piccola comunità contadina. È nell’Ottocento che nasce il concetto di ambiente, quando 
si sviluppa l’idea che l’uomo sia in relazione con le aree costituenti espressione dei valori storici, 
culturali, naturali, morfologici ed estetici e che esista un rapporto inseparabile tra la sua vita e ciò 
che lo circonda. Non più, quindi, il mondo intero ma il mondo di ciascuna specie. In tale contesto 
diventa importante il rapporto con il paesaggio, inteso come opera congiunta dell’uomo e della natura 
insieme; come parte di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o 
dalle reciproche interrelazioni.
La nostra storia è anche geografia e spesso è stata proprio la geografia a fare la storia. Mari, 
monti, città, pianure sono immagini presenti nella nostra mente anche come forme psichiche, 
spesso accompagnate da stati affettivi ed emotivi. È possibile, quindi, che i luoghi e i paesaggi 
che ci attraggono o respingono evochino tracce sensoriali e poi simboliche dell’ambiente che ci 
ha originariamente contenuto. Sfiorato da diverse discipline (urbanistica, architettura, sociologia, 
antropologia, filosofia, letteratura, ecc.) il territorio dove s’incontrano psiche e paesaggi è, quindi, 
relativamente inesplorato (Figg. 1-2).
In Paesaggio e Memoria Simon Schana sostiene che i paesaggi sono cultura prima di essere natura; 
costruzioni dell’immaginazione proiettate sulla selva, sull’acqua e sulla roccia. L’autore si chiede 
perché alcune immagini come la foresta primordiale, il fiume della vita, la montagna sacra, che 
tanto significarono per i nostri progenitori, abbiano valore ancora oggi per molti di noi e conclude − 
dopo aver costruito un romanzo dell’immaginario occidentale in cui si susseguono miti, tradizioni 

Fig. 1. La Costiera Amalfitana (vista da Ravello), sito iscritto nel 1997 nella WHL dell’UNESCO secondo i criteri (II), (IV) e (V), 
rappresenta un eccezionale esempio di paesaggio mediterraneo per i suoi peculiari valori culturali e naturali, sintesi dell’incontro tra 
l’uomo e la natura.
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e storie poetiche − affermando che natura 
e percezione umana sono inscindibili1. Po-
trem mo dire allora che il paesaggio è la 
nostra psiche nel mondo. 
Le nuove sfide da affrontare, in un mondo 
profondamente mutato, sollecitano l’am-
plia mento dei campi e delle prospettive di 
tutela alla pluralità delle categorie culturali, 
all’ambiente, al ‘Paesaggio storico urbano’, 
agli ‘Itinerari culturali’ e l’impegno a mi-
glio rare le specificità regionali e nazionali 
come espressioni di differenziazione globale 
contro l’uniformità globale. Occorre a tal 
fine conservare e valorizzare il paesaggio 
cul turale, inteso nella sua più ampia ac ce-
zio  ne, attraverso una strategia di maggiore 
effi cienza investendo nella formazione del 
capitale culturale. 
Le premesse alla formazione del concetto 
di ‘paesaggio culturale’ trovano il loro corpus 
fondativo nelle Convenzioni dell’UNESCO Sulla protezione mondiale, culturale e naturale (1972), 
Sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (2005) e nelle Raccomandazioni 
concernenti La salvaguardia delle bellezze e del carattere dei paesaggi e dei siti (1962), La protezione 
dei beni culturali messi in pericolo dai lavori pubblici e privati (1968), La protezione sul piano nazionale 
del patrimonio culturale e naturale (1972), La salvaguardia degli insiemi storici o tradizionali ed il loro 
ruolo nella vita contemporanea (1976).
All’evoluzione di tale concetto e a sottolineare l’importanza sia della conservazione dei territori storici 
che della capacità di pianificazione e gestione della comunità patrimoniale interessata hanno anche 
contribuito documenti normativi come: la Carta di Venezia (1964), la Dichiarazione di Amsterdam 
(1975), la Carta di Firenze (1982), la Carta di Washington (1987), il Documento di Nara (1994), 
la Carta di Burra (1999), la Dichiarazione di Xi’an (2005), il Memorandum di Vienna (2005), il 
Documento finale di Québec (2008), la Dichiarazione di Firenze sul Paesaggio (2012). 
La Raccomandazione dell’UNESCO sull’Historic Urban Landscape (HUL), adottata nel 2011, ha come 
obiettivo quello di definire uno strumento normativo per regolamentare, a livello internazionale, la 
conservazione del ‘paesaggio storico urbano’. Il suo campo di applicazione non è quello di stabilire 
un’altra categoria del patrimonio, ma di riconoscere le qualità del paesaggio urbano più vasto non 
solo relativo alle aree storiche protette ma anche all’ambiente circostante costruito e materiale. 
L’HUL includendo, quindi, in un contesto urbano più ampio anche il suo ambiente geografico deve 
essere inteso come il risultato di una stratificazione storica di valori ed attributi culturali e naturali 
oltrepassante le nozioni di ‘centro storico’ o di ‘insieme storico’.
Da ciò deriva l’opportunità di pervenire ad un glossario condiviso (in inglese, francese e spagnolo) di 
alcune definizioni fondamentali come: conservazione, conservazione integrata, restauro, città storica, 
territorio storico urbano, patrimonio urbano, conservazione urbana, intorno costruito, approccio 
centrato sul paesaggio, paesaggio culturale, paesaggio storico urbano, itinerario culturale, strada 
storica, cammino storico, contesto, valore culturale.
Dopo avere definito ‘cosa’ conservare sarà possibile individuare il ‘come’, esaminando anche le 
buone pratiche, per realizzare la conservazione dei contesti urbani storici e un adeguato sistema di 

1 SchaMa 1997.

Fig. 2. Napoli, Castel dell’Ovo dalla spiaggia del paesaggista olandese 
Anton Sminck Van Pitloo, giunto a Napoli nel 1815 dove soggiornò 
fino al 1837, anno della sua morte. Proveniente da Parigi, Van Pitloo 
introdusse la tecnica della pittura ‘all’aria aperta’, utilizzata da Monet 
e dagli impressionisti francesi dipingendo meravigliosi paesaggi della 
città partenopea su tele ricche di luce con effetti cromatici di rara 
bellezza, come quella raffigurata nell’immagine. A lui si deve la nascita 
del movimento pittorico, noto come la ‘Scuola di Posillipo’. Anton 
Sminck van Pitloo <http://www.civita.it/portale/eventi/evento.
asp?cod=A0371> [29/10/2016].
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gestione. Tale sistema dovrà prevedere la conoscenza dello stato dei luoghi individuati, le criticità e 
le potenzialità, valutare gli impatti probabili sul sistema locale, individuare le azioni per conseguire 
gli obiettivi fissati e verificarne il conseguimento tramite il monitoraggio sistematico dei risultati nel 
tempo, investigare gli impatti degli inserimenti dell’architettura moderna.
La Dichiarazione di Firenze 2014 dell’ICOMOS promuove azioni per incoraggiare lo sviluppo 
sostenibile, armonioso ed interculturale, ponendo l’essere umano al centro del dibattito nel quale i 
valori del patrimonio e del paesaggio rappresentano espressione della diversità culturale. In particolare 
si riconosce che il ‘Paesaggio’, in quanto parte integrante del Patrimonio, è la memoria vivente 
delle generazioni passate e consente un collegamento, materiale e immateriale, con quelle 
future. ‘Eredità culturale’ e ‘Paesaggio’ sono, quindi, riferimenti essenziali per l’identità delle 
società umane, da conservare utilizzando tecniche e conoscenze tradizionali, utili anche per la 
salvaguardia della biodiversità. 
Insieme con il riconoscimento e gli approfondimenti provenienti, pertanto, dai numerosi documenti 
UNESCO e, in particolar modo, dalle Linee Guida per l’implementazione della Convenzione per 
la Protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale (1972), nonché dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio (2000) del Consiglio d’Europa, oltre che da Stati, Istituzioni ed Organizzazioni 
preposte, va sottolineato anche il contributo del gruppo di esperti provenienti da trentotto paesi di tre 
continenti (Europa: Spagna e Italia; America: Argentina, Colombia, Cuba, Stati Uniti e Messico, e 
Asia: Giappone). Tali specialisti, a conclusione del Meeting internazionale Cultural Landscapes and World 
Heritage (Madrid, 1-5 dicembre 2014), al fine di sviluppare il dibattito e divulgare la conoscenza, la 
conservazione, la tutela e la gestione dei ‘paesaggi culturali’, hanno formulato le seguenti considerazioni 
raccolte nella ‘Dichiarazione finale’2;
rispetto all’identificazione e valorizzazione dei ‘Paesaggi Culturali’:
− il concetto di ‘Paesaggio Culturale’ (PC) presenta una sfida alla metodologia applicata alla 

definizione del “valore universale eccezionale” e conseguentemente alle iscrizioni di beni di tale 
categoria nella World Heritage List UNESCO (WHL);

− l’identificazione del concetto di PC nel quadro di una nuova concezione del territorio, relativa alle 
dimensioni sia naturale che sociale e spirituale, comporta approfondimenti terminologici e la scelta 
di nuove parole chiave come: partecipazione delle comunità locali, sviluppo sostenibile, equilibrio 
tra i concetti di valore universale eccezionale e valori delle identità locali, corrispondenza tra 
territori oggettivi e percezioni;

− l’interpretazione del PC varia a seconda dei molteplici aspetti che contribuiscono a caratterizzarlo, 
in conseguenza delle varie discipline che lo interpretano e dell’apporto delle varie competenze (pae-
saggio antropologico, archeologico, geografico, rurale, storico urbano, urbano, ecc.). È, pertanto, 
necessario pervenire ad un coordinamento concettuale e terminologico per salvaguardare non solo 
gli aspetti particolari e singolari ma anche il suo carattere corale insieme con i valori percettivi ed 
immateriali;

− è, altresì, necessario conoscere le relazioni e le influenze che i movimenti migratori impongono in 
forma positiva o negativa al PC che, con la sua carica simbolica e trascendente, può servire come 
strumento di integrazione per le popolazioni migranti le quali elaborano le loro nuove identità nei 
luoghi e nei contesti di destinazione;

− difficoltà sorgono per identificare in forma omogenea e coerente la dimensione patrimoniale dei 
PC iscritti nella WHL poiché, considerate le differenti scale e la diversità delle componenti che 
li caratterizzano, risulta più complesso stabilire con parametri comparabili le loro condizioni di 
autenticità ed integrità. A ciò si aggiunge l’esistenza in tale Lista di molti beni (prevalentemente 
misti) che essendo stati inseriti prima del riconoscimento dell’UNESCO, nel 1992, della categoria 
dei ‘paesaggi culturali’ non sono stati considerati tali pur possedendo evidenti valori paesistici. 

2 CNE 2014.
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Sui Piani di Gestione (PdG) 

− La tutela di un PC non deve essere inserita solo nei documenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica; il suo principale compito è quello di proteggerne i valori favorendo la migliore 
condizione di vita delle popolazioni locali a partire da modelli di sviluppo sostenibile.

− I ‘paesaggi culturali’ devono rappresentare paesaggi di pace e la loro gestione deve porsi l’obiettivo di 
contribuire a raggiungere tale pace negli spazi dove esistono conflitti territoriali e socio-economici.

− Possibili impatti dell’architettura contemporanea in relazione al valore corale e all’armonia del 
contesto dei paesaggi urbani devono essere esaminati in profondità.

− Non esiste una metodologia rigida dei PdG. L’enorme varietà e le differenti scale dei paesag-
gi culturali obbligano a considerare modelli di gestione rispetto ai quali, caso per caso, occorre 
individuare strategie con riferimento alle molteplici componenti che li compongono e comprendere 
ciò che debba essere conservato e tutelato considerando: a) la comprensione del paesaggio e, in 
particolar modo, della sua stratificazione storica; b) l’analisi della situazione interna (punti di forza 
e di criticità) e dell’intorno (opportunità e minacce) per la determinazione di obiettivi condivisi sul 
futuro del PC a medio e lungo termine; c) un sistema di tracciato basato su indicatori di carattere 
quantitativo e qualitativo che consentano di conservare i valori del paesaggio; d) le situazioni nelle 
quali sia necessario un rinnovamento o una revisione delle strategie del relativo piano.

− Il contenuto e l’attuazione del PdG non hanno solo carattere legale e normativo ma anche e, 
soprattutto, etico. La partecipazione, il consenso, l’interdisciplinarietà ed il coordinamento tra tutti 
i soggetti coinvolti (politici, tecnici e sociali) devono assicurare la conservazione dei valori dei pae-
saggi ed il loro sviluppo sostenibile.

− Il PdG deve essere flessibile con obiettivi aperti e rivolti a conservare i valori materiali ed immateriali 
dei paesaggi culturali.

− Fra i valori devono essere conservati principalmente quelli della bellezza e dell’armonia avendo cura 
di controllare i problemi conseguenti a processi di grande impatto come: a) le grandi infrastrutture; 
b) l’intensificazione e la dispersione dei processi di urbanizzazione; c) la massificazione turistica; 
d) la banalizzazione commerciale del bene culturale; e) i parchi eolici e le istallazioni invasive di 
energia rinnovabile ecc. Occorre, pertanto, definire le strategie ed i mezzi di vigilanza preventiva 
oltre al controllo ed alla correzione delle differenti possibili cause.

− Collegamenti chiari e solidi tra il PdG e i programmi educativi e formativi (a tutti i livelli, da 
quelli primari a quelli di formazione continua) devono, infine, essere stabiliti al fine di potenziare 
la sensibilizzazione collettiva, il senso di appartenenza della popolazione ai propri territori e la 
consapevolezza del valore dei paesaggi culturali. 

Dal Paesaggio agli ‘Itinerari culturali’

Alla luce delle riflessioni fin qui svolte, si rende necessario a questo punto sottolineare la necessità che 
nel dibattito in corso sul ‘paesaggio culturale’ e sull’HUL sia incluso anche il significato degli ‘itinerari 
culturali’ quando tali itinerari fanno parte di essi. Questi luoghi ricchi di storia, sovente immersi in un 
paesaggio naturale altamente suggestivo permettono ai viaggiatori di tutto il mondo di riscoprire parte 
della memoria comune, del patrimonio culturale, delle tradizioni e favoriscono movimenti interattivi 
di persone e di scambi multidimensionali continui e reciproci di idee, conoscenze e valori delle culture 
coinvolte.
Va inoltre considerato che gli ‘itinerari culturali’ rappresentano fenomeni storici particolari derivanti 
dall’evoluzione umana e contribuiscono a spiegare la ricchezza e la diversità dei vari aspetti del 
patrimonio evidenziando gli apporti dei differenti gruppi umani alla cultura universale, attraverso le 
loro influenze reciproche; consentono una lettura più realistica della storia e favoriscono il legame di 
cooperazione tra le comunità ed i Paesi posti lungo il loro asse. 
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Gli elementi che contribuiscono alla tutela ed alla valorizzazione degli ‘itinerari culturali’ sono 
costituiti, oltre che dalla conservazione della struttura della rete viaria e del suo substrato materiale, 
dai dati storici del suo uso, dall’esistenza delle manifestazioni culturali distribuite lungo il percorso, 
dalle costruzioni associate alla funzionalità del cammino, dalle pratiche, le tradizioni, i costumi e 
gli usi comuni di carattere religioso, rituale, linguistico, da attività come la musica, gli elementi di 
comunicazione e tutti i beni culturali materiali ed immateriali che si relazionano con la funzionalità 
storica dell’itinerario stesso.
Gli ‘Itinerari culturali’ sono continuamente sottoposti a facili commercializzazioni e a profonde 
alterazioni dovute: a una urbanizzazione rapida che minaccia il genius loci e l’identità delle comunità; 
uno sviluppo urbano incontrollato, mal concepito o mal realizzato; l’intensità e la rapidità dei 
cambiamenti (compreso il riscaldamento e i cambiamenti climatici); l’utilizzazione non sostenibile 
delle risorse; le aggressioni istintive ed emotive di un pubblico spesso irriguardoso.
Considerando la ricchezza e la varietà sia delle interrelazioni che dei beni culturali e naturali presenti 
lungo il loro percorso (patrimonio architettonico, reperti archeologici, città storiche, architettura 
vernacolare, patrimonio architettonico industriale, opere pubbliche, paesaggi culturali e naturali, 
mezzi di trasporto, ecc.), tali itinerari, spesso transnazionali, hanno bisogno per la loro conoscenza, 
con servazione e gestione di un approccio multidisciplinare, basato sulla mutua comprensione, la 
cooperazione tra i popoli, lo sviluppo sostenibile e la cultura del turismo ecosostenibile.
“Il Comitato scientifico del CIIC, che riunisce rappresentanti ICOMOS provenienti dalle varie 
realtà del mondo, ha formulato, nel 2008, la Carta ICOMOS degli ‘Itinerari culturali’ (ratificata 
nell’Assemblea Generale a Québec il 4 ottobre 2008) e ha continuato ad ampliare, nei suoi Meeting e 
Simposi annuali, la conoscenza e la valorizzazione di un numero rilevante di beni della categoria nei 
diversi settori, storici e geografici. Sono state, inoltre, sviluppate le definizioni di tipologie di ‘Itinerari 
culturali’ in funzione delle loro specifiche caratteristiche e particolarità, una metodologia per la loro 
identificazione, le basi per un inventario delle attività che li compongono e una strategia per la loro 
conservazione. Strumenti giuridici specifici sono stati, poi, incentivati così come definiti i criteri per la 
loro fruizione e gestione”3. 
Sono illustrati, qui di seguito, alcuni esempi significativi di itinerari storici che testimoniano lo scambio 
interculturale tra l’Oriente e l’Occidente insieme con la metodologia applicata per la verifica della 
loro autenticità e l’attuazione della conservazione, tutela e valorizzazione.

La ‘Via della seta’

Marco Polo, esploratore e mercante della Repubblica di Venezia (dove morì l’8 gennaio 1324), è stato 
tra i primi occidentali a raggiungere la Cina, da lui chiamata Chatai, percorrendo la ‘Via della seta’ 
e creando il canale di transito delle idee e dei commerci tra l’Asia orientale e il mondo occidentale. 
Durante il periodo di prigionia, trascorso a Genova, ha dettato a Rustichello da Pisa le cronache del 
suo viaggio nel territorio cinese; memorie poi raccolte nel famoso libro Il Milione4.
La “Via della seta” (in cinese: sī chóu zhī lù; in persiano: Râh-e Abrisham) è un ‘Itinerario culturale’, 
di circa 8000 km, comprendente percorsi terrestri, marittimi e fluviali lungo i quali nell’antichità 
si sono snodati i commerci tra l’impero cinese e quello romano. Le vie carovaniere percorrevano 
l’Asia centrale e il Medio Oriente, collegando Chang’an (oggi Xi’an), in Cina, all’Asia Minore ed 
al Mediterraneo attraverso il Medio e il Vicino Oriente. Le diramazioni si estendevano, poi, ad est 
fino alla Corea e al Giappone e, a Sud, all’India (Fig. 3). Il nome apparve per la prima volta nel 1877, 
quando il geografo tedesco Ferdinand von Richthofen (1833-1905) pubblicò l’opera Tagebücher aus 
China, nella cui Introduzione è appunto citata la Seidenstrasse, la ‘Via della seta’ (Fig. 4). 

3 genoVese 2016. Si veda: CIIC (International Scientific Committee on Cultural Routes) ICOMOS, The ICOMOS Charter on Cultural 
Routes, ratificata dalla 16a Assemblea Generale ICOMOS (Québec/ Canada,4 ottobre 2008).
4 Tra i numerosi testi pubblicati de Il Milione di Marco Polo si ricorda la traduzione in italiano di Bellonci 1982.
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Sulla tale ‘Via’ hanno viaggiato, con la preziosa stoffa, anche altre pregiate merci avendo come 
destinazione finale Roma. Lungo di essa sono stati propagati molti influssi culturali attraverso l’Asia 
Centrale, dove si sono potute mescolare culture ellenistiche, iraniane, indiane e cinesi. Altre merci, 
altrettanto preziose, hanno compiuto il percorso in senso inverso, e con esse importanti conoscenze 
scientifiche, innovazioni tecnologiche, religioni, facendo nascere numerose testimonianze di cultura 
materiale e immateriale tra cui insiemi di città, templi di grotte buddiste, parti della Grande muraglia, 
fortificazioni, tombe, edifici religiosi, dipinti e vedute di paesaggi, musiche, tradizioni popolari e 
ancestrali ecc. Attraverso la ‘Via della seta’ si è inoltre diramato il buddhismo, dall’India all’Asia 
Centrale, alla Cina e infine al Tibet. I citati scambi commerciali e culturali sono stati determinanti 
per lo sviluppo e l’espansione delle antiche civiltà dell’Egitto, Cina, India e della stessa Roma e hanno 
gettato le basi della civiltà moderna.
Dal 2014 è stato iscritto nella World Heritage List UNESCO, secondo i criteri II, III, V, VI, il tratto 
di 5000 km che si estende da Chang’an/ Luoyang, capitale centrale della Cina sotto la dinastia Han e 
Tang, fino alla regione di Jetyssou, in Asia centrale. Per garantire l’integrità e l’autenticità dell’itinerario 
è stato formato, nel 2009, un Comitato di coordinamento intergovernamentale, con sede a Xi’An presso 
il Centro Internazionale ICOMOS. Il Comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri 
coinvolti nelle nomine dei percorsi storici della seta, con il compito di elaborare e implementare le Linee 
Guida per la conservazione, la valorizzazione e la gestione dei siti e dell’intero percorso.

Gli ‘Itinerari di pellegrinaggio’

Il programma degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa è nato nel 1987 per riscoprire le radici 
dell’identità europea attraverso la valorizzazione di percorsi transnazionali che caratterizzano le culture 
europee e risultano particolarmente densi di testimonianze materiali e immateriali, come i cammini di 
pellegrinaggio, l’habitat rurale, i personaggi europei, l’influenza monastica, i Celti, i parchi ed i giardini, 
le architetture militari fortificate, il cammino della lingua castigliana e il suo sviluppo nel Mediterraneo, 
la via Regia, gli itinerari europei del patrimonio delle migrazioni, le arti viventi.
Il più famoso tra gli ‘Itinerari di pellegrinaggio’, che attraversa il nord della Penisola iberica e si 
conclude con la visita alla tomba di S. Giacomo, è quello di ‘Santiago de Compostela’. Il percorso, lungo 
circa 800 km, collega la frontiera franco-spagnola alla città di Santiago de Compostela, attraversando 

Fig. 3. La ‘Golden’ Silk Route rappresenta lo scambio commerciale e storico tra l’Est e l’Ovest ma anche il dialogo tra le civiltà sedentarie 
della Cina e i paesi del vicino Oriente, con il Mediterraneo. Le popolazioni nomadi dell’Asia Centrale hanno attraversato paesaggi di 
suggestiva bellezza, aspri deserti, fertili valli creando lungo il cammino testimonianze eccezionali di cultura materiale e immateriale. 
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cinque differenti comunità autonome e oltre un centinaio di centri abitati. Al ‘Camino de Santiago’ è 
associato un patrimonio di grande ricchezza comprendente insiemi di paesaggi naturali eccezionali, 
superbi siti storici, rilevanti testimonianze architettoniche dal romanico al barocco, componenti del 
patrimonio intangibile (Figg. 5-6). Tutto ciò favorisce il dialogo culturale permanente tra i pellegrini 

Fig. 4. L’antica ‘Via della seta’, con i percorsi carovanieri e le rotte commerciali terrestri e marittime, il cui nome apparve per la 
prima volta nel 1877, quando il geografo tedesco Ferdinand von Richthofen (1833-1905) pubblicò l’opera Tagebücher aus China, citando 
nell’Introduzione proprio la “Seidenstrasse”.

Fig. 5. La rete europea dei Cammini verso Santiago de Compostela con il simbolo del ‘Camino de Santiago’ che riproduce graficamente 
l’emblema giacobeo della ‘conchiglia di San Giacomo’.
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ed i viaggiatori che lo percorrono. L’importanza, 
inoltre, dell’itinerario ha contribuito allo sviluppo 
economico e sociale delle città attraversate in 
ragione del gran numero di visitatori e delle attività 
economiche associate ai servizi loro offerti.
Il ‘Camino de Santiago’ è ben tutelato e si 
caratterizza per l’alto livello di conservazione dell’in-
tero percorso, testimoniato anche dall’in tegrazione 
nel contesto ambientale. Esso è senza dubbio 
quello meglio conservato, nella sua configurazione 
originaria, fra gli itinerari di pellegrinaggio cristiani. 
Sono stati adottati strumenti legislativi, programmi 
di pianificazione e studi d’impatto ambientale per 
contrastare le potenziali minacce derivanti dalla 
presenza di autostrade, della linea ferroviaria veloce, dall’aumento dei flussi turistici e del numero di 
pellegrini, dall’impatto di nuove costruzioni.
Iscritto dal 1993 nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO secondo i criteri II, IV, VI, a seguito 
dell’approvazione, nel 2015, di una sua estensione che ha inglobato il tratto denominato ‘Cammini 
di Santiago del nord della Spagna’ ha assunto il nome di ‘Caminos de Santiago’ (Routes of  Santiago 
de Compostela).
Fra gli ‘Itinerari di pellegrinaggio’, quello dei ‘Cammini di San Michele’ costituisce una rete, un 
sistema in cui i luoghi sacri micaelici ed i santuari dedicati all’arcangelo Michele si trovano disseminati 
sul territorio europeo (Fig. 7)5. 

5 genoVese 2013a.

Fig. 6. Al ‘Camino de Santiago’ è associato un patrimonio di 
grande ricchezza comprendente insiemi di paesaggi naturali 
eccezionali, superbi siti, rilevanti testimonianze architettoniche, 
aspetti del patrimonio intangibile.

Fig. 7. I ‘Cammini di 
San Michele’, l’iti ne-
rario culturale fran co-
italiano che col lega tra 
loro i siti mi caelici, da 
Monte Sant’Angelo 
(Puglia) a Mont-Saint-
Michel (Normandia) 
con l’in dicazione dei 
prin cipali santuari de-
dicati all’arcangelo in 
Europa (da ge no Vese 
2013b).
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“Il percorso, che dal santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano, proseguiva verso la Sagra di 
san Michele in val Susa terminando in Normandia, fu utilizzato anche in senso inverso (dal Nord 
Europa) come itinerario per giungere a Bari e Brindisi (Italia), per l’imbarco verso la Terra Santa. La 
Via diventò, quindi, parte della vasta rete di strade e percorsi che segnava il pellegrinaggio in Europa 
unendo tutti i maggiori luoghi di spiritualità del tempo. La presenza di tali percorsi ha messo in 
contatto culture molto differenti tra loro favorendo un rilevante scambio di segni, significati, linguaggi, 
tradizioni dell’Occidente Cristiano. Le memorie di questo proficuo scambio tra le diverse culture 
europee sono ancora oggi rintracciabili sul territorio e testimoniano la formazione della base culturale, 
sociale e politica dell’Europa moderna”6.
Altri esempi di ‘strade’ e ‘percorsi’ storici che meritano di essere ulteriormente approfonditi ed 
esplorati, come significativa testimonianza della categoria degli ‘Itinerari culturali’, sono quelli 
denominati: ‘Silk e Spice Routes’, ‘African e Asian trade Routes’, ‘Incan Route’, ‘Camino Real’, il 
raggio delle antiche ‘Vie Romane’ d’Europa (Fig. 8) – la via Appia, la via Emilia, la via Flaminia, 
la via Domitia, le vie dette d’Agrippa, la via Annia/Popilia7 (Fig. 9), la via Francigena, il tratto delle 
strade romane nella penisola iberica, il ‘Camino Real de Tierra Adentro’ (Fig. 10) e del bacino del 
Mediterraneo.

6 genoVese 2012, p. 245.
7 genoVese 2015a.

Fig. 8. Pianta dell’antico impero romano e del raggio stradale, estratti dall’Atlante digitale interattivo del Mediterraneo antico rea-
lizzato dall’Ancient World Mapping Center (AWMC) dell’Università Chapel Hill, UNC (University of  North Carolina), Stati Uniti 
<http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/>; AWMC: A-LA-CARTE MAP, pubblicato da lisauniroma3 il 20 novembre 
2014 [29/10/2016].

http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/
http://lisauniroma3.altervista.org/awmc-carte-map/
http://lisauniroma3.altervista.org/author/lisauniroma3/


324SEZIONE 1c

QuEStIONI tEOrIchE dEl rEStaurO: StOrIa E gEOgrafIa

Fig. 9. Pianta satellitare con la rappresentazione 
delle strade storiche romane: la Via Appia (in 
bianco) e la Via Annia/Popilia (in rosso).

Fig. 10. Mappa dei sessanta siti, localizzati lungo 1600 Km in dieci Stati del Messico oltre la capitale, che permette di visualizzare 
l’Itinerario Culturale del ‘Camino Real de Tierra Adentro’ ed una parte dell’inestimabile ricchezza di risorse culturali e naturali, 
dalla città di Mexico fino a quella di Santa Fe, nell’antico regno del Nuovo Messico, oggi Stati Uniti d’America (da etat de durango, 
conaculta/inah 2010).
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Conclusioni

La conoscenza di un paesaggio non può essere separata dalla conoscenza della sua storia e dal 
riconoscimento delle caratteristiche identitarie del suo territorio. L’attenzione è posta verso i modelli di 
conoscenza dell’area/paesaggio stimolati da strumenti e metodi per l’identificazione dei valori, 
materiali e immateriali e della valutazione delle forze sociali ed economiche che rendono tale pae-
saggio un luogo in continuo divenire. Il coinvolgimento della comunità costituisce la base dei processi 
di riappropriazione dei luoghi che dovrebbe sottendere ogni azione di tutela, intesa come un’azione 
dinamica e integrata che governi, nel rispetto del paesaggio, le sue inevitabili trasformazioni (strategia 
integrata di destinazione d’uso e tutela). 
Per costruire possibili sviluppi futuri occorre attuare adeguate politiche e strumenti di gestione 
coinvolgendo gli esperti del restauro al fine di:
- sviluppare la ricerca disciplinare e interdisciplinare e favorire lo scambio delle ‘buone pratiche’ nel 
processo di conservazione del patrimonio culturale;
- ampliare i processi di conservazione integrata coinvolgendo le comunità e incentivando la 
responsabilizzazione locale;
- definire e condividere linee guida per obiettivi ed applicazioni, teorici e metodologici, che garantiscano 
l’autenticità nelle pratiche di conservazione;
- rispettare le conoscenze locali e tradizionali per garantire un proficuo equilibrio tra culture, 
conoscenze, materiali e tecnologie sia tradizionali che innovative;
- promuovere linee di indirizzo per ricerche interdisciplinari al fine di colmare il divario, culturale e 
tecnologico, tra conservatori e tecnologi.
In occasione del convegno della SIRA (Roma, 26 e 27 settembre 2016), nel corso della sessione 
Storia e geografia del restauro coordinata da Donatella Fiorani, sono emersi ulteriori approfondimenti e 
spunti di riflessione in merito agli obiettivi ed alle strategie per la ricerca del restauro architettonico e 
urbano nei contesti internazionali, segnati da culture diverse. Il vivace dibattito svoltosi tra i docenti 
di restauro intervenuti8 ha messo in luce, tra l’altro, che i contenuti esaminati potrebbero riverberarsi 
nel nostro modo di concepire il restauro:
- accrescendo la comprensione reciproca anche attraverso il chiarimento di concetti che non si 
risolvono nella semplice traduzione della lingua; 
- definendo gli strumenti di interrelazione più maturi che consentano il superamento delle pratiche 
più elementari del ‘politically correct’ e del ricorso al potere ‘divinatorio’ delle ‘archistar’; 
- migliorando la collaborazione operativa internazionale, nella ricerca come nella pratica operativa, 
prevenendo il rischio di omologazione indotto dalla società globalizzata e dal turismo di massa; 
- riconducendo la questione del confronto nel restauro fra paesi del mondo dal mero scambio di 
conoscenze e strumenti sul piano tecnico-scientifico al livello più profondo della reciproca comprensione 
culturale; 
- riconoscendo nelle differenze culturali le nostre specificità, i nostri valori, ma anche aprirci 
all’arricchimento e alla modifica che la conoscenza dell’altro induce.
Occorre, infine, considerare che un paesaggio è il frutto dell’incontro tra bellezza ed economia, carico 
cioè di intenzioni estetiche, in quanto produzione umana, ma anche espressione di come una comunità 
governa il proprio territorio per salvaguardare il quale occorre un progetto che contenga una volontà 
di bellezza e sia allo stesso tempo un progetto economico. 

Rosa Anna Genovese, Università di Napoli Federico II, rosaanna.genovese@unina.it

8 M. Caperna, M.G. Ercolino, M. D’Aprile, D. Fiorani, R.A. Genovese, G. Guarisco, M. Naretto, G. Palmerio, S. Pesenti, V. Russo, 
L. Signorelli, M.R. Vitale.
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Sitografia 

Anton Sminck van Pitloo <http://www.civita.it/portale/eventi/evento.asp?cod=A0371> [29/10/2016]

<http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/> 
AWMC: A-LA-CARTE MAP, pubb li ca to da lisauniroma3 il 20 novembre 2014 [29/10/2016]

From landscape to cultural routes: conservation, protection and enhancement in the 
East and West

Keywords: Integrated conservation, cultural landscape, cultural routes, sustainable development, 
community involvement

The new challenges we must face, in a world that has changed beyond all recognition, call for the 
extension of  the fields and perspectives of  protection to the variety of  cultural categories, to the envi-
ronment, to ‘Historic Urban Landscape’ and ‘Cultural Routes’. They also call for efforts to be made 
to improve regional and national characteristics as expressions of  global differentiation as opposed to 
global uniformity. In order to achieve this, it is necessary to preserve and enhance the cultural land-
scape, intended in its broadest sense, through a more effective strategy that invests in the formation 
of  cultural assets. 
We should also keep in mind that cultural routes are a particular historical phenomenon that derives 
from human evolution. They help explain the richness and diversity of  the various aspects of  heritage, 
highlighting the contributions of  different human groups to universal culture, through their mutual 
influences. They allow for a more realistic interpretation of  history and favour cooperation between 
communities and the countries that lie along their axis. Apart from the conservation of  the road grid 
structure and of  its material substrata, the elements that contribute to the protection and enhance-
ment of  cultural routes include: the historical data regarding their use; the existence of  cultural events 
along their course; the buildings that have been central to the route’s function; practices, traditions, 
customs and common uses of  a religious, ritual and linguistic nature; activities such as music-making; 
communication elements and all the tangible and intangible cultural heritage related to the historic 
functionality of  the route itself. Yet cultural routes are continually subjected to superficial marketing 
practices and damaging alterations due to a number of  factors: rapid urbanisation, which threatens 
the esprit du lieu and the identity of  communities; uncontrolled urban development that has been badly 
planned or badly carried out; the intensity and rapidity of  change (including global warming and 
climate change); the unsustainable use of  resources; and the instinctive and emotional aggression of  a 
public that often has no respect for them. 
Considering the wealth and variety of  the interrelations and the cultural and natural heritage found 
along their course, such routes require a multidisciplinary approach, based on mutual understanding, 
cooperation between peoples, sustainable development and a culture of  tourism, if  we want to under-
stand, preserve and manage them. 
My contribution intends to highlight significant examples of  historic routes that testify to the cultural 
exchange between the East and West, together with a methodology for verifying their authenticity and 
the implementation of  conservation, protection and enhancement actions.

https://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Sminck_van_Pitloo
http://www.civita.it/portale/eventi/evento.asp?cod=A0371
http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/
http://lisauniroma3.altervista.org/awmc-carte-map/
http://lisauniroma3.altervista.org/author/lisauniroma3/
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Monica Naretto, Candida Rolla
Paradigmi e pratiche del restauro in Nuova Zelanda, 
appunti da una ricerca in corso

Parole chiave: conservazione architettonica, restauro, pratiche di restauro, paesaggi culturali, Nuova 
Zelanda

Cultura della conservazione in Nuova Zelanda. Protocolli e potenzialità (MN)

Le sempre più intense e praticabili forme di comunicazione e scambio scientifico tra comunità 
internazionali, pur nella salvaguardia degli statuti di origine di ciascuna, suggeriscono l’opportunità 
di tentare un mosaico ampio della ‘geografia del restauro’, ben oltre i confini europei e le matrici 
comuni occidentali, un mosaico oggi frammentato e tutto da comporre1. A partire dalla sollecitazione 
al “confronto con realtà molto più lontane e con problematiche differenziate, che fanno riferimento 
a diverse tradizioni e concezioni del patrimonio”2, un’interazione con la School of  Architecture and 
Planning dell’University of  Auckland3 e con una vivace e impegnata realtà professionale rappresentata 
dallo studio Salmond Reed Architects di Auckland (NZ)4, di cui questo contributo dà conto, hanno 
mostrato numerosi punti di contatto con i fondamenti europei del restauro e il desiderio di un 
superamento culturale teso alla costruzione di una maggiore consapevolezza critica a supporto della 
prassi conservativa neozelandese. La prospettiva, al di là della cronaca di problematiche e cantieri – che 
può comunque risultare di interesse nel quadro della conoscenza – vorrebbe mirare all’elaborazione 
di studi comparati sul restauro e a esperienze congiunte su specifiche tematiche.
La complessità e polisemia del patrimonio culturale neozelandese è richiamabile sinteticamente 
attraverso un documento adottato dal Comitato nazionale dell’ICOMOS, noto anche sul piano 
internazionale, la Charter for the Conservation of  Places of  Cultural Heritage Value (ovvero ICOMOS New 
Zealand Charter), promossa nel 1993 e revisionata nel 2010, che coagula caposaldi di radice europea 
al tema del patrimonio tangibile e intangibile di matrice indigena (Māori), nonché alle testimonianze 
dei cosiddetti “more recent peoples” (Pākehā). “New Zealand retains a unique assemblage of  places 
of  cultural heritage value relating to its indigenous and more recent peoples. These areas, cultur-
al landscapes and features, buildings and structures, gardens, archaeological sites, traditional sites, 
monuments, and sacred places are treasures of  distinctive value that have accrued meanings over 
time. New Zealand shares a general responsibility with the rest of  humanity to safeguard its cultural 
heritage places for present and future generations. More specifically, the people of  New Zealand have 
particular ways of  perceiving, relating to, and conserving their cultural heritage places”5. La Carta – 
pur richiamando fin dal Preambolo gli statuti della Carta di Venezia, che rimane un significativo 
riferimento sul piano mondiale – è influenzata dalla precedente Carta di Burra australiana del 19796, 

1 Il presente contributo è frutto della ricerca e della discussione scientifica condivisa delle due autrici. Tuttavia, nella composizione 
delle parti, il primo paragrafo Cultura della conservazione in Nuova Zelanda. Protocolli e potenzialità è da attribuirsi a Monica Naretto, e il 
secondo paragrafo Pratiche di restauro architettonico: procedure e cantieri, a Candida Rolla.
2 Dalla call del Convegno SIRA RICerca/REStauro 2016, p. 2 <http://www.sira-restauroarchitettonico.it> [4/11/2016].
3 rolla 2013-2014. La tesi è stata ritenuta meritevole di una borsa del Politecnico di Torino Tesi all’estero su proposta.
4 Candida Rolla è architectural graduate presso Salmond Reed Architects, Auckland. Si ringraziano gli associati Phillip e Tracy 
Hartley, “Chartered building surveyors”, e lo studio Salmond Reed Architects tutto, per avere ampiamente supportato la ricerca, per 
averci fatto l’onore di discutere insieme le problematiche culturali legate ai cantieri di conservazione, per avere concesso la pubblicazione 
del materiale iconografico. Per approfondimenti <http://salmondreed.co.nz/> [10/11/2016]. Lo studio ha al suo attivo, nel campo 
della tutela e conservazione architettonica, numerose pubblicazioni e awards.
5 ICOMOS New Zealand, Charter for the Conservation of  Places of  Cultural Heritage Value, 2010, Preamble, p. 1.
6 The Burra Charter, The Australia ICOMOS Charter for Places of  Cultural Significance, 1979, revised 1999. Per una contestualizzazione del 
documento nello sviluppo diacronico delle Carte del Restauro (fiorani 2014a, p. 39).

http://salmondreed.co.nz/
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e assume come oggetto di tutela un patrimonio 
ampio, per l’imprescindibile significato 
identitario attribuito ai paesaggi legati alle 
tradizioni indigene sul territorio nazionale, 
come le montagne sacre, e ai beni materiali e 
immateriali connessi all’animismo religioso e 
alla celebrazione della discendenza.
La dicotomia tra cultura Māori e portati della 
colonizzazione britannica e delle popolazioni 
più recenti coesistono e si equilibrano, intese 
oggi come espressioni non contrapposte ma 
vicendevoli, tanto che la prima partecipazione 
della Nuova Zelanda alla Biennale di 
Architettura di Venezia, nel 2014, ha visto il 
tema dello ‘scambio’ sociale e culturale fra i 
due popoli quale interpretazione sottintesa 
all’architettura (Tony van Raat, curatore del 
padiglione neozelandese, e David Mitchell, 
direttore creativo)7.
Le radici di questo equilibrio possono ricondursi 
nel tempo alla volontà di ‘costruire’ un’identità 
nazionale, con l’istituzione del sistema dei 
parchi nel 1887 sulla base della donazione 
di vette sacre Māori alla Corona (Fig. 1), la 
fondazione della Polynesian Society8 nel 1892 in 
difesa del paesaggio culturale indigeno (Fig. 2), 

l’origine del Trust nazionale per la tutela dei luoghi di interesse storico nel 1950, oggi denominato 
Heritage New Zealand9 – i cui ordinamenti discendono direttamente dalla cultura anglosassone – che 
svolge un ruolo di collegamento tra il sistema governativo centrale (con i relativi ministeri pertinenti), 
le amministrazioni e i Council locali, acquisisce proprietà significative nell’interesse collettivo e pubblica 
Guidelines di riferimento10.
Secondo il metodo dell’individuazione critica e della catalogazione dei beni, Heritage New Zealand 
Pouhere Taonga11 compone una lista di luoghi e artefatti da preservare. The List, “informs and notifies 
owners, the public, community organisations, government agencies and local authorities about signif-
icant heritage places, and is a source of  information about historic places, historic areas, wāhi tūpuna, 
wāhi tapu and wāhi tapu areas for the purposes of  the Resource Management Act 1991 [revised 2014]”12.
Il nodo critico-operativo svolto dall’ente si ritrova nel criterio di registrazione adottato per la 
suddivisione degli edifici e dei complessi storici in categorie. Nel primo atto firmato dal Trust venivano 
identificate quattro categorie in ordine di rilevanza culturale (A, B, C, D), ma con il più recente Historic 
Places Act, a partire dal 1993, la suddivisione si semplifica a due categorie: la categoria 1 è riservata 

7 aiMar 2014.
8 The Polynesian Society (Incorporated), Department of  Māori Studies, The University of  Auckland, Auckland, New Zealand. Il 
maggiore strumento di sensibilizzazione dell’Istituto è il noto «Journal of  the Polynesian Society».
9 <http://www.heritage.org.nz/> [31/8/2016].
10 cochran 2000.
11 Ministry for Culture and Heritage, Heritage New Zealand Pouhere Taonga Act 2014, emanato come Public Act n. 26 del 19/05/2014, 
riconosce l’autorità di Heritage New Zealand <http://legislation.govt.nz/act/public/2014/0026/latest/DLM4005414.html> 
[15/11/2016].
12 Ministry for Culture and Heritage, Historic Places Act, part. 2 “Registration of  historic places, historic areas, wāhi tūpuna, wāhi tapu 
and wāhi tapu areas”.

Fig. 1. Le vette sacre del Tongariro National Park (foto C. Rolla).

Fig. 2. Paesaggio culturale della Nuova Zelanda: Lake region, South 
Island (foto C. Rolla).

http://legislation.govt.nz/act/public/2014/0026/latest/DLM4005414.html
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a edifici che detengono un significato di eredità nazionale, la categoria 2 a edifici identificabili come 
patrimonio regionale o locale13 (Figg. 3-4).
Diverse attestazioni dello sviluppo del ruolo direzionale del Trust in materia di conservazione e 
valorizzazione, tra gli anni Sessanta e Ottanta, sono rappresentate da iniziative locali. Tra gli esempi, 
nel 1969 l’apertura del Villaggio di Rewa (una replica di un insediamento Māori del tardo XVIII 
secolo); l’origine della Società per la Conservazione dell’Area delle Pietre di Kerikeri; il Museo dei 
Trasporti e della Tecnologia di Auckland; il Ferrymead Historic Park di Christchurch; il Parnell 
Village di Auckland (prima esperienza, nel 1970, di riuso di edifici storici a funzione commerciale) 
e il Victoria Park Market dei primi anni Ottanta, un interessante esempio di archeologia industriale 
ridestinata a usi commerciali e terziari14.
Se sul piano etico i ‘purposes of  conservation’ e i ‘conservation principles’ alla base della cultura 
neozelandese sono indiscutibili, richiamando anche il criterio del ‘minimum intervention’, questi 
casi riferiscono dal punto di vista applicativo di un’accezione del restauro – addirittura richiamata 
dalla ICOMOS New Zealand Charter come definizione15 – che si informa in modo ascendente in diversi 
gradi di operatività, dalla “preservation, through stabilisation, maintenance, or repair”, al restauro 
propriamente detto “through reassembly, reinstatement, or removal”, alla “reconstruction” e alla 
“adaptation”16. Il fine del restauro è ancora un ristabilimento delle forme primitive, “restoration means 
to return a place to a known earlier form, by reassembly and reinstatement, and/or by removal of  

13 gatley 1997, p. 7. Più specificatamente, Category 1: luoghi di speciale ed eccezionale valore o significato di eredità storico o 
culturale; Category 2: luoghi di valore o significato di eredità storico o culturale.
14 Mc lean 2000, p. 37.
15 “The process of  restoration typically involves reassembly and reinstatement, and may involve the removal of  accretions that 
detract from the cultural heritage value of  a place. Restoration is based on respect for existing fabric, and on the identification and 
analysis of  all available evidence, so that the cultural heritage value of  a place is recovered or revealed. Restoration should be carried 
out only if  the cultural heritage value of  the place is recovered or revealed by the process. Restoration does not involve conjecture. I. 
Reassembly and reinstatement: Reassembly uses existing material and, through the process of  reinstatement, returns it to its former 
position. Reassembly is more likely to involve work on part of  a place rather than the whole place. II. Removal: Occasionally, existing 
fabric may need to be permanently removed from a place. This may be for reasons of  advanced decay, or loss of  structural integrity, 
or because particular fabric has been identified in a conservation plan as detracting from the cultural heritage value of  the place. The 
fabric removed should be systematically recorded before and during its removal. In some cases it may be appropriate to store, on a long-
term basis, material of  evidential value that has been removed”. ICOMOS New Zealand, Charter for the Conservation of  Places of  Cultural 
Heritage Value, 2010, 19. Restoration, p. 7.
16 Ivi, 17. Degrees of  intervention for conservation purposes, p. 6.

Fig. 3. Il sito storico del Waitangi Treaty Grounds, paesaggio (foto C. Rolla). Fig. 4. Waitangi Treaty Grounds, memorie Mārae 
(foto C. Rolla).
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elements that detract from its cultural heritage value”17, con modalità che guardano alle preesistenze 
“spostandone il centro dalla costituzione fisica dell’oggetto da salvaguardare alla percezione soggettiva 
del riguardante”18, secondo una possibile riproduzione ora per allora, almeno in una certa misura, di 
un’opera compromessa o per buona parte perduta.
In un territorio complesso e ancestrale, il restauro, nella trasversalità disciplinare che contraddistingue 
la riflessione sul patrimonio, si trova anche a misurarsi con nuove rilevanti ‘frontiere’, dal campo del 
tangibile a quello dell’intangibile, dove l’eredità di tradizioni, saperi, saper fare e l’importanza della 
loro trasmissione s’intreccia con le testimonianze materiali, la loro intrinseca irripetibilità19 e con le 
tematiche della serialità.
A scala architettonica, oltre al patrimonio di epoca coloniale, la nazione discute infatti oggi sul merito 
di preservare, e mantenere in uso attivo, le testimonianze della “New Zealand’s New Architecture”20, 
‘monumenti’ della modernità, dell’industrializzazione e del progresso tecnologico, quei “manufatti della 
città breve”21 investiti da fragilità e rischi molto diversificati, dalla presenza di amianto nelle strutture 
e nelle finiture (come nel caso del Civic Building di Auckland22, Fig. 5), alla mancata manutenzione e 
alle incognite di ridestinazione di complessi residenziali, terziari, ludici e infrastrutturali del secondo 
Novecento, alcuni alienati da demolizioni recenti (Lyttelton Tunnel Authority Administration Building, 
Christchurch, distrutto nel 2013).
A puntare l’attenzione su questi aspetti, con ruolo significativo, è DO.CO.MO.MO. New Zealand 
(i cui Chair e segreteria sono attivi proprio presso University of  Auckland), che fornisce metodiche 

17 Ivi, Definitions, p. 10.
18 fiorani 2014a, p. 39.
19 Una riflessione portante su tali tematiche di frontiera per il Restauro è in fiorani 2014b, pp. 9-23.
20 gatley 2008.
21 di Biase 2013, pp. 195-236.
22 gatley 2015, pp. 83-85. 

Fig. 5. L’architettura contemporanea di Auckland CBD, sullo sfondo al centro il Civic Building (disegno C. Rolla).
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che si rifanno all’orientamento internazionale e promuove un intenso contributo al dibattito23. 
Documenti ministeriali recenti, che si appuntano su problematiche che possono assumere un ruolo 
nella risignificazione dell’architettura, sono altresì il Resource Management Act nel suo aggiornamento 
2014, governato dal Ministry for the Environment, che promuove la gestione sostenibile delle risorse 
ambientali e fisiche, demandando alle autorità locali alcune decisioni sull’impiego delle risorse 
naturali24, e il Building Act del 2004, con successive revisioni e integrazioni, in capo al Ministry of  
Business, Innovation, and Employment, che prescrive requisiti funzionali e criteri prestazionali per gli 
edifici, esistenti e non25.
Per formare figure in grado di gestire consapevolmente queste problematiche, è stato avviato un 
recentissimo progetto sul piano didattico, con l’attivazione dal 2015 del Master (Degree) of  Urban 
Planning and Heritage Conservation26, proprio presso University of  Auckland, con l’obiettivo di 
istituire competenze professionalizzanti e in stretta connessione con gli assi strategici di ricerca della 
School of  Architecture and Planning.
A partire da questi brevi punti di discussione, che introducono scenari e quadri interpretativi molto 
differenti da quelli che ci contraddistinguono, la prospettiva italiana del restauro può certamente 
offrire un contributo costruttivo e interattivo nello sviluppo delle questioni conservative a un Paese 
così lontano e diverso per tradizioni quale la Nuova Zelanda, che guarda con interesse alla ‘cultura 
del restauro’ europea. In particolare, l’approfondimento della conoscenza relativa alla preesistenza 
di pregio come fase propedeutica alle ipotesi di progetto non è prassi consolidata e uno scambio di 
conoscenze e strumenti, anche sul piano tecnico-scientifico, è fortemente auspicata. La diagnostica, 
lo studio delle tecniche costruttive, delle stratificazioni e dei fenomeni di degrado sono applicati 
soltanto sperimentalmente nell’ambito della ricerca operativa. Alcuni recenti significativi cantieri che 
hanno sviluppato queste metodiche secondo una metodologia di matrice italiana – Heritage Hotel 
e Old Government House, Auckland CBD; All Saints Anglican Church, Hokitika, South Island, 
documentabili per il loro coinvolgimento diretto nei progetti di conservazione – hanno dimostrato 
l’interesse della committenza a questo tipo di approccio, la possibilità di guidare le scelte d’intervento 
con maggiore consapevolezza, una convincente sostenibilità economica e culturale, in antitesi alla 
sostituzione, che rappresenta l’approccio prevalente sugli involucri e sulle finiture (particolarmente 
connotati e interessanti) del patrimonio architettonico neozelandese. Ancora, le rappresentazioni con 
fotopiani e le mappature tematiche, inconsuete in Nuova Zelanda, si rivelano strumenti essenziali non 
solo in fase analitica, ma mezzi ‘comunicativi’ ed esplicativi di grande potenzialità.
Questi aspetti, di seguito discussi a partire da casi ritenuti ‘buone pratiche’, insieme a una comune 
consapevolezza sulla necessità d’incrementare la cultura e la prassi della manutenzione, l’educazione al 
rispetto del patrimonio costruito e la prevenzione (ad esempio dal rischio sismico, necessità indifferibile 
per entrambe le realtà territoriali27, basti ricordare i terremoti rispettivamente di Amatrice e Norcia 
dell’agosto-settembre 2016 e della regione a nord di Christchurch - South Island del novembre 
2016) – fanno pensare che la ricerca italiana sul restauro possa trovare terreno favorevole e proficui 
spunti di dibattito nelle problematiche di conservazione neozelandesi. Un rapporto costruttivo da 
implementare non nella direzione dell’omologazione e standardizzazione dei processi, ma di quella 
del rafforzamento di ciascuna identità culturale, con la discussione critica e la costruzione consapevole 
di metodi di approccio sostenibili.

23 Julia Gatley e Phillip Hartley hanno attivamente partecipato ai lavori della DO.CO.MO.MO. 14th International Conference 
“Adaptive Reuse. The Modern Movement Towards the Future”, 6-9 settembre 2016, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbona 2016.
24 <http://www.mfe.govt.nz/rma> [9/11/2016].
25 <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0072/latest/whole.html> [9/11/2016].
26 <https://www.auckland.ac.nz/study-options/programmes/postgraduate/17102/master-of-urban-planning-profession-
al-and-heritage-conservation-murbplanprofhercons> [10/11/2016].
27 <http://www.level.org.nz/fileadmin/downloads/Site_Analysis/Earthquake_Zones_Map.pdf> [20/11/2016].

https://www.auckland.ac.nz/study-options/programmes/postgraduate/17102/master-of-urban-planning-professional-and-heritage-conservation-murbplanprofhercons
https://www.auckland.ac.nz/study-options/programmes/postgraduate/17102/master-of-urban-planning-professional-and-heritage-conservation-murbplanprofhercons
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Pratiche di restauro architettonico: procedure e cantieri (CR)

La conservazione di un edificio esistente prende avvio con la registrazione e la comprensione della 
consistenza del costruito. Questo assioma, valido in Nuova Zelanda come in Italia, viene onorato, nel 
modello britannico di conservazione architettonica, sotto forma del Conservation Plan. L’adozione di 
tale documento risale all’inizio degli anni Ottanta quando, alla luce delle acquisizioni della conferenza 
ICOMOS di Burra, Australia, questo veniva incluso nel processo di tutela come strumento essenziale. 
Il volume The Conservation Plan di James Semple Kerr, promosso dal National Trust of  Australia nel 
1982, si trova oggi alla sua settima edizione e dodicesima ristampa, con diffusione internazionale tra 
professionisti e decisori28.
Il Plan coagula, per la fase di conoscenza, la descrizione dello stato di fatto, la certificazione del valore 
culturale del manufatto e dei suoi componenti attraverso l’espressione di una scala di valori; la raccolta 
di informazioni iconografiche, tecniche e documentarie.
La necessità del Conservation Plan è stabilita nell’Historic Places Act, quale documento formale nelle 
pratiche conservative, e grande rilevanza è data alle analisi storiche sull’oggetto. Il livello successivo 
della ricerca riguarda la predisposizione della sezione Cultural Heritage Significance, secondo i criteri 
stabiliti per identificare la natura dell’eredità culturale, compatibilmente con la sezione 23 dell’Historic 
Places Act e della ICOMOS New Zealand Charter29. 
Nella pratica conservativa neozelandese, dunque, la formulazione del Conservation Plan è prerequisito 
ad ogni azione di una certa rilevanza che si debba compiere su un edificio tutelato – azione per la 
quale si rende necessario un Building Consent, un’autorizzazione-consenso del Council all’operatività 
edilizia – ovvero nel caso in cui si voglia presentare richiesta per l’ottenimento di un finanziamento a 
supporto delle opere (ad esempio il fondo governativo Lottery Grant)30.
Alla predisposizione dei Conservation Plan sono chiamati i professionisti nella disciplina architettonica 
con particolare vocazione per il restauro. Tali professionalità sono tuttavia poco comuni in un Paese 
che si sta oggi, per la prima volta, impegnando a istituire una formazione universitaria specialistica in 
questo settore31. 
A titolo esemplificativo dei processi e di alcune metodologie considerate ‘di frontiera’, descriveremo 
in questa sede l’operato di uno dei team più attivi e accreditati sul territorio nazionale nell’ambito 
di conservazione del patrimonio architettonico: lo studio Salmond Reed Architects, di Auckland. 
La composizione dello studio è un variegato di expertises organizzate in dipartimenti informali. Le 
provenienze diversificate dei membri dello staff mostrano formazioni accademiche miste, neozelandesi 
ed europee, mentre i progetti affrontati spaziano dagli interventi di adattamento e manutenzione di 
abitazioni tradizionali, alla tutela dell’architettura moderna nazionale, dai piccoli ai grandi cantieri 
di restauro e riuso di edifici della collettività (architetture della formazione, strutture ricettive, museali 
e religiose, memoriali, testimonianze Māori), alle consulenze per la salvaguardia dei valori di eredità 
culturale. Fra i committenti coinvolti vi sono organizzazioni nazionali quali Heritage NZ, i Council civici, 
le università, le comunità religiose, le corporazioni di proprietari, i singoli privati.
Nella metodologia di lavoro si osserva un’inclinazione molto sentita per la conservazione materiale 
dell’architettura, veicolata da analisi approfondite; un ragguardevole sforzo è dedicato alla 
rappresentazione e alla comunicazione grafica del progetto di conservazione. 

28 kerr 1982.
29 BoWron, harris 1994.
30 New Zealand Lottery Grants Board (Environment and Heritage), una risorsa di finanziamento pubblico rivolta a organizzazioni no profit o di 
beneficienza. Essa garantisce la preparazione del Conservation Plan e un rapporto di manutenzione; provvede inoltre a stanziare fondi per 
edifici listati nel registro di Heritage NZ, sulle liste delle autorità locali e per luoghi identificati come Patrimonio Storico della Comunità. 
Viene data priorità ai lavori urgenti di restauro e ‘adeguamento’, come miglioramenti strutturali e isolamenti antincendio; cochran 
2000.
31 Si veda Supra.
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Fotopiani,‘carte’ e ‘mappature tematiche’32 sono quindi considerati strumenti essenziali di ricerca 
(iniziale e operativa) e, al tempo stesso, modalità di comunicazione tra i vari interpreti del processo di 
conservazione (dal committente all’impresario).
Un esempio significativo della metodologia applicata è l’approccio progettuale messo in atto per 
l’edificio Heritage Hotel, in Central Auckland. La fabbrica, con i suoi sei piani eretti nel 1914, 
rappresentava un modello pionieristico di Grande Magazzino per la città di Auckland. Nel 1936 venne 
approvato un progetto di ‘plaster façade’ vicino agli stilemi Déco per il rinnovamento della costruzione; 
la sovrascrittura era stata pensata dallo statunitense Roy Alstan Lippincott, la cui influenza innovatrice 
era una generazione in anticipo rispetto all’arrivo degli archetipi modernisti dall’Europa. Lippincott, 
formato in seno alla Chicago School e memore delle lezioni wrightiane, si distinse in Nuova Zelanda 
soprattutto per l’uso di un apparato ornamentale che combinava eclettismo, storicismo e localismo 
(motivi Māori e naturali), e che potenzialmente avrebbe potuto trasformarsi in pochi anni in un 
peculiare post-modernismo neozelandese33. Questo non accadde a causa del suo rientro in USA; fra i 
lasciti di questo architetto, oltre alla più nota e popolare Clock Tower dell’Università di Auckland, vi 
è appunto la facciata dell’Heritage Hotel.
Nel progetto di conservazione intrapreso da Salmond Reed, fondamentali sono stati lo studio delle 
fonti, la ricerca d’archivio, l’interpretazione delle fasi dell’edificio, nonché il riconoscimento dei 
materiali in opera, delle tecniche costruttive e dei fenomeni di degrado. 
Il metodo del fotopiano e delle mappature ha facilitato significativamente la restituzione grafica e la 
comunicazione delle informazioni ottenute, per illustrare e rendere comprensibili agli attori decisionali 
le proposte di intervento. La scelta della committenza in prima battuta avrebbe potuto infatti virare 
sulla sostituzione di buona parte degli infissi originali, con notevole dispendio economico e sacrificio 
di materia.
In primo luogo le carte tematiche sono state vantaggiose nella rappresentazione delle fasi di costruzione 
e trasformazione dell’edificio, sostenute dall’iconografia storica. Una Building Timeline appositamente 
redatta (Fig. 6) indica infatti l’estensione originaria del 1914 e l’ampliamento post 1937; alcuni disegni 
originali testimoniavano la facciata in mattoni, ora nascosta dalla messa in opera della facciata 
‘decorativa’ di Lipincott, anch’essa attestata da fonti documentarie. Infine è stato citato e individuato 
il più recente progetto del rinomato studio locale ‘Jasmax’ che aveva aggiunto un settimo piano in 
acciaio e vetro e una nuova copertura.
Ancora per mezzo del fotopiano e del rilievo tematico è stato possibile identificare e rappresentare 
gli elementi e i materiali caratteristici della facciata, nonché correlarli con l’interpretazione storica. 
Nella tavola dedicata ai Building Elements (Fig. 7) notiamo infatti come la parte di edificio più antica 
sia caratterizzata dalla presenza di infissi in legno e montanti ‘non strutturali’, mentre l’ampliamento 
degli anni Quaranta presenta, seppure in adesione al precedente schema compositivo, infissi in acciaio 
intervallati da montanti strutturali in cemento armato.
Per quanto possa sembrare scontato agli addetti ai lavori della conservazione architettonica, la 
committenza può trovare, di fronte a un’analisi di questo tipo, un’immediata base di dialogo. È 
finalmente consapevole delle caratteristiche e dei valori dell’edificio ed è facilitata nella discussione 
intorno alle scelte di intervento. Il fattore economico gioca poi un ruolo decisivo, considerando che 
lo stesso livello di dettaglio ottenuto con disegni tradizionali impiegherebbe risorse di tempo e denaro 
decisamente superiori. Una volta eseguite, le ‘photographic rectified elevations’ vengono utilizzate 
durante tutto il processo di cantiere, come strumento di comunicazione anche con le imprese esecutrici, 
quali navigatori e documenti di riferimento.

32 L’uso dell’accezione “carte tematiche” per indicare gli elaborati grafico-progettuali del restauro è in rocchi 1990, pp. 295-297; 
carBonara 1997, p. 486.
33 A. Barrie, Itinerary n.28 Roy Lippincott in Auckland, Architectural Archive, School of  Architecture and Planning, University of  Auck-
land <http://www.architecture-archive.auckland.ac.nz/docs/block-digital/2009-Block-Digital-Roy-Lippincott.pdf> [15/11/2016].
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Fig. 6. Heritage Hotel, Auckland CBD. Stralcio del Building Timeline Document, Report Condition Assessment: in alto il progetto di Lippincott 
per la nuova facciata, 1936; in basso il disegno dello studio Jasmax di riconversione e sopraelevazione, 1996 (ACC Archive e ©Salmond 
Reed Architects).

Fig. 7. Heritage Hotel, Auckland CBD; Hobson Street Elevation. Carta tematica Building Elements Document con individuazione dei 
sistemi costruttivi e delle finiture per il Report Condition Assessment (©Salmond Reed Architects).
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Un altro esempio di approccio ad architetture del XIX secolo è il progetto di manutenzione della Old 
Government House, una testimonianza significativa del patrimonio coloniale storico di Auckland oggi 
interna al campus universitario cittadino.
La seconda Casa del Governatore (e ultima, per il trasferimento della capitale da Auckland a 
Wellington, nel 1865) è stata progettata da William Mason (considerato dalla letteratura il primo 
architetto totalmente neozelandese34) nel 1856, in sostituzione della prima andata distrutta in un 
incendio. La dedizione e l’apprezzamento che la struttura suscita oggi non rispecchia le opinioni 
condivise dai contemporanei di allora, soprattutto per l’approccio illusionistico dell’edificio in legno 
“che vuole sembrare in pietra”35.
L’Università di Auckland l’acquista nel 1969 per utilizzarla spesso per eventi di natura diversa, fruendo 
della sua atmosfera museale36. Nel 1983 viene inserita nel Registro di Heritage NZ (“item number 105, 
Category 1”), beneficiando così di uno status di tutela che si estende dal sito – sede della preesistente 
House of  Governor e prossimo a un antico villaggio fortificato maori (Pā Māori) –, alle componenti 
architettoniche, comprensive delle trasformazioni intercorse fra il 1862 e il 1949, agli allestimenti e 
arredi interni37.
L’approccio adottato, di natura manutentiva, ha previsto preliminarmente il quadro delle 
lavorazioni da adottare, traducendo graficamente l’organizzazione dei lavori (Fig. 8). Le criticità 

34 stacPoole, Mason 1971. Affermazione riportata anche nell’iscrizione affissa all’ingresso principale dell’edificio.
35 G. Mclean, 2013 <https://nzhistory.govt.nz/media/photo/old-government-house-0>, aggiornamento 29/10/2014 
[20/11/2016]; Mclean 2006.
36 <https://www.auckland.ac.nz/en/about/the-university/university-history/places/old-government-house.html> [25/10/2016]. 
Un video degli studenti della University of  Auckland presenta una sequenza di panoramiche interne ed esterne dell’edificio messe in 
relazione a suggestive fotografie storiche d’archivio e un racconto attraverso interviste a storici, architetti e manager.
37 M. Jones, Heritage New Zealand Pouhere Taonga, The List, Government House (Former) <http://www.heritage.org.nz/the-list/de-
tails/105> [20/11/2016].

Fig. 8. Old Government House, University of  Auckland Campus; Exteriors. Stralcio del Reference to defects and Specifications for repairs (©Sal-
mond Reed Architects). L’elaborato sintetizza con metodo speditivo le lavorazioni di riparazione e manutenzione e il loro computo, nel 
rapporto diretto con la consistenza.

https://www.auckland.ac.nz/en/about/the-university/university-history/places/old-government-house.html
http://www.heritage.org.nz/the-list/details/105
http://www.heritage.org.nz/the-list/details/105
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riscontrate sull’edificio sono riconducibili alla 
progressiva conduzione di interventi frammentari 
e dal carattere meramente funzionale. La 
configurazione dell’organismo architettonico, 
proprio in virtù della sua storia di stratificazioni, 
presenta un variegato sistema di elementi, è facile 
immaginare come la pianificazione dell’azione 
conservativa divenga complessa, soprattutto 
nell’ottica del principio del minimo intervento. La 
scelta di abbinare un sistema grafico e fotografico 
alla usuale scheda delle lavorazioni e al computo 
metrico estimativo ha contribuito a una maggiore 
chiarezza illustrativa.
Ai fini di ricostruire uno spaccato degli approcci 
neozelandesi alla conservazione, un ultimo efficace 
esempio è dato dal progetto di manutenzione della 
All Saints Anglican Church di Hokitika (Fig. 9). 
La committenza è costituita da una comunità 

religiosa dalle risorse limitate, che aveva identificato come prioritaria la necessità di avere uno spazio 
fruibile per le iniziative d’incontro, sacrificando talvolta la salvaguardia dei valori storici e architettonici 
per favorire rimedi puntuali, impiego di materiali economici e incompatibili, scelte contraddittorie in 
termini di organicità e autenticità della fabbrica. La localizzazione dell’edificio sulla selvaggia costa 
occidentale dell’Isola del Sud ha poi condizionato i requisiti qualitativi e quantitativi del progetto, con 
la necessità di considerare l’incidenza delle insistenti precipitazioni, dei carichi del vento e del rischio 
sismico.
Come annotano gli esperti BRANZ (Building Research Australia and New Zealand), autorità in campo di 
formazione sulle tecnologie edilizie: “La Nuova Zelanda presenta condizioni meteorologiche uniche e 
talvolta estreme. Abbiamo venti con velocità medie molto alte e alcune aree con intense precipitazioni. 
Le piogge spinte dal vento sottopongono gli esterni degli edifici a un carico considerevole”. E ancora 
“le precipitazioni medie in Nuova Zelanda sono ragionevolmente moderate, intorno ai 1000 mm 
annui. Molte regioni tuttavia sono soggette a precipitazioni significativamente maggiori – ad esempio 
Hokitika ha conosciuto precipitazioni annue di oltre 2800 mm”38.
Situata nell’insediamento noto per la ‘Gold Rush’ d’inizio Novecento e per l’abbondanza di Pounamu, 
una giada di fiume, sacra per le tribù Māori, la chiesa è iscritta nel registro di Heritage NZ dal 1990 
(“item 5012, Category 1”).
Originariamente concepita come memoriale ai membri della congregazione caduti durante la Prima 
Guerra Mondiale, la chiesa sorgeva in sostituzione di una precedente struttura in legno, un prodotto della 
“Febbre dell’Oro della Costa Ovest” eretto nel 1866 sulla medesima porzione di terreno appartenente 
alla comunità anglicana nella città di Hokitika39. Progettata da R.S.D. Harman e consacrata nel 1936, 
la chiesa ricostruita rappresenta un significativo caso d’interpretazione regionalistica della poetica 
‘Art and Craft’ (composta con materiali locali di alta qualità, arredamenti progettati su misura, grande 
attenzione per il dettaglio, Fig. 10), congiunta con l’impiego moderno di una struttura a cassa vuota 
in cemento armato.

38 Building Research Australia and New Zealand Institute (BRANZ), Site Evaluation <http://www.weathertight.org.nz/new-buildings/
site-evaluation/> [21/11/2016].
39 M. Lovell-Smith, New Zealand Heritage List / Rārangi Kōrero4th, All Saints’ Church (Anglican), list number 5012 <http://www.heri-
tage.org.nz/the-list/details/5012> [20/11/2016].

Fig. 9. L’architettura della All Saints Anglican Church, 
insediamento di Hokitika, South Island (foto C. Rolla).

http://www.weathertight.org.nz/new-buildings/site-evaluation/
http://www.weathertight.org.nz/new-buildings/site-evaluation/
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Le maggiori problematiche riscontrate sono da 
attribuirsi alla scarsa manutenzione del sistema di 
smaltimento delle acque piovane e delle finiture, in 
specie l’intonaco esterno e il manto di copertura in 
Glazed Ceramic Marseille Tiles40.
Le sfide presentate da questo progetto di 
manutenzione sono plurime e interconnesse: in 
primo luogo, lo sforzo di ‘educare’ alla conservazione 
nel lungo periodo attraverso l’impiego di tecnici 
esperti41, poi, la determinazione a vincere la 
competizione per il finanziamento della Lottery 
Grant, il fondo annuale elargito da Heritage NZ, per il 
restauro della copertura; infine la scelta di importare 
i materiali necessari dall’Europa (in particolare 
le tegole, provenienti da un’industria belga) per 
effettuare un minimo intervento sostitutivo del tutto 
compatibile.
Se la letteratura di settore ha oggi al suo attivo, in 
Nuova Zelanda, alcuni contributi significativi, approcci operativi adeguatamente conservativi sono 
ancora sporadici nel contesto culturale neozelandese, ma i tempi paiono maturi perché una maggiore 
sensibilità collettiva aiuti a consolidare un maggiore rispetto materiale nei confronti del patrimonio 
architettonico.

Monica Naretto, Politecnico di Torino, monica.naretto@polito.it
Candida Rolla, candidar@Salmondreed.co.nz
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This paper examines a ‘geography of  restoration’ derived from a research project currently under-
way that analyses New Zealand’s preservation instruments and restoration practices, particularly as 
regards nineteenth- and twentieth-century architectural heritage viewed from the point of  view of  the 
cultural landscape. The study originated through a partnership with the Auckland University School 
of  Architecture and Planning and the Auckland-based practice Salmond Reed Architects. The way 
town councils manage heritage protection and conservation parameters on a territorial level and Her-
itage New Zealand’s role as the leading cultural advisor are both direct descendants of  British culture, 
whilst the roles of  ICOMOS New Zealand and DOCOMOMO New Zealand are more interna-
tionally oriented. The ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of  Places of  Cultural Heritage Value 
(established in 1993 and revised in 2010) merges approaches and concepts of  European origin with 
the theme of  New Zealand’s own tangible and intangible cultural heritage, to which the country has 
assigned primary significance within the scope of  national identity. At an architectural level, besides 
well-understood assets that date back to colonial and post-colonial times, the heritage community is 
now discussing the preservation, maintenance and active use and reuse of  ‘New Zealand’s Modern 
Architecture’, with its unique vulnerabilities and risks. This paper presents a reflection of  up-to-date 
interpretational settings and scenarios, which are very different from those that characterise European 
culture, with which however there are several points of  contact. These similarities include the import-
ant role of  international charters in New Zealand-based conservation, which have been applied to 
recent methods of  investigation for restoration projects, and the direct, tangible knowledge of  diag-
nostics, which has in certain cases developed from Western principles and standards.
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Giancarlo Palmerio
Lima. Restauro dei beni architettonici, riqualificazione 
dei contesti depressi e guasti nella città storica

Parole chiave: Lima, centro storico, patrimonio, riabilitazione, restauro 

a Victor Pimentel Gurmendi

L’interesse per i valori urbani del centro antico della capitale peruviana e la conservazione del suo 
ricco patrimonio architettonico rappresenta il focus dell’attività di studio e di ricerca svolta nell’ambito 
di un accordo universitario internazionale sottoscritto nel 20061. Un primo esito della ricerca è 
contenuto in un volume a stampa realizzato con finanziamenti provenienti da World Monuments Fund e 
da ‘Sapienza’ Università di Roma - Relazioni Internazionali2. Nel volume si illustrano la consistenza 
del patrimonio storico-architettonico e culturale del territorio limeño, espressa nelle forme dell’habitat, 
e alcune esperienze di tutela dei valori architettonici condotte nel centro antico, trovate coerenti con 
Documenti e Carte internazionali – in particolare alla Carta di Venezia – dedicate alla conservazione 
del senso della città storica. 
Ciò che segue costituisce una riflessione sui temi della salvaguardia e del recupero del centro storico, il 
Cercado3, nei suoi valori monumentali, afflitto in alcuni suoi ambiti da problematiche del disagio civile 
e sociale di una parte dei suoi abitanti e da decadenza delle caratteristiche d’insieme dell’organismo 
urbanistico4. Esse rappresentano un’ombra sullo svolgimento di una vita civile e moderna5. La 
privazione di diritti e la miseria di persone senza lavoro, strette in ricoveri impropri, ricavati alla buona 
tra le strutture di edifici abbandonati o in rovina, sono tra le cause del degrado umano e urbanistico 
da rimuovere. Ciò può esser fatto, da un lato con la riorganizzazione del centro storico in relazione 
al suo contesto territoriale, dall’altro programmando il risanamento del settore residenziale, così da 
agevolare il riscatto sociale della popolazione che vi abita. In entrambe le azioni, la pratica del progetto 
di risanamento e di valorizzazione dell’ambiente fisico e del progetto di recupero e mantenimento 
dell’edificato storico con destinazione residenziale emerge come centrale nella sua più variata 
declinazione. Alla Municipalidad Metropolitana de Lima, in sinergia con il Ministerio de Vivienda 
e con l’Instituto Nacional de Cultura, è assegnato il compito di governare il processo. Risanamento 

1 Accordo tra uni-faua (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes - Seccion de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingenieria) e ‘Sapienza’ 
Università di Roma (Facoltà di Architettura, Scuola di specializzazione per lo studio e il restauro dell’architettura). 
2 PalMerio et al. 2012. Nel volume, consultabile dal sito di World Monument Fund, è inserita una planimetria del centro storico di 
Lima con l’indicazione dell’area dichiarata nel 1991 ‘patrimonio dell’umanità’ dall’unesco. 
3 Al principio della dominazione ispanica, i conquistadores si stabilirono oltre il fiume Rímac a nord, ritenendo la riva destra più sicura. 
Qualche anno dopo, la nuova città fu fondata con impianto a scacchiera sulla riva opposta, unita poi al primo insediamento dal Puente 
de piedra (Mattos-cardenas 2004). Nel Plan Maestro si precisa che il distretto del Cercado rappresenta solo il 68% del territorio che viene 
considerato centro storico; mentre il 28% pertiene al distretto di Rímac, alla riva destra del fiume, e il 4% è distribuito fra gli altri 
distretti adiacenti. 
4 In passato e fino ad anni recenti, l’intervento conservativo del centro storico era effettuato come cura puntuale, come restauro 
della singola architettura di pregio o come recupero della preesistenza edilizia, spesso accompagnata da cambio di destinazione e 
mutazione dell’uso. Oggi la cura del costruito nel centro storico non può non farsi carico delle numerose e talvolta estese situazioni 
di disagio umano e sociale unite a degrado edilizio e di contesto. Esse condizionano la possibilità stessa di esercitare il restauro se non 
si assumono a tema di conservazione le problematiche integrate. Occorre guardare al centro storico pensando alla permanenza delle 
diverse componenti sociali, contenendo la corsa verso la terziarizzazione e l’allontanamento dei cittadini, promuovendo l’accessibilità 
e la percorribilità locale. 
5 Il processo di decadenza dell’edificato storico urbano ha subito nel tempo, oltre al comune deterioramento dovuto all’uso, ulteriori 
cause di degrado ricorrenti e diverse, che ne hanno minato resistenza e durata. Alcune di queste risiedono nella stessa natura delle 
costruzioni realizzate con materiali ‘poveri’, altre sono legate a fattori estrinseci naturali (soprattutto sismi) e umani (abbandoni, 
occupazioni abusive, sovraffollamento). 
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ambientale, restauro e recupero dell’edificato 
storico, come cura consapevole per la con ser-
vazione dei valori storico-artistici presenti nel 
centro della città, sono modalità praticate sin 
dall’inizio del secolo scorso. 
Ciò si rileva negli interventi di restauro, condotti 
dagli scorsi anni Trenta agli anni Novanta, delle 
fabbriche disposte prevalentemente nel nucleo 
quadrilatero del Cercado compreso tra l’avenida 
Tacna e l’avenida Abancay, lungo l’asse che 
congiunge in direzione nord/est-sud/ovest plaza 
des Armas e plaza San Martin. Molti di questi 
edifici, sono stati riparati più volte per la loro 
intrinseca deperibilità, ricostruiti o reintegrati 

con materiali più durevoli dell’adobe e della quincha6, spesso cambiando liberamente coloritura (Fig. 1). 
In particolare, dopo il sisma del 1746, ricostruzioni, adeguamenti funzionali e vivaci traduzioni 
espressive si sono succedute fino al principio dell’epoca repubblicana. 
Il ‘cuore’ della città fondata da Francisco Pizarro7 restituisce un’immagine urbana stratificata 
di buona qualità: le strade e le piazze della primitiva fondazione ispanica mantengono il rigore 
geometrico dell’impianto a scacchiera. In alcune di esse, prevale il tipo della casa signorile con patio, 
caratterizzato dalla disposizione periferica degli ambienti, dalla presenza di una scala centrale, spesso 
di rappresentanza, da fronti con altezze regolari segnati da balconi lignei aggettanti e ornati con 
o senza cajones8, dagli interni riccamente decorati e arredati. La regola costruttiva obbedisce alle 
norme antisismiche raccomandate nella ricostruzione del dopo terremoto del 1746 e arricchita dai 
miglioramenti introdotti dopo i sismi del 1940, 1966, 1970, 1974. 
Fra rifacimenti, recuperi e azioni manutentive, i restauri nella parte più interna del centro antico 
hanno prodotto l’effetto di una continuità di forme storicizzata in cui una briosa unità dello spazio 
edificato viene soprattutto espressa dalle composte volumetrie segnate da cromie diverse9. La stessa 
impressione si riceve – con minore frequenza – anche nel contiguo barrio di Monserrate e nel resto 
dell’iniziale e più ampio damero de Pizarro10. 
Distribuite nel corso di vari decenni, le iniziative di restauro sono state sostenute da vari promotori, 
nazionali e stranieri, pubblici e privati11, ricorrendo alla professionalità attiva e alla competenza 
progettuale di validissimi tecnici, architetti e ingegneri di varie generazioni, docenti e studiosi 
dell’architettura e della città, tra i tanti: Rafael Marquina y Bueno (1884-1964); Hector Velarde (1898-
1989); Emilio Harth-Terrè (1899-1985); Victor Pimentel Gurmendi (1928), Jose Correa Orbegoso 
(1944)12. Benché l’attività di restauro fosse assoggettata a diverse declinazioni personali, per tutto l’arco 

6 Sistema costruttivo tradizionale, in area ispano-americana, costituito da un traliccio di canne, o ligneo, ricoperto di fango rafforzato 
con filamenti organici.
7 PalMerio et al. 2012. 
8 Sorta di balcone con chiusure finestrate, o di galleria percorribile sospesa in facciata. 
9 Il regolamento per la ricostruzione post sisma 1746 di Callao, opera dell’architetto francese Louis Godin, prescriveva costruzioni in 
muratura di adobe di spessore stabilito ad un solo piano, al massimo due, con il secondo in struttura leggera (quincha). Anche tetti e volte 
dovevano essere in materiali leggeri come legno, canna, terra e gesso; si raccomandava inoltre la riduzione dell’altezza dell’interpiano 
e la soppressione di balconi e altane. La regola venne perlopiù osservata anche a Lima, parimenti colpita dal sisma di magnitudine 8,2. 
10 S’intende per barrio un quartiere o rione. Viene chiamato damero l’impianto di fondazione del nucleo storico della città su una 
scacchiera di 13 x 9 manzanas (isolati) di circa 125 m di lato (450 piedi castigliani) separate da strade di circa 11 m (40 p. c.). 
11 Governo centrale o ministeri; municipalità di Lima; aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo; 
Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana, istituzioni e congregazioni religiose; Instituto Nacional de Cultura; 
Corporación de turismo del Perú; ambasciate; banche; associazioni, organismi e fondazioni internazionali. 
12 hayacaWa casas 2010. La parte centrale del volume raccoglie i testi trascritti da ampie interviste rilasciate all’autore da alcuni 
architetti protagonisti nella seconda metà del XX secolo, anche nell’attività di restauro. Oltre ad esporre personali punti di vista in 
merito alla propria e all’altrui attività, essi argomentano inoltre, a volte anche criticamente, sull’operato dei maestri che, per la loro 

Fig. 1. Lima. Jirón Camanà. Museo de arte y tradiciones populares. 
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temporale considerato, l’alta professionalità degli 
architetti e dei curatori dell’immagine della città, 
ha comunque consentito, esercitandone la cura in 
un’area ristretta del centro storico, il mantenimento 
dei caratteri architettonici e urbanistici d’epoca 
vicereale e repubblicana. Di certo, in molti 
casi, è cambiato il regime proprietario di edifici 
d’abitazione civile e, con esso, la destinazione 
d’uso comportante innovazioni nella disposizione 
tipologica primitiva. 
Diversamente, in taluni casi non trattasi di restauro 
ma d’interventi radicalmente speculativi, ottenuti 
con demolizione di edifici storici in avanzato 
deterioramento e sostituzione con grossolane e 
inespressive costruzioni, intenzionalmente neutre, 
goffe, insensibili alla qualità d’insieme dell’edificato 
storico circostante. Sfuggendo alla sfida della qualità 
del progetto della nuova architettura, si è percorsa 
la strada vile dell’anonimia. Inoltre, i pretenziosi 
ingombri di tali inserti provocano effetti caotici e 
di disordine nella fruizione degli spazi preesistenti. 
Si può constatare, inoltre che, anche sul piano 
ambientale, si tratta d’inserti inadeguati (Fig. 2). Nel centro storico, malgrado la forte tendenza alla 
sostituzione dovuta a potenti spinte speculative, permane tuttavia, nelle strade e nelle piazze, l’aspetto 
identitario dell’insieme urbanistico e delle singole componenti, malgrado le ferite inferte dalla scarsa 
qualità dai nuovi inserti architettonici13. 
Nei succitati esempi di recupero, gli interessi commerciali si sono dimostrati vincenti sulle deboli 
resistenze dell’Ufficio municipale per il Centro Storico, preposto all’attuazione di programmi di 
salvaguardia nell’area centrale14, e sull’alterna efficacia d’azione dell’Instituto Nacional de Cultura, 
ora Ministerio de Cultura. L’iniziale mortificata sterilità delle competenze istituzionali è recentemente 
divenuta totale impotenza, in virtù d’una recente legge statale per l’incentivazione degli investimenti 
privati15 che rende praticabile la revoca della dichiarazione di vincolo di bene patrimoniale d’interesse 
culturale anche e soprattutto nel centro storico, previa una semplice richiesta da parte del cittadino 
proprietario. 
La diffusa terziarizzazione dell’edificato civile nel ‘cuore’ del centro storico, con concentrazioni 
commerciali in alcune zone o la conversione delle residenze in sedi di attività pubbliche, hanno 
determinato un nuovo tipo di frequentazione piuttosto specialistica del centro antico, con 
l’addensamento di alcune funzioni e la forte contrazione dell’uso residenziale16. Alcune callas (vie) e 
jirones (passaggi) sono state trasformate in aree e passaggi pedonali per facilitare l’accesso e garantire 
la circolazione sicura; a tali scopi sono stati rimosse e aggiornate forme, profili e pavimentazioni 
viarie (Fig. 3). Le strade sono oggi meglio illuminate, chiuse al traffico veicolare, ingentilite nella nuova 
conformazione e accolgono il passeggio e la sosta per gli acquisti di qualità, nonché eventi culturali. 

avvenuta scomparsa, non sono potuti entrare nell’antologia delle interviste. Una breve sistematica introduzione delle personalità, dei 
dati e degli argomenti emersi precede le interviste.
13 PalMerio et al. 2012; arias ValVerde 2012. 
14 ProliMa, Plan Maestro 1999-2035, Ordenanza n. 201 del 1999, Plan Estrategico para la recuperación del Centro Histórico de Lima al 2025. 
15 Ley 30230 del 28.07.2014, recepita nella Resolución 364 del 10.10.2014 del Ministerio de Cultura. 
16 Nell’intero centro storico i residenti sono poco più di 146.000; l’indice di densità, piuttosto basso, è di circa 140/ha (rilevamento 
2007, fonte ceProMur; Centro de Promoción Urbana). 

Fig. 2. Lima, centro storico. Ricostruzione di un edificio 
sostitutivo decisamente pretenzioso. 
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Anche le citate Plaza des Armas e plaza San Martin, al pari di altre minori, sono state risanate, così da 
migliorare l’efficienza e la sicurezza delle pavimentazioni, l’arredo fisso, la manutenzione di fontane e 
specchi d’acqua, la dotazione e la disposizione di piante da giardino, l’illuminazione. Anche le facciate 
degli edifici sono state pulite e ridipinte (Fig. 4). 
Tali ambienti urbani sono molto frequentati, non solo nei giorni feriali, quando negli spazi aperti o nei 
vari edifici si svolgono le attività commerciali, civili, politiche, religiose, amministrative, finanziarie e 
culturali, ma anche nei giorni festivi, quando moltitudini di persone decidono di trascorrere parte del 
loro tempo in luoghi ordinati e ricchi anche di valori. Da siffatti seducenti scenari ciascuno può lasciarsi 
catturare per assumere, almeno temporaneamente, un’identità d’appartenenza o rinnovare rancori 
verso la comunità di ‘appartenenza’ per le dolenti discriminazioni sofferte o per le disperate esclusioni 
dalla scala dei diritti del cittadino. Valori (e spesso anche disvalori) che generazioni di antecessori 
hanno determinato, in accordo o in conflitto fra loro, e sottoposto di volta in volta all’interpretazione 
di architetti e costruttori per dargli forma. 
La metropoli di Lima solo in piccolissima parte è costituita dal pur esteso centro storico17. Quest’ultimo, 
nel suo passato, è stato cinto da una muralla18. Al suo interno accoglieva la ciudad de los reyes o damero de 
Pizarro con ampie superfici coltivate a orti e giardini ai suoi margini, una parte della Reducción o pueblo de 
indios del cercado de Santiago19, e una vasta area libera tra i due detti agglomerati. Negli spazi liberi erano 
di frequente situati edifici isolati appartenenti a vari tipi edilizi perlopiù connessi con la residenza 
plurifamiliare e l’uso agricolo dei suoli intra muros. La zona in seguito fu completamente urbanizzata, 
prendendo il nome di Barrios Altos; acquisì un carattere popolare essendosi in esso insediate attività 
artigianali e laboratori di manifatture; condizioni che hanno anche favorito lo sviluppo di una cultura 

17 Le superfici dei distretti Cercado e Rímac (1030 ha) all’interno della perimetrazione stabilita dalla Municipalità nel Plan Maestro 1999 - 
Plano Estratégico para la recuperación del Centro Histórico de Lima 2006-2035, sono quattro volte più ampie dell’area dichiarata “patrimonio 
dell’umanità” dall’unesco (240 ha) (dati rilevamento 2007, fonte ceProMur). 
18 La cinta urbana venne realizzata fra il 1684 e il 1687 per volere del viceré Melchor de Navarra y Rocaful, duque de la Palata, su 
progetto del ‘cosmografo’ e matematico gesuita Jean Raymond Coninck (Burneo 2012). Essa non fu mai coinvolta in azioni militari 
ed è servita a dissuadere i predoni del mare, in epoca di filibusta, agli ordini delle potenze marinare dell’epoca. La massiccia opera 
militare, eseguita quasi totalmente in adobe e per questo motivo assai deperibile, subì danni ingenti nell’occasione del terremoto e dello 
tsunami del 1746. 
19 L’insediamento del pueblo de indios del cercado di Santiago, fu creato per disposizione di Lope García de Castro, governatore della città, 
a circa 600 metri dal centro della città. L’erezione del recinto (cercado del pueblo), concluso nel 1571, fu opera dell’architetto Diego de 
Porras Sagredo: aveva alte pareti e i cancelli restavano chiusi di notte. Il barrio (rione, quartiere) era stato creato per più di 35 manzanas, 
con circa 2000 case con orti abitati da indios e da un piccolo numero di schiavi di colore; fu dotato in seguito di un Colegio del Príncipe, per 
l’educazione e la catechizzazione dei figli di capi indigeni, di una casa di reclusione e di una iglesia del cercado (o di S. Giacomo Maggiore) 
ancor oggi esistente nella plazuela del cercado (Burneo 2012). Nel corso della costruzione della muralla venne intercettato l’impianto 
ippodameo del pueblo de indios, condizionato nella forma e nel numero delle manzanas. 

Fig. 3. Lima, centro storico. Una strada pedonalizzata nei pressi 
della chiesa del Carmen. 

Fig. 4. Lima. Il teatro Colón, a destra, in piazza San Martin 
restaurata. 
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criolla popular. Ai nostri tempi il barrio versa in condizioni di grave avvilimento civile e morale e di 
deterioramento ambientale.
La cinta muraria ha avuto una vita piuttosto breve ed un ancor più modesto ruolo nella difesa della 
capitale del vicereame di Spagna in America del sud. Destinata assai presto alla demolizione, fu 
rasa al suolo tra il 1868 e il 1872 per consentire la congiunzione fra l’area del Cercado de Lima, ormai 
priva di spazi per ulteriori insediamenti interni, e le zone d’espansione contermini che, già dalla 
metà dell’Ottocento, s’andavano urbanizzando. In corrispondenza dell’antico pueblo de indios ne venne 
mantenuta la memoria con la conservazione dei tre baluardi di Porto Arturo, Comandante Espinar e 
Santa Lucia, posti in sequenza ma mancanti di connessioni (Fig. 5). 
Il contesto ambientale che ospita i resti della muralla è disgregato e decostruito sia sotto l’aspetto edilizio 
che urbanistico. Il pueblo de indios e Barrios Altos (il primo di fatto e amministrativamente integrato 
nel secondo) presentano, infatti, diffusissime condizioni di deterioramento edilizio e ambientale 
strettamente legate alle degradate condizioni sociali della popolazione determinate da precarietà e 
alla marginalizzazione20. 
I resti della muralla21, tuttavia, pur costituendo un riconosciuto valore testimoniale della storia moderna 
della città, tardano ad essere sottoposti ad un’opera manutentiva di conservazione da parte degli organi 
pubblici di tutela adeguata al loro carattere di monumento22. Tale atteggiamento è quasi secolare, 
come dimostra la presenza di capannoni industriali, di edifici per il lavoro e di costruzioni per servizi e 
attrezzature urbane (fra gli altri, un mattatoio comunale con le sue lavorazioni inquinanti), costruiti nel 
Novecento a ridosso o in aderenza con le strutture murarie del monumento. Recentemente la realiz-
zazione d’una linea metropolitana in soprelevata e la costruzione d’una vicina stazione connotata dal 
pesante design delle strutture in cemento armato, ha ulteriormente compromesso, col gigantismo delle 

20 Le trasformazioni sono dovute a vari fattori: immigrazioni, risorse limitate, sovrappopolazione, insalubrità, povertà, epidemie, 
terremoti, in ultimo il terrorismo degli ultimi anni ottanta, violento anche verso le popolazioni di campesinos che, indotte a fuggire in città, 
ne hanno di molto aggravato il sovraffollamento e il disordine civile e sociale. Tali avversità hanno determinato anche danni durevoli, 
in concomitanza con una crescita demografica inedita che ha portato al raddoppio della popolazione ogni vent’anni a partire dal 1920; 
dagli iniziali 203.000 residenti si è passati ai 533.000 nel 1940, a 1.262.000 circa nel 1960, a 3.700.000 nel 1981, a 7.300.000 nel 2001, 
con una contrazione soltanto nell’ultimo periodo. 
21 BroMley, BarBagelata 1945; Burneo 2012. Nei due secoli gli interventi di restauro e manutenzione eseguiti con ricostruzioni in 
adobe sono stati numerosi. 
22 Negli ultimi tempi la municipalità è tornata attiva nella riqualificazione dei luoghi aperti che in Barrios Altos, migliorando fra l’altro 
la qualità urbana di plaza Italia, plaza Buenos Aires, plazuela del pueblo de Santiago, parque de la Muralla.

Fig. 5. Lima. Un rilievo dei resti dei tre baluardi superstiti dalla demolizione degli anni settanta dell’Ottocento (Lohmann Villena 1964, 
lamina xxxi). 
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opere, il carattere minutamente frammentario 
dell’ambiente dell’antico pueblo de indios (Fig. 6). 
È auspicabile che una progettata sistemazione 
a giardini dell’area, restituendo ordine e 
spaziosità ai nuovi elementi introdotti, apporti 
miglioramenti funzionali e percettivi.
Il baluardo S. Lucia si conserva integralmente23, 
documentando bene il tipo di cinta muraria 
seicentesca, in origine composta da 34 baluardi. 
La geometria dell’impianto, pentagonale, 
racchiude una vasta superficie quasi alla stessa 
quota dell’esterno24. La costruzione del baluardo 
fu eseguita con due spessi muri con paramenti 
pieni e paralleli, in adobe, e un nucleo centrale, 
spesso circa 3 m, riempito con materiali di sterro 
e guano e coperto da uno strato di calcestruzzo 
terroso compattato, nella parte alta dello spalto. 

Lo spessore del muro di scarpa esterno misura circa 3 m, quello di controscarpa interno circa 1 m. 
La muratura, ampia alla base 6,90 m, si fonda su un cospicuo strato di calcestruzzo magro formato 
con calce rena e ciottoli di fiume con funzione drenante. L’elevato, protetto dall’intonaco su tutte 
le superfici esposte, è alto da circa 4,50 m e 6 m dallo spiccato al parapetto; presenta inoltre una 
silhouette rastremata verso l’alto25. 
Benché protetto dall’uso continuato che se ne è fatto, l’opera muraria del baluardo presenta tuttavia 
danni dovuti a mancata manutenzione. In particolare qualche lesione muraria e ampie zone mancanti 
di paramento dovuto principalmente a erosione e disgregazione quasi completa degli intonaci e allo 
sfaldamento e perdita di coesione dei blocchi di adobe. Ciò avviene in particolare nelle parti basse 
di alcune zone del manufatto prossime a depressioni umide, per impermeabilità e irregolarità del 
terreno, e per radicamenti della bassa vegetazione. Data la natura assai deteriorabile dell’adobe di 
cui risulta composto il monumento, esso può essere facilmente riparato con blocchi di adobe formati 
ex-novo seguendo la tecnica ancora praticata, efficace e compatibile, per le costruzioni di minor 
prestigio. Altri danni nella composizione muraria della casamatta, posta sulla punta del baluardo, 
possono essere facilmente riparati riproponendone la copertura. Si tratterebbe quindi di reintegrare 
la geometria degli elementi componenti le forme architettoniche, ripristinando i profili e le creste 
murarie e proteggerle con intonaci terrosi con calce ben lisciati ed eventualmente protetti con prodotti 
lievemente aggreganti, meglio se di origine vegetale. La riattivazione di cicli manutentivi periodici può 
ridurre di molto l’attacco dovuto al ruscellamento superficiale, minimo in un’area costiera desertica 
del continente sudamericano avente clima nebbioso ma poco o nullo piovoso. 
Il baluardo Comandante Espinar, diversamente dal baluardo di S. Lucia, si conserva in brevi 
frammenti, scomposti nella loro geometria costruttiva sia in altezza sia negli spessori murari; di questi 
ultimi rimangono veri e propri ruderi, divorati dalla nuova edilizia privata irregolare e disordinata. 
La maggior parte dell’antica superficie libera del baluardo è oggi occupata da fitte costruzioni, in 
prevalenza di due-tre piani, ultimate e abitate o in corso di realizzazione e ancora non rifinite; un 

23 Il baluardo è stato a lungo destinato a deposito militare e, in seguito, a sede di un’Opera di beneficenza per giovani madri con 
bambini. Il lato aperto verso la città, un tempo caratterizzato dalla presenza di due rampe di raccordo agli spalti, fu chiuso dopo la 
dismissione della muralla con un alto muro moderno a protezione del nuovo uso. 
24 Nel progetto originario, alcuni baluardi dovevano formare una spianata rialzata, con un riempimento di circa 3 metri sul livello 
del territorio esterno battuto dall’artiglieria; nell’esecuzione si procedette al risparmio, confidando che la città mai avrebbe dovuto far 
fronte a massicci attacchi militari. 
25 I dati sono in Burneo 2012, p. 154.

Fig. 6. Lima, baluardo S. Lucia. La vasta area del baluardo, 
al momento occupata da un’Opera di beneficenza, è cinto 
dalle strutture di un mattatoio (in alto a sinistra), da un opificio 
industriale (a destra) e dalle strutture di una linea metropolitana 
soprelevata. La nuova linea metropolitana in costruzione prevede 
vantaggiosamente il tragitto urbano in sottosuolo. 
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edificio è stato realizzato al posto di un tratto di 
baluardo, che è stato pertanto completamente 
svuotato e mantenuto solo per un modesto 
spessore esterno. Lo stato dei resti consente 
ancora tuttavia di conservare e riarmonizzare 
i diversi frammenti, nei quali persiste un lungo 
tratto di cornice a toro in blocchi di adobe.
Il terzo baluardo, Porto Arturo, è quasi del tutto 
circondato da strade, meno che per un breve 
tratto nel quale alcuni edifici per abitazione sono 
costruiti in aderenza alla vecchia cortina o ne 
hanno occupato il predio. La superficie interna 
del baluardo è interamente invasa da un intrico 
di baracche da barriada (Fig. 7). Lungo il tracciato 
del lato interno della muralla, originariamente 
riservato alle rampe per l’accesso agli spalti, 
sussiste, molto degradato, un edificio a ballatoio 
costruito con ogni probabilità negli anni seguiti 
alla dismissione della cinta muraria urbana. 
Nella descrizione del guasto condizioni umane 
e condizioni edilizie e ambientali appaiono 
sovrapposte e perlopiù intollerabili, richiedendo 
interventi diversificati, ma integrati e unitari. 
Mantenere i valori monumentali, adattare le 
tipologie abitative collettive a condizioni sociali 
che si sono modificate nel tempo e promuovere 
una migliore condizione esistenziale per gli 
abitanti senza doversi deportare è oggi un 
impegno a tutti gli effetti etico, di carattere 
politico e amministrativo, ma anche 
conservativo. Occorre elaborare proposte e 
soluzioni architettoniche compatibili e coerenti 
con le preesistenze e i loro valori storici, ad esempio, istituendo case-albergo o residenze assistite, 
parzialmente o interamente autogestite, per favorire occasioni di riscatto civile e sociale insieme 
al recupero monumentale. A tal proposito, l’edificio a ballatoio potrebbe essere convenientemente 
recuperato e convertito in casamento plurifamiliare (Fig. 8). 
In Barrios Altos la creazione di fabbriche e altre attività produttive durante l’Ottocento portò 
all’insediamento di popolazioni operaie in prossimità dei luoghi di lavoro. Dalla partizione in quintas26 
della manzana, funzionali alla costruzione nel damero centrale di case signorili e borghesi di provenienza 
ispanica, con ulteriori frazionamenti delle aree edificabili, si stabilì il tipo di casa a callejón, una sorta di 
corridoio pedonale scoperto per l’accesso alle abitazioni popolari d’un solo piano, massimo due, più 
interne all’isolato. Disposte in un sol corpo di fabbrica in adobe, a destra e a sinistra lungo il percorso, 
le case avevano ciascuna due o tre stanze al massimo, spesso anche un monolocale. Il fronte di ogni 
piccola abitazione presentava una porta e una finestra, ma l’illuminazione e la ventilazione erano 
assicurate da teatinas (finestre-lanterne) sulla copertura piana. 
Poiché lo schema d’impianto del centro storico non aveva esteso la scacchiera fino a questa zona, 
nel tempo gli isolati hanno preso forme irregolari su base quadrata e triangolare, adattandosi ai 

26 Il termine indica una casa di civile abitazione, di buon livello, data in affitto; trae la sua origine dal frazionamento delle manzanas. 

Fig. 7. Lima, baluardo Porto Arturo. I resti del baluardo, dopo averli 
liberati delle baracche, possono essere riconfigurati nella forma e 
nella struttura costruttiva.

Fig. 8. Lima, baluardo Porto Arturo. Preceduto da un tratamiento di 
bonifica legale e fisica (Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados 
con fines de renovación urbana, n. 29415). L’edificio costruito sul lato 
interno del baluardo può essere riabilitato e destinato a residenza 
multifamiliare.
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dati strutturali, naturali e antropici del territorio. Ciò ha determinato, con lo sviluppo industriale 
e manifatturiero dell’Ottocento, diversi frazionamenti minuti e irregolari, così da accogliere nei 
callejones, spesso ramificati, case a ‘grappolo’ e ambiti per la socializzazione. Sono presenti anche case 
monofamiliari a due piani, con piccole corti interne, e alcuni edifici d’abitazione plurifamiliari su tre 
piani a ballatoio, le botteghe al piano terra. In questi ambienti si è sviluppata la cultura criolla di vicinato, 
fatta di consuetudini religiose, musica popolare, tradizioni identitarie e spirito di appartenenza. 
Tutto ciò oggi si trasforma in modo piuttosto caotico, determinato dall’abbandono e dal degrado 
o dalla nuova edilizia privata, dal carattere elementare e spoglio. Sono in questo palesi la grande 
frammentazione della proprietà e la difficoltà a procedere con programmi unitari di risanamento o di 
ricostruzione. In particolare, nel barrio dell’antico pueblo del cercado, vi sono ampie aree delimitate dai 
fronti delle antiche case ad un piano, svuotate del loro interno; queste, dopo aver risolto la disponibilità 
fondiaria, potrebbero essere utilizzate per nuova edilizia popolare. In tali casi è preferibile procedere 
con pianificazione pubblica o su iniziativa di enti di patrocinio, come fu già fatto in passato, anche nel 
Cercado, assicurando la qualità urbanistica e architettonica necessaria alla promozione dell’ambiente 
e dei cittadini27. 
I sociologi che studiano le condizioni nei numerosi tugurios sovrappopolati in aree centrali denunciano gli 
effetti sul tasso di mortalità, simili a quelli delle barriadas periferiche e legati a denutrizione, tubercolosi 
e polmonite. Nella zona di Barrios Altos, in pieno centro del Cercado, sono state studiate dall’università 

le condizioni dei bambini nelle 28.167 unità 
abitatative distribuite in tipi edilizi vari: quintas, 
casas, edificios. La tugurización determina vittime 
paragonabili a quelle del terremoto. 
La buona tradizione peruviana di progettisti 
sensibili ai valori urbani non manca di 
produrre comunque buoni risultati. Fra 
questi ricordiamo il progetto vincitore28 del 
recente concorso 5 ideas para el Centro Histórico 
de Lima29, relativo al risanamento dell’edificio 
El Buque Monserrate in cui vivono in condizioni 
di disagio circa trecento persone, con un 
solo servizio igienico collettivo (Fig. 9). La 
preesistenza viene conservata adeguando la 
fabbrica ai moderni requisiti edilizi, funzionali 

27 Per far fronte alle immigrazioni e al sovraffollamento, dalla Sociedad de Beneficiencia, dalla municipalità, dallo Stato e da altri 
enti e istituti promotori furono realizzati, soprattutto nel corso della prima metà del Novecento, molti interventi di edilizia popolare 
e ‘sovvenzionata’ per le varie categorie di popolazione. Tali opere rappresentavano la realizzazione di buone strategie di politica 
edilizia e sono interessanti, in alcuni casi, sotto l’aspetto tipologico (callejón) e sperimentale. Fra i complessi primo-novecenteschi 
si citano il conjunto a due piani Los Huerfanos, 1909, dell’architetto Claude Sahut, restaurato negli scorsi anni Ottanta; le Casas para 
obreros, 1920-30, in Jirón Cuzco, e le Casas para obreros n. 4, a basso costo, 1936-40, in Jirón Miró Quesada, dell’architetto Rafael 
Marquina y Bueno. Tali complessi, originariamente a uno o a due piani, sono stati modificati e sopraelevati nel corso degli anni. 
Nella seconda metà del secolo scorso sono stati realizzati numerosi conjuntos di case popolari per impiegati e operai, unidades vecinales 
(quartieri) come quello di Matute, architetti Santiago Agurto 1952 e Enrico Ciriani 1964, e quello dell’Agrupamiento Santa Cruz 
(VasQuez, crousse 1965). Tali complessi si sono moltiplicati fuori dal Cercado, sperimentando nuove aggregazioni e approfondendo 
lo studio degli ambienti esterni di relazione tra i blocchi. Si cita a tal proposito il caso isolato, anche assai caratterizzato, del Proyecto 
experimental de vivienda (PreVi 1966-79: 1500 alloggi, costruiti per due terzi), un interessante esperimento architettonico, sostenuto 
da un Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, con il quale si perseguivano i valori qualitativi della casa e di vicinato, 
oltre che la trasformazione della spesa sociale in investimento. Progetto ambizioso, anche un po’ utopistico, ricco di soluzioni e di 
strutturazioni urbanistiche, tale da costituire argomento di studio e riflessione, in particolare per la ricostruzione degli inserti nel 
Barrios Altos, presso il Cercado, del centro storico. 
28 Architetti José Garcia Calderón, Alberto Ishiyama Nieto, Gerardo Chavez Mazza, Nuria Shu Yip, Elisabet Olivares Zapiain. 
29 Promosso dalla Dirección Nacional de Urbanismo del MVCS, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana SBLM, 
el Centro de Información, Documentación y Asesoría Poblacional CIDAP, Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación para el Desarrollo AECID, el World Monuments Fund y el Instituto Nacional de Cultura <http://www.
arquitecturaperuana.pe/2011/03/exposicion-concurso-5-ideas-para-el.html> [11.2016].

Fig. 9. Lima. Casa Buque Monserrate, condizioni edilizie disagiate che 
penalizzano cittadini e ambiente storico della città. 
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ed urbanistici nel rispetto delle norme, nonché 
collocando le prestazioni mancanti in un 
terzo piano aggiunto, in struttura leggera, al 
di sopra dell’organismo preesistente risanato 
(Fig. 10)30. Un secondo lavoro che affronta le 
problematiche della ricostruzione nel Barrios 
Altos è il Proyecto de Regeneración urbana de la quinta 
San José, del 201531. Nelle aree di abbandono e 
‘tugurizzazione’ occorre affrontare inizialmente 
le problematiche umane e sociali legate alla 
casa e all’ambiente e poi definire le adeguate 
soluzioni architettoniche e urbane, da proporre 

con consapevolezza culturale e creatività, così da conferire al nuovo inserimento una configurazione 
adeguata all’identità formale della città storica. 

Giancarlo Palmerio, ‘Sapienza’ Università di Roma, mi3064@mclink.it
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Fig. 10. Lima. concorso 5 ideas para el Centro Histórico de Lima: casa 
Buque Monserrate. Schema figurato dell’integrazione dei requisiti 
moderni dell’habitat.
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Lima: the restoration of  architectural heritage and the regeneration of  decaying and 
degraded areas in the historic city centre 

Keywords: Lima, historic centre, heritage, regeneration, conservation

The subject of  the urban regeneration of  a large central area in the historic city of  Lima involved a 
preliminary understanding of  the status of  the urban form of  the Cercado (the old town) – originally 
a reducción township of  the indios population that was segregated from the first Hispanic urban settle-
ment – and particularly of  the Barrios Altos, an intermediate urbanised area that has been hit in recent 
decades by the abandon and decay of  its buildings. 
It has also became a shelter for lawlessness, human and social degradation and a lair for poor quality 
unauthorised development. Nevertheless, there are some isolated cases of  building renovation and 
well-organised upgrading that buck the trend.
This is a sign – barely perceptible in this corner of  the Cercado, but more evident in other parts of  the 
old town centre – that the desire to remove the causes of  the widespread problems afflicting living 
conditions there is alive and well, through the application of  architectural precision that highlights 
urban values and is in itself  an act that demonstrates a care for such values. 
It has also been noted that the order and authenticity of  architectural forms, whether traditional or 
revisited in a modern key, when it is the result of  competent and talented professionalism, can lead to 
beneficial effects both when salvaging and preserving the old city’s form.
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Parole chiave: autenticità, patrimonio, tradizione cinese, restauro, ricostruzione

In un quadro generale come quello odierno, che segna il superamento dell’egemonia culturale 
dell’occidente europeo, da sempre concentrato sulla cultura materiale e la contemporanea 
affermazione di altri paesi e territori latori di istanze spesso molto diverse, approfondire la questione 
dell’internazionalizzazione del restauro non è cosa semplice. Questo allargamento dell’orizzonte 
disciplinare richiede necessariamente uno spostamento del nostro baricentro culturale e il 
conseguente aprirsi verso nuovi scenari attraverso un inevitabile confronto; operazione che necessita 
dell’individuazione di quel minimo comun denominatore che renda possibile un approccio serio. 
In questo scenario complesso, la Cina, paese con una tradizione culturale fortemente definita, 
un’evidente complessità geografica e socio-politica e un passato recente segnato da enormi tra sfor-
mazioni e grandi contraddizioni, rappresenta un universo eterogeneo da decrittare con cautela. Sono 
ormai alcuni decenni che, complice l’avvenuta globalizzazione e una maggiore circolazione delle 
informazioni, il crescente interesse di una parte della cultura cinese nei riguardi delle elaborazioni 
culturali da tempo maturate in ambito occidentale, si è apertamente palesato, sottolineando l’urgenza 
di definire una modalità di scambio che non si risolva in uno sterile autoreferenzialismo1. 
La difficoltà intrinseca nel rapportarsi a culture così distanti, si lega primariamente alla necessità 
di approfondire i differenti contesti che le hanno generate. Indagare alcuni degli aspetti peculiari 
della tradizione culturale cinese, quali la mutevole concezione di ‘patrimonio’, l’ambiguo legame 
con le testimonianze del proprio passato, l’esistenza o meno di un rapporto istituito con l’autenticità 
materiale delle opere, può costituire una chiave per favorire una conoscenza e una comunicazione più 
consapevoli. 
La già ricordata complessità geografica e politica della nazione cinese suggerisce l’avvio di un percorso 
graduale di ricerca, in grado di approfondire la conoscenza della disciplina a partire dagli aspetti 
teorici più generali, per condurre poi a una riflessione più matura degli esiti operativi. Un siffatto iter è 
agevolato da una maggiore disponibilità di documentazione – a livello internazionale – su argomenti 
di impostazione generale, riguardanti la trasformazione del concetto orientale di tutela del patrimonio 
architettonico, il processo interpretativo dei concetti di ispirazione occidentale, l’influenza esercitata, 
in questo percorso, dalle istituzioni internazionali2. Le evidenti difficoltà linguistiche impongono 
comunque una maggiore cautela per l’impossibilità di accedere a fonti primarie e per le insidie che la 
necessità di avvalersi di una duplice traduzione dei testi porta con sé, favorendo, come si vedrà, una 
maggiore eterogeneità interpretativa degli stessi. 
Nella letteratura corrente, l’approccio cinese nei confronti della tutela del proprio patrimonio culturale 
viene definito ‘olistico’, questo soprattutto a causa degli intimi legami che ne connettono i differenti 
aspetti, materiali e immateriali, la cui individuazione è indispensabile per poter cogliere le ragioni di 
quel particolare atteggiamento, da sempre esibito, nei confronti dell’architettura storica, che di quel 
patrimonio costituisce solo una parte e neanche la più importante3. 

1 Chi scrive è stata partecipe, negli scorsi anni, di alcuni progetti e scambi culturali, con la South East University di Nanchino e con 
il China National Institute of  Cultural Property (CNICP) di Pechino.
2 I testi consultabili (in lingua inglese o francese) sono in gran parte elaborazioni di stampo accademico, frequentemente redatti da 
studiosi cinesi non residenti. 
3 zhu 2012, p. 11.
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La comprensione reciproca passa dunque attraverso un primo approfondimento del pensiero 
tradizionale cinese, da sempre concentrato su un’idea di cultura immateriale e vivente, e della sua 
personale definizione della nozione di ‘patrimonio’, sin dall’antico legata ai principi della cosmologia 
e costituita da quell’insieme di ‘reliquie culturali’ considerati come l’incarnazione di uno stato 
morale4. Disegni, oggetti d’arte e testi scritti custodivano l’essenza del proprio passato ed erano il 
veicolo attraverso il quale giudicare comportamenti propri e impropri5. A questo convinto rispetto 
per i valori morali e spirituali del passato si è sempre contrapposto un assoluto disinteresse nei 
confronti dell’autenticità materiale delle testimonianze architettoniche, la cui perenne sacralità era 
invece sancita dai testi letterari che ne vivificavano il ricordo6. La pittura e la scrittura hanno giocato 
un ruolo dominante nel gusto per il passato, relegando la materialità dell’architettura in secondo 
piano e non certo per presunte carenze tecniche o a causa della maggiore deperibilità del materiale 
prevalente utilizzato7. Il legno, peraltro, già nel pensiero taoista era suggerito come l’elemento più 
idoneo da utilizzare per le costruzioni a causa della sua caratteristica di ‘materia vivente’, in contrasto 
con la pietra o il mattone ‘materie inanimate’ e per questo destinate ad un utilizzo prevalente nelle 
architetture funerarie8. 
Se nella cultura occidentale si è ritenuto di poter contrastare lo scorrere del tempo attraverso 
l’edificazione di edifici aspiranti all’immortalità, al contrario nel pensiero cinese l’eternità ha 
sempre dimorato nelle persone piuttosto che nelle pietre. Ragioni culturali portavano a considerare 
la periodica sostituzione dei materiali nuovi con i vecchi, al pari della vita e della morte, un ciclo 
assolutamente naturale. In aggiunta a questo, una prassi di distruzione sistematica del patrimonio 
architettonico del passato ha contrassegnato ogni cambio di dinastia; la Città proibita di Pechino ne è 
un ottimo esempio, distrutta e ricostruita innumerevoli volte, senza che questo scalfisse minimamente 
il significato simbolico del luogo, che ha continuato a fornire una sorta di ‘investitura celeste’ per le 
successive dinastie9. Per secoli dunque la civiltà cinese si è trasmessa, senza interruzione, attraverso la 
documentazione, l’esperienza umana, la vita culturale e i suoi significati spirituali10. 
A scalfire questa indifferenza, negli anni Trenta del secolo scorso, fu soprattutto il nuovo interesse 
di alcuni studiosi nei confronti della storia dell’architettura cinese, che portò all’introduzione di 
una inedita metodologia di analisi delle testimonianze superstiti e al conseguente riconoscimento 
dell’architettura come entità culturale privilegiata11. Nel 1929 lo studioso Zhu Qiqian, convinto 
assertore della fattiva collaborazione tra studi architettonici, conoscenza archeologica e sapere 
tradizionale artigiano, fondò la Society for the Research in Chinese Architecture, prima istituzione 
accademica indirizzata allo studio e al restauro dell’architettura, invitando Liang Sicheng, giovane 
architetto di formazione occidentale, a dirigerne una sezione. Figura fondamentale di riferimento, 
per il ruolo pioneristico svolto nel sollecitare un’inedita attenzione nei confronti dei monumenti e 

4 I termini più frequenti sono “cultural relics” o “heritage objects”; cfr. zhu 2012, p. 11; liang 2003, pp. 12-16, zhu 2016, pp. 190-
191.
5 Le prime testimonianze di un’attenzione nei confronti della conservazione di queste ‘reliquie’ si datano alla dinastia Zhou (1000-250 
a.C.), cfr.: cheng 2015, p. 40. 
6 liang 2003, pp. 12-16.
7 La preferenza nei confronti del legno è stata giustificata dallo studioso Lian Sicheng con quattro ragioni fondamentali: l’indifferenza 
nei confronti di una maggiore longevità delle costruzioni, la sottomissione delle attività architettoniche a un controllo morale, 
l’imposizione di norme precise per la disposizione spaziale degli ambienti, la trasmissione orale del ‘sapere architettonico’; la valutazione 
è riportata in liang 2003, p. 89. 
8 Secondo il pensiero taoista l’energia vitale racchiusa e concretizzata nelle strutture fisiche di un’architettura poteva essere ade-
guatamente espressa solo da un materiale da costruzione ‘vivo’ e il legno incarna perfettamente questa caratteristica; gazzola 1999, 
p. 110. 
9 zhu 2014, p. 4.
10 Ibidem.
11 Fu la riscoperta, nel 1918 in una biblioteca di Nanjing, dell’antico trattato, di epoca Song (960-1279), Ying Zao Fa Shi (Norme per 
le Costruzioni), che riassume l’essenza dell’architettura cinese, a suscitare un rinnovato interesse nei confronti della ricerca sulla storia 
architettonica, il volume fu pubblicato l’anno successivo dallo scopritore Zhu Qiqian, allora ministro dei lavori pubblici. Cfr.: zhu 2012, 
p. 12; liang 2003, pp. 68-70.
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della loro conservazione, Liang Sicheng si 
fece portatore di alcune delle riflessioni da 
tempo circolanti in Occidente all’interno 
dell’ambiente culturale cinese12. La sua 
analisi sistematica dell’architettura storica 
locale, compiuta attraverso la creazione di 
un vero e proprio lessico delle costruzioni e 
impostata a partire dalle regole strutturali 
e dai dettagli costruttivi (Fig. 1), si 
focalizzò sull’importanza dell’autenticità 
materiale degli edifici e della loro 
sopravvivenza. Questo passaggio dalle 
valenze simbolico-religiose legate alla 
memoria del luogo all’apprezzamento 
di nuovi significati storico-estetici basati 
sulla consistenza fisica delle fabbriche lo 
portò ad interrogarsi su quali dovessero 
essere le modalità d’intervento più 
corrette da utilizzare sugli edifici 
antichi e il ragionamento lo condusse 
all’individuazione di due possibili opzioni, 
oscillanti tra il preservarne la condizione 
attuale (“keeping the present condition”) 
e il restaurarne lo stato originario, se 
noto (“restoring it to a known earlier 
state was”). Estremi che Liang continuò 
a vagliare nei suoi successivi studi e che 
dimostrano, se ce ne fosse bisogno, il ruolo giocato dal pensiero occidentale nella sua riflessione13.
Dagli anni Trenta agli anni Ottanta del secolo scorso questa attenzione crescente nei confronti del 
patrimonio architettonico monumentale ha assecondato le alterne fasi della storia civile e politica della 
nazione; distinta da diverse iniziative di grande interesse e dalla promulgazione dei primi dispositivi 
di legge durante la fase del Governo nazionalista (1912-1949)14 e dalla successiva sudditanza ideo-
logica nel periodo della Repubblica popolare (1949-1966), durante la quale la presentazione e 
l’interpretazione del passato divennero un progetto politico e pedagogico15. 
Il decennio della Rivoluzione culturale (1966-1976) ha poi spazzato via tutto, concetti e monumenti, 
con la messa al bando e la distruzione fisica di qualsiasi traccia che potesse essere riferibile alla “old 
culture”. Numerosi templi e palazzi storici furono distrutti, mentre alcuni dei grandi complessi storico-
monumentali, ora siti Unesco, sono fortunosamente sopravvissuti solo perché totalmente inaccessibili 
alla popolazione e dunque ritenuti inoffensivi dalla propaganda16. 
Il rapido sviluppo urbano e socio-economico che ha segnato la fase post-maoista all’inizio degli 
anni Ottanta, con l’enorme crescita demografica e le sue estese distruzioni nei distretti storici delle 
grandi città, ha riportato all’attenzione della nazione e del governo centrale il tema della difesa del 

12 Su Liang Sicheng, cfr. lai et al. 2004; liang 2003, pp. 23, 70-71.
13 lai, deMas, agneW 2004, pp. 83-84.
14 Al 1930 risale l’approvazione della prima legge di tutela. Law on the Preservation of  Ancient Objects, seguita l’anno successivo dallo Stat-
ute for the Preservation of  Scenic Spots, Points of  Historical Importance, and Articles of  Historical, Cultural, and Artistic Value. Cfr. cheng 2012, p. 40. 
15 Nel 1961 fu promulgata la Provisional Regulations on the Protection and Administration of  Cultural Relics, provvedimento che richiedeva la 
compilazione di elenchi dei siti da proteggere, sia a livello nazionale che provinciale; fresnais 1999, pp. 86-90.
16 fresnais 1999, pp. 97-99; zhu 2012, p. 13.

Fig. 1. Liang Sicheng, Studio di dettagli architettonici riferibili alla Dinastia Tang. 
Il grafico è parte della ristampa anastatica del volume Chinese Architecture a 
Pictorial Story, realizzato da Sicheng negli anni Quaranta del secolo scorso, 
e contenente oltre un centinaio di disegni originali dell’architetto (da fair-
Bank 2005, p. 42).
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patrimonio monumentale, strettamente connesso 
a quell’identità culturale messa a repentaglio dalla 
rapida modernizzazione. Nel 1982 è stata pubblicata 
la prima legge nazionale Law of  the People’s Republic 
of  China on the Protection of  Cultural Properties17, ed 
è stata istituita l’autorità principale responsabile 
del patrimonio culturale in Cina, il Chinese State 
Administration of  Cultural Heritage (SACH), con il 
compito di definire gli strumenti giuridici e le politiche 
nazionali per diffondere la conoscenza e controllare le 
pratiche di gestione del patrimonio (Figg. 2-4).
La nuova politica, con la sua apertura nei confronti 
delle istituzioni internazionali, ha modificato 
profondamente il quadro culturale della nazione da 
molti punti di vista, aprendo un nuovo confronto 
tra la tradizione culturale locale e quella dottrina 
internazionale che la letteratura cinese corrente 
definisce come “western ideological values”. La 
successiva adesione, nel 1985, alla World Heritage 
Convention UNESCO del 1972 ha focalizzato come 
punto nodale del dibattito culturale la questione 
dell’autenticità e della sua corretta interpretazione, 
argomento da sempre al cuore delle differenti 
concezioni di patrimonio18. Il concetto, più volte 
espresso e dibattuto nel passato, era stato menzionato 
nella prefazione alla Carta di Venezia del 1964 e, 
seppure non ulteriormente esplicitato negli articoli del 
documento, è diventato un riferimento fondamentale 
per tutte le elaborazioni successive19.
A partire da quel momento, la Cina ha cominciato a 
interloquire e collaborare con gli organi internazionali 
di tutela e, parallelamente, il concetto di autenticità 
è diventato uno dei principali focus di riflessione ai 
differenti livelli del sistema politico e di tutela statale, 
strategico strumento di mediazione per le molteplici 

possibilità interpretative che può offrire nelle differenti situazioni. 
Argomento che è stato ribadito come fondante dalla successiva Carta di Nara del 1994, che ha 
evidenziato l’importanza dell’assunzione dell’autenticità come di un concetto culturalmente specifico 
e che deve tenere in conto della evidente diversità dei valori culturali e sociali alle differenti latitudini 
del mondo20. 

17 La legge è stata più volte aggiornata negli anni successivi (1991, 2002, 2008); cheng 2015, p. 42; fresnais 1999, pp. 97-99; adaM 
2016, pp. 15.17.
18 L’anno seguente la Cina propose i suoi primi cinque siti per l’iscrizione alla WHL, che furono accettati nel 1987. Attualmente la 
nazione conta ben 50 siti Unesco; silVerMan, BlueMenfield 2013, p. 5.
19 “Imbued with a message from the past, the historic monuments of  generations of  people remain to the present day as living witnesses 
of  their age-old traditions. People are becoming more and more conscious of  the unity of  human values and regard ancient monuments as a 
common heritage. The common responsibility to safeguard them for future generations is recognized. It is our duty to hand them on in the full 
richness of  their authenticity”; la prefazione è stata redatta da Paul Philippot all’epoca vice direttore dell’ICCROM; carta di Venezia 1964.
20 nara 1994; la discussione sull’argomento era stata già oggetto di una Giornata Internazionale di studio svoltasi a Napoli dal titolo 
Autenticità e patrimonio monumentale, i cui esiti sono raccolti in due numeri monografici della rivista «Restauro» nn. 129-130 (1994). 

Fig. 2. Chengde (provincia di Hebei), il Tempio di Anyuan. 
Vista della costruzione principale del complesso templare, 
la Pudu Hall, in stato di abbandono negli anni Cinquanta. Il 
Tempio è parte del Chengde Imperial Mountain Resort and 
Outlying Temples, residenza estiva della dinastia imperiale 
Qing, costruita tra il 1703 e il 1792. Il sito, comprendente un 
vasto complesso di palazzi, edifici religiosi e amministrativi, 
immersi in un paesaggio di laghi, boschi e colline, è iscritto 
nella WHL UNESCO dal 1994 (da Micheli, changfa 
2010, p. 265).

Fig. 3. Il complesso del Tempio di Anyuan in un dipinto 
storico del Mountain Resort (1764) (da foret 2000, p. 145).
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Il tentativo di rispettare questa diversità culturale pur 
nell’applicazione di una metodologia condivisa è anche 
alla base della successiva divulgazione dei Principles 
for the Conservation of  Heritage Sites in China (2002), un 
corpus di linee guida, realizzato dall’ICOMOS China 
in collaborazione con il Getty Conservation Institute, 
e avallato dalla State Administration of  Cultural 
Heritage (SACH), il cui scopo precipuo è stato quello 
di integrare la legislazione nazionale esistente con un 
documento veicolante al suo interno i principi della 
carta di Venezia, per giungere a un’interpolazione tra 
tradizione locale e dottrina internazionale21. 
Questa sequela di documenti, con le loro molteplici 
interpretazioni ha confermato l’esistenza di un’evo lu-
zione nella comprensione del nesso plurimo esistente 
tra diversità culturale e conservazione del proprio pa-
trimonio, percorso che continua a stimolare riflessioni 
alle diverse latitudini del pianeta (Figg. 5-6)22.
Ma in che modo l’idea di autenticità, estranea all’ambiente culturale e politico cinese fino a poche 
decine di anni fa, è ora recepita e interpretata? L’attuale esistenza di due differenti traduzioni del 
termine, testimonia dell’incertezza che ancora pervade l’intera riflessione sull’argomento23. Se da 
un lato la maggioranza degli studiosi utilizza il termine “yuanzhenxing”, in cui “yuan” significa 
originario e “zhen” reale e affidabile-attendibile, interpretazione che sottolinea una prevalenza di 
interesse nei confronti dello stato originario di un edificio (“yuanzhuang”); altri ritengono più cor-
retto affidarsi alla traduzione “zhenshixing”, in cui la parola “zhenshi” sottolinea solo reale, vero e 
verificabile come nucleo di ‘autenticità’, osservando come l’utilizzo di “yuanzhenxing” limiterebbe 

21 Redatti in lingua cinese nel 2000, tradotti e stampati nella versione bilingue nel 2002 e successivamente revisionati nel 2004; i China 
Principles interpretano l’autenticità come una condizione ‘storica’, che tenga in conto della condizione originaria di un sito e delle sue 
successive modifiche attraverso il tempo; icoMos 2004. 
22 In un recentissimo saggio sui multiformi legami che si generano nel rapporto tra autenticità e patrimonio viene acutamente 
ricordato come spesso l’autenticità sia un concetto controverso, ma fortemente voluto dalle persone; “authenticity is a contrastive term 
[…] but is something people definitely want”, in silVerMan 2015, p. 69.
23 zhu 2014.

Fig. 4. Chengde (provincia di Hebei), il Tempio di Anyuan 
dopo l’intervento di restauro realizzato alla fine del 1983 con 
l’approvazione del Cultural Relic Bureau of  the Ministry 
of  Colture; nell’occasione furono quasi completamente 
ricostruiti gli edifici secondari del complesso e fu reintegrata 
la maggior parte delle strutture lignee della Pudu Hall (foto 
M.G. Ercolino 2007) 

Fig. 5. Chengde (provincia di Hebei), il Tempio di Shuxiang; una delle poche costruzioni del Mountain Resort che ha conservato la 
maggior parte della sua originaria struttura. Per questo motivo il Chengde Cultural Heritage Bureau e l’Hebei Provincial Cultural 
Heritage Bureau, con l’assistenza tecnica della Chinese Academy of  Cultural Heritage (CACH), hanno deciso di utilizzare l’edificio 
in un progetto pilota per lo studio e la conservazione delle sue strutture lignee dipinte, in applicazione dei China Principles (foto M.G. 
Ercolino 2007).
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l’apprezzamento alla sola fase primigenia della fabbrica, 
trascurandone lo sviluppo storico successivo24. Il che 
riconduce il ragionamento a un aspetto da sempre 
ritenuto fondamentale nel pensiero tradizionale cinese, 
ovvero se, e in che modo, il mantenimento dell’aspetto 
originario debba ritenersi essenziale per una valutazione 
dell’autenticità. 
Complice la grande influenza del pensiero di Liang 
Sicheng, la cui riflessione nel tempo si è concentrata 
sull’idea di considerare la ‘forma’ originaria come 
un aspetto basilare dell’autenticità architettonica e di 
conseguenza sulla necessità di applicare, negli interventi 
di restauro, il principio dello “xiujiu rujiu” (restaurare 
l’antico come era)25, il governo cinese, con l’avallo della 
Chinese State Administration of  Cultural Heritage 
(SACH), ha implementato il termine “yuanzhenxing” in 
tutte le direttive ufficiali per la conservazione26.
Nonostante tutto, il forzoso innesto della dottrina 
internazionale all’interno di un’esperienza, come quella 
cinese, basata su una prassi plurisecolare, ha sollevato 
comunque una pletora di critiche che, a pochi anni dalla 
pubblicazione dei China Principles si è sostanziata nella QuFu Declaration del 2005. Documento prodotto 
come esito dell’incontro di un gruppo di professionisti cinesi (architetti, restauratori, artigiani) attivi 
nel campo del restauro tradizionale i quali, partendo dalle loro personali esperienze e in disaccordo 
con le modalità operative introdotte da questa sorta di nuova ‘dottrina della tutela globalizzata’ si 
sono interrogati sul significato e i limiti da riconoscere agli interventi ricostruttivi, particolarmente 
in relazione alle nozioni di ‘autenticità’ e ‘integrità’27. La dichiarazione rappresenta una critica se-
vera riguardo alle novità imposte, pur ribadendo “any efforts to benefit from the world’s advanced 
experiences and concepts in conservation, but such experiences and concepts have to be analyzed, 
digested and absorbed according to the actual situation in China”. In particolare, riguardo al proble-
ma dell’intervento sulle strutture storiche si sostiene che: “The wooden-structured historic buildings 
were built with bricks, tiles, stones, wood and other materials. They testify the labour and intelligence 
of  generations of  skilful craftsmen who, with their careful design, ingenious craftsmanship and me-
ticulous decoration, have rendered the buildings cultural heritages of  scientific, artistic and historical 
values. Therefore, damaged ancient buildings can retain their scientific, artistic and historical values if  
carefully repaired and scientifically restored by following the original designs, using the original mate-
rials, adopting the original procedure, and applying the original techniques. They should not be called 

24 zhu 2014; zhu 2016; fresnais 1999, pp. 301-309.
25 “In restoring architecture that has historic and artistic values, in general we must follow the principle of  restoring the old as it was 
(xiujiu rujiu). […] However, there may be some difficulties in applying this principle to wooden structures, as it should be less difficult 
than repairing brick and stone structures” […] “we have the responsibility to preserve or restore the original state (baocun huifu yuan-
zhuang) of  the architecture of  different historical periods” […] “we should do our best to keep or restore the forms when these buildings 
were first built”. Le riflessioni sono riportate in zhu 2016, pp. 189-190. 
26 Un ruolo non trascurabile in questa scelta è stato giocato anche dalle linee guida adottate dall’Icomos per il restauro delle strutture 
lignee nel 1999, dove si ribadiva: “In the repair of  a historic structure, replacement timber can be used with respect to relevant historical 
and aesthetical values, and where it is an appropriate response to the need to replace decayed or damaged members or their parts, or 
to the requirements of  restoration”; icoMos 1999. 
27 Il convegno Conservation theory and practice of  historic buildings in China, organizzato nella città natale di Confucio, Qufu, (regione 
dello Shangdon), si è focalizzato principalmente su quattro topics: autenticità, sostituzione/ricostruzione, smontaggio/rimontaggio, 
trattamento delle superfici dipinte. Al termine dei lavori è stato approvato il documento, internazionalmente noto come Qufu Declaration. 
Cfr.: zhu 2012, pp. 20-21; Jokhiletho 2013b.

Fig. 6. Chengde (provincia di Hebei), il Tempio di 
Shuxiang, particolare della copertura lignea dell’edificio 
(foto M.G. Ercolino 2007).
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‘fake antiques’ if  they have been restored scientifically to their historic conditions”28. Ad avvalorare 
questa prassi operativa, soprattutto nelle aree rurali, la persistenza di una forte tradizione costruttiva 
artigiana abile nei tradizionali processi di assemblaggio e costruzione delle partizioni lignee e una 
buona sopravvivenza di forme orali di apprendimento e comunicazione tra le maestranze. 
Il permanere di questa discrepanza tra una riflessione teorica maggiormente orientata verso aperture 
internazionali e una prassi ancora molto legata all’idea tradizionale di un rinnovamento costante degli 
edifici storici, unita alla crescente consapevolezza che la valorizzazione del proprio patrimonio storico 
sia ormai diventata una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico della nazione ha incentivato 
il SACH ad elaborare un’ulteriore, recente, revisione dei China Principles, pubblicata lo scorso anno29. 
In questo articolato quadro di riferimenti teorici di antica e nuova impostazione, sullo sfondo delle 
enormi trasformazioni economiche, sociali e culturali, la nazione cinese si trova ad affrontare una 
serie di sfide nel campo della difesa del proprio patrimonio culturale oltre che della propria identità, 
compiendo, nella prassi, scelte che non sono mai il risultato di una ‘passiva’ adozione di principi, 
quanto piuttosto l’esito di una mediazione tra sistemi di valori diversi, spesso in competizione fra loro. 
La grande estensione e la complessa situazione amministrativa rivelano l’esistenza di un enorme 
divario economico-culturale tra le grandi aree urbane della Cina orientale e il resto del paese, in 
particolare le zone rurali del Medio e Cina occidentale. Solo gli importanti progetti internazionali 
possono beneficiare del sostegno e del finanziamento del governo centrale e dunque propendere 
verso una più rigida adozione dei principi internazionali, mentre le autorità locali, poco supportate 
economicamente, sono decisamente propense a scelte più libere, maggiormente orientate verso la 
propria tradizione. 
Sono molti gli aspetti e le problematiche, che in questa sede possono solo essere accennati, e che 
testimoniano delle profonde contraddizioni ancora evidenti nella nazione. 
Lo sviluppo economico degli ultimi decenni ha favorito l’avvio di importanti progetti di riqualificazione 
urbana su larga scala da parte dello stato, interi ‘historic district’ di importanti aree urbane sono stati 
parzialmente o totalmente distrutti per favorire un più moderno processo di sviluppo urbano e la 
realizzazione di nuove infrastrutture30. La stessa sorte ha coinvolto un elevato numero di edifici già 
vincolati come “immovable cultural relic” dalla State Administration for Cultural Heritage’s National Bureau 
of  Cultural Relics31. 
Di contro la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono diventate rapidamente uno degli 
ambiti più significativi, facile preda di una concomitanza di interessi multipli e fluttuanti; in contrasto 
con le esigenze dello sviluppo urbano ma, spesso, anche con quelle del turismo di massa32. 
Attualmente la Cina è, dopo l’Italia, il secondo paese al mondo per siti iscritti nella WHL Unesco e 
l’industria turistica è diventata una delle voci principali dell’economia locale, le autorità e le agenzie di 
investimento premono per implementare il profitto e la ricettività commerciale dei luoghi, ma questo 
provoca una forte speculazione, il progressivo allontanamento delle popolazioni locali e, dunque, il 
conseguente calo di quello che dovrebbe essere l’elemento di maggior attrazione di un sito, ovvero 
l’autenticità. 

28 Qufu declaration 2005.
29 agneW et al. 2014. 
30 La sparizione della maggior parte delle case tradizionali (hutong) di Pechino è solo un esempio di grande visibilità. È stato stimato 
che l’area totale occupata dagli hutong all’interno del centro storico di Pechino fosse di circa 1160 ettari nel 1949; mentre si è ridotta 
a 500 ettari nel 2005, e ulteriormente dopo gli interventi per le Olimpiadi del 2008. Le poche aree sopravvissute, peraltro, sono state 
quasi totalmente riconvertite a scopi turistici con il totale allontanamento della popolazione locale; cheng 2015, p. 47; Wang 2012; 
gonzales Martines 2016. 
31 I governi locali e i funzionari governativi possono trattenere percentuali molto alte dal ricavato della vendita di terreni che 
comportano la demolizione delle strutture esistenti e il loro potere è maggiore rispetto a quello dei funzionari governativi incaricati 
della conservazione. Ad esempio, la casa dell’architetto Liang Sicheng e di sua moglie Lin Huiyin è stata demolita nel gennaio 2012, 
dopo essere stata vincolata dallo stato nel 2009. In un rapporto della Xinhua university si è sottolineato come, negli ultimi anni, circa 
44.000 costruzioni vincolate abbiano seguito lo stesso destino. Cfr. silVerMan, BluMenfield 2013, pp. 4-5.
32 lu et al. 2015.
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Per le medesime ragioni, molti dei siti Unesco sono stati sottoposti alla riedificazione di ampie parti del 
tessuto storico al fine di corrispondere meglio a quell’esigenza di ricerca di testimonianze della tradizione 
che il turismo di massa porta con sé33. In molti casi le ricostruzioni si sono spinte fino a ricreare dei veri 
e propri fake history, allo scopo di aumentare l’attrattività di alcune aree turistiche34. A questo riguardo, i 
China Principles avvertono che “a building that no longer survives should not be reconstructed”, fatti salvi 
casi particolari, certificati da esperti, che devono comunque essere segnalati come copie35. 
Nel 2007, in un simposio internazionale tenutosi a Pechino sulle politiche di conservazione e 
ricostruzione in Asia orientale, si è stabilito che la ricostruzione parziale potesse essere accettabile solo 
se giustificata da una necessità di ‘protezione’ del sito e che non si dovesse mai intraprendere nei casi 
in cui il sito, nella sua forma attuale, avesse ormai acquisito un’importanza a sé stante. Il che rende 
evidente come ancora oggi non sia affatto chiaro quali debbano essere le condizioni e gli eventuali 
limiti da riconoscere agli interventi ricostruttivi36. 
In conclusione la documentazione più recente sembra confermare come sia ancora forte nella nazione 
il conflitto tra standard internazionali di derivazione occidentale e pensiero tradizionale, e come 
persista, soprattutto nelle aree maggiormente periferiche una certa confusione riguardo la differenza 
tra “antico, conservato e autentico” e “nuovo, ricostruito e copiato”37.
Tutto questo non fa che ribadire come sia ormai evidente che, in un panorama dottrinario internazionale 
sempre meno omologato, dove culture differenti affermano il loro diritto a veder riconosciute e 
rispettate le proprie istanze, l’autenticità sia diventata un formidabile, dinamico strumento culturale 
che può essere configurato e plasmato strategicamente, in base alle diverse esigenze politiche, sociali, 
economiche, culturali, religiose del momento38. 

Maria Grazia Ercolino, ‘Sapienza’ Università di Roma, mariagrazia.ercolino@uniroma1.it
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Heritage, authenticity and tradition in 21st-century Chinese culture

Keywords: authenticity, heritage, Chinese tradition, conservation, reconstruction

China is a complex country with a well-defined cultural tradition. However, recent far-reaching social 
and economic upheavals have resulted in an interruption in the transmission of  its thousand-year-old 
cultural tradition, urging major changes. ‘Heritage’ and ‘authenticity’ are key concepts whose inter-
pretation has changed over the last century, attracting interest in architectural conservation. Today 
there is intense debate surrounding the concept of  heritage authenticity in China, which underlines 
the cultural differences between the East and West and takes a critical stance against the Western 
vision of  this notion.
Some major restoration projects have started to acknowledge and respect traces from all historical 
periods as important indicators of  the value of  architecture, thanks to a thorough evaluation of  the 
historical, artistic, scholarly and social values of  heritage sites, though local governments have often 
adopted their own particular understanding of  ‘authenticity’ in order to standardise, certify and legit-
imise their heritage practices.
However, the increasing interest in heritage preservation contrasts with a number of  current events, 
such as the urban demolitions and reconstruction programmes going on all over the country and the 
development of  tourism, which ends up damaging some heritage sites. Compared with international 
standards, Chinese heritage players are less exacting when it comes to the distinction between what 
is ‘preserved and authentic’ and what is ‘reconstructed and copied’. When Chinese styles of  thinking 
and behaviour are understood better, a more balanced attitude towards Chinese heritage concepts 
and practices may develop.
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Introduzione

Lo studio del restauro in un contesto internazionale pone non pochi problemi metodologici e di 
contenuto. Per certi versi, questo tipo di attività presenta aspetti utopici, se non velleitari: l’analisi delle 
premesse concettuali e degli esiti dell’attività di restauro si lega infatti strettamente alla ‘langue’ delle 
diverse culture e l’idea di rappresentare in una sintesi organica le tematiche conservative assomiglia 
alla pretesa di confezionare una sorta di regesto critico della letteratura mondiale. Il concetto 
goethiano di Weltliteratur, però, presenta, anche nella particolare declinazione del restauro, un forte 
fascino e significative potenzialità, soprattutto nell’epoca attuale, dominata dalla globalizzazione, in 
cui scelte operative importanti vengono affidate non di rado – per ragioni politiche, economiche, 
legate all’insorgenza di catastrofi naturali e di guerre o a semplice opportunità – ad attori esterni al 
contesto culturale di riferimento. 
Il contributo si propone di analizzare le questioni legate alla formulazione del restauro a scala 
internazionale, guardando sia al più ampio spettro di modalità con cui nel passato si è delineato tale 
rapporto sia, più specificamente, alle questioni inerenti premesse scientifiche, metodologia ed esiti di 
una ricerca complessa. 

L’internazionalizzazione del restauro nel passato: una vicenda di operatività a confronto

Una prospettiva interculturale non è mai mancata nel restauro, la cui storia si scandisce nel corso di 
circa due secoli attraverso il passaggio di testimoni fra stati diversi, innanzitutto Francia, Inghilterra, 
Germania, Austria e Italia. Si tratta di tutti Paesi europei, però, per i quali il restauro è stato espressione 
di una comune visione culturale, di uno scambio costante di bagaglio conoscitivo, critico, scientifico 
ed estetico veicolato in maniera più ampia dall’arte e dall’architettura1. 
In alcuni paesi, soprattutto quelli più 
periferici dell’Europa o più vicini al vecchio 
continente, il restauro è stato a lungo un 
prodotto d’importazione, arrivato dopo 
gli occasionali saccheggi di reperti (basti 
pensare, alle missioni napoleoniche in Egitto 
e alla vicenda inglese, francese e tedesca in 
Grecia e in Turchia) e veicolato dall’impresa 
coloniale2. L’ingresso del restauro in molte 
terre è avvenuto attraverso l’acquisizione 
diretta di pratiche conservative maturate 
altrove e messe in atto in occasione di 
campagne di scavo condotte dalle diverse 
Missioni Archeologiche (Fig. 1)3. Questo 

1 choay 1992.
2 Fra gli studi sull’argomento si ricorda sWenson 2013a.
3 Limitandoci all’esperienza italiana, i primi interventi effettuati in Libia e in Albania hanno interessato i siti archeologici greco-
romani di Sabratha e Butrinto (calloud 2003; Vlad Borrelli 2006).

Fig. 1. Il sito archeologico di Butrinto, in Albania, oggetto di scavi e 
restauri da parte di Luigi Maria Ugolini e altri italiani dal 1928 al 1943 
(foto D. Fiorani 2008).
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filone pratico, ancillare ad operazioni 
culturali più ampie, si è protratto per 
tutto il Novecento, svolgendo un ruolo 
importante nella costruzione di una rete 
d’interessi e di conoscenze. All’interno di 
questa rete erano inizialmente ben chiari 
la priorità e la responsabilità delle scelte, 
assegnate agli esperti europei, nonché il 
ruolo subordinato degli operatori locali. 
Al termine della Seconda Guerra 
Mondiale, con il riassetto delle geografie 
nazionali, sono emerse nuove iniziative 
di restauro a scala internazionale, estem-
poranee o, più spesso, accompagnate a 
progetti di cooperazione inquadrati nei 
rapporti bilaterali fra stati. È impossibile 
identificare e riassumere in questa sede 
l’infinita gamma di eventi, basterà quindi 

sintetizzare, a mo’ di esempio, la sola esperienza italiana. 
Il ruolo svolto dalle istituzioni nazionali della penisola è piuttosto noto: la Scuola Archeologica d’Atene 
e l’Istituto italiano per il Medio e l’Estremo Oriente (IsMEO) hanno integrato i lavori di scavo ar-
cheologico con interventi di restauro e anastilosi (ad esempio a Persepoli, in Iran), mentre l’Istituto 
Centrale del Restauro (ICR) si è principalmente occupato di pitture, specie affreschi4. Occasioni 
particolari d’intervento sull’architettura, invece, sono stati piuttosto affidate a specialisti di chiara 
fama, come Piero Gazzola, Eugenio Galdieri (Fig. 2), Giuseppe Zander, Paolo Cuneo e altri, la cui 
attività è ricostruibile a partire dai loro scritti e da alcune recenti ricerche5. Importanti modalità di 
scambio sono state inoltre portate avanti sul piano formativo: la scuola per restauratori dell’ICR è 
sempre stata un capace strumento di trasmissione di conoscenze pratiche, che si sono poste, al tempo 
stesso, quale buon veicolo dei convincimenti teorici ad esse legati6. Nell’ultimo quarto di secolo, un 
approccio formativo di natura più teorica, ma sempre prevalentemente orientato all’esportazione del 
modello conservativo italiano, ha caratterizzato, con efficacia e intensità diverse nel tempo, alcuni 
percorsi universitari, in specie quelli di terzo livello legati alla Specializzazione e al Dottorato. Le 
organizzazioni non governative, infine, hanno promosso interventi collegati a più vaste iniziative di 
carattere umanitario: in Kosovo, per esempio, mirati restauri e monitoraggi del patrimonio storico 
danneggiato dalla guerra nell’ex Jugoslavia hanno accompagnato strategie più vaste finalizzate alla 
ricomposizione del tessuto sociale del territorio (Fig. 3).
Mentre i diversi paesi europei s’impegnavano a veicolare all’estero la propria visione e le specifiche 
competenze tecniche sul restauro, altri contesti geografici hanno maturato nel tempo un proprio 
pensiero autonomo su obiettivi e modalità conservative. Ciò è accaduto anche in contesti, come 
gli Stati Uniti, il sud America e l’Australia, più vicini dal punto di vista culturale in quanto terre 
d’immigrazione. Prima il ‘patriottismo’, come strumento di auto-identificazione della nuova società, 
poi il desiderio di emancipazione culturale – anche attraverso la definizione di proprie modalità di 

4 La Scuola archeologica di Atene, fondata nel 1909, è ancora attiva e sostiene percorsi di formazione (<http://www.scuoladiatene.
it/> [1/12/2016]). L’IsMEO, fondato nel 1933, è stato nel 1994 associato all’Istituto Italo-africano di Roma (IsIAO) ed è stato infine 
chiuso nel 2012 come istituto statale, mentre rimane in vita come associazione culturale. L’Istituto Centrale del Restauro, costituitosi 
nel 1939, è divenuto nel 2008 Istituto superiore per la Conservazione ed il Restauro).
5 Una ricostruzione del percorso di studio e operativo che ha avvicinato la cultura italiana all’architettura storica dei paesi del nord 
Africa e del Medio Oriente è in cuneo 1987; il lavoro di Galdieri e, in generale, dell’IsMEO in Medio Oriente, è presentato in Puoti 
2010.
6 Micheli 2006; Micheli 2008a; Micheli 2008b. 

Fig. 2. Palazzo Chehel Souton (delle Quaranta Colonne) a Isfahan, in Iran; 
l’edificio, realizzato nel XVII secolo dallo Scià Abbas II, è stato restaurato 
da Eugenio Galdieri nel 1974. Questi seguì le opere di rinforzo della 
struttura e, in particolare, del colonnato ligneo (foto D. Fiorani 2016).
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espressione artistica – infine il bisogno di ricomporre unitariamente una società ‘meticcia’, recuperando 
anche valori e significati delle popolazioni locali combattute in passato, hanno contrassegnato il solco 
di distinzione fra la mentalità conservativa del ‘vecchio’ e dei ‘nuovi’ continenti (Fig. 4). In territori 
come l’Africa subsahariana ancora oggi lascito europeo e patrimonio endogeno. pongono problemi 
di natura identitaria prima che conservativa, alla base di abbandoni ma anche di manutenzioni 
‘povere’ e non sempre inefficaci (Figg. 5-6). Infine è noto che nei paesi orientali come Cina, India 

Fig. 3. Giovani dell’enclave serba di Goraždevac in Kosovo intenti 
alla restituzione del rilievo dei dipinti del Patriacato di Peć-Pejë 
(2009) (foto D. Fiorani 2009).

Fig. 4. Riproposizione della ‘stireria’ all’interno di una delle 
case degli schiavi nella tenuta di Mount Vernon di George 
Washington, ricostruita sulle fondamenta rinvenute negli scavi 
(foto D. Fiorani 2012).

Fig. 5. Cattedrale di Ribeira Grande de Santiago, a Capo Verde. La cattedrale eretta il 1555 e il 1693 dai coloni Portoghesi nel primo 
sito di conquista sul suolo africano, è oggi un rudere emergente nella Cidade Velha. Sottoposto a vari interventi di consolidamento e 
reintegrazione, la struttura non ha ancora trovato un equilibrio nel rapporto visivo e fruitivo col contesto (foto E. Taviani 2016). 
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o Giappone, il rapporto con le testimonianze 
del passato si è configurato sin dall’origine in 
maniera differente, meno legata alla concretezza 
materiale e più attenta ai processi e ai rituali 
della tradizione. La comprensione dei principi 
e delle modalità che contrassegnano il rapporto 
fra patrimonio e conservazione in Oriente co-
stituisce probabilmente la sfida più grande per 
l’Occidente, sino ad oggi affrontata in maniera 
più o meno occasionale, con il rimando a 
suggestioni esemplari come l’ormai ben noto caso 
del tempio di Ise in Giappone, ma da sottoporre 
sicuramente ad approfondimenti maggiori7. 
Lo scenario così discontinuo appena abbozzato 
è stato comunque accompagnato da ripetuti 

tentativi per formalizzare più stabilmente la cooperazione internazionale in campo culturale. Già 
negli anni Venti del Novecento è stata fondata la Lega delle Nazioni (Parigi, 1919) per agevolare il 
confronto fra le attività intellettuali dei diversi paesi; in questo contesto, uno speciale interesse è stato 
subito rivolto al tema della musealizzazione8 e alcune importanti aperture hanno coinvolto una sfera 
più ampia della conservazione. Fra le diverse iniziative della Lega, la creazione dell’International Museums 
Office ha aiutato la diffusione del documento redatto nel 1931 in occasione del Primo Congresso 
internazionale degli architetti e dei tecnici dei monumenti storici, noto come Carta d’Atene9. 
Con la creazione, nel 1945, delle Nazioni Unite e, pochi mesi a seguire, dell’UNESCO (United Nations 
for Education, Science and Culture Organization)10, la protezione del patrimonio architettonico è stata inserita 
nel più vasto campo delle attività culturali ed educative da tutelare per favorire il dialogo fra i popoli. 
In continuità con quanto già precedentemente avviato dalla Società delle Nazioni, il primo ente costi-
tuito dall’UNESCO, l’ICOM (1946), è stato finalizzato al coordinamento internazionale delle attività 
museali, mentre per la costituzione dell’ICCROM (International Centre for the Study of  the Preservation and 
Restoration of  the Cultural Property), più indirizzato alla tutela dei beni artistici e architettonici, occorre 
attendere il 1959. L’insediamento a Roma del centro ha a lungo facilitato lo scambio fra cultura 
italiana e internazionale, anche grazie al personale coinvolgimento di esperti come Paul Philippot, 
direttore dal 1959 al 1977 e in stretti rapporti con Cesare Brandi11. 
In questo clima aperto all’internazionalizzazione s’inserisce l’elaborazione della Carta di Venezia del 
196412 e, collegata ad essa, la fondazione dell’ICOMOS (International Council of  Monuments and Sites) 
che, con la sua rete di comitati specialistici e iniziative, ha agevolato il confronto e lo scambio fra 
specialisti13.

7 Per una sintetica panoramica delle problematiche conservative in Cina si rimanda al contributo di Maria Grazia Ercolino in questo 
stesso volume. 
8 Varoli-Piazza 2008.
9 Gli atti del Congresso sono stati pubblicati nella rivista «Museion», edita dal Museum Office, nel 1932 (voll. 17-18, nn. I-II). 
Resoconti dei lavori sono in gioVannoni 1932 e genoVese 1979.
10 Istituito a Londra nel 1945 e ratificato da 20 stati nel 1946. Per un inquadramento generale, piuttosto problematico, vedi Meskel 
2013; per approfondimenti e attualità si veda <http://en.unesco.org/> [30/11/2016]. 
11 Jokilehto 2011.
12 AA.VV 1971. 
13 La rivista «Restauro» ha costituito in Italia un costante osservatorio internazionale, anche in virtù del ruolo di socio fondatore 
dell’ICOMOS (1965) e poi di Presidente (1978-84) del suo direttore, Roberto Di Stefano. Fra gli anni Settanta e Novanta, in 
particolare, la rivista rappresentò, con il contributo di studiosi italiani e stranieri, le problematiche del restauro in Ungheria, Svezia, 
Francia, Inghilterra, Egitto, Medio Oriente, Iran, America Latina. Per uno sguardo delle attività più recenti dell’ICOMOS si veda 
<http://www.icomos.org/en> [11/11/2016].

Fig. 6. Ponteggi locali nell’edilizia storica di Stone Town, città 
capoluogo dell’isola di Zanzibar, in Tanzania (foto D. Fiorani 
2007). 

http://en.unesco.org/
http://www.icomos.org/en
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Con l’organizzazione di un’apposita Divisione 
per il patrimonio culturale dell’UNESCO 
e l’elaborazione di una convenzione a 
Parigi (Convention for the protection of  the world 
cultural and natural heritage), nel 1972, è stata 
istituzionalizzata la compartecipazione dei 
diversi paesi alla salvaguardia del patrimonio 
culturale e naturale. La comune dichiarazione 
d’intenti è stata pertanto sostenuta da un 
‘Comitato per la protezione’, da una ‘Lista’ 
(World Heritage List [Fig. 7], successivamente 
affiancata dalla World Heritage in Danger List) 
e da un ‘Fondo’ per il patrimonio mondiale 
(World National Fund)14.

Il confronto con la contemporaneità

Dallo scenario sinteticamente delineato emergono tre questioni importanti legate al tema 
dell’internazionalizzazione del restauro in questi ultimi cento anni, inerenti rispettivamente al carattere 
eterogeneo e strutturalmente disorganico del restauro nel quadro internazionale, all’eterogeneità dei 
fini conservativi e agli aspetti più strettamente connessi alla ricerca. 
La rete internazionale è composta da molti strati, costituiti da associazioni internazionali, canali 
diplomatici, società private, rapporti personali. Ciò ha sempre garantito una grande vitalità di 
apporti, ma ha anche reso più difficile l’istituzione di obiettivi condivisi, soprattutto in seguito al 
venir meno del riferimento preferenziale al pensiero europeo. Rispecchia tale eterogeneità l’intensa 
produzione di ‘Carte del Restauro’ a cui si è assistito dal 1981: ben 22, cui si aggiungono numerose 
altre raccomandazioni e convenzioni degli enti internazionali citati. Alle Carte spetterebbe il compito 
di fissare criteri universali di riferimento la cui concreta applicazione deve però confrontarsi con 
problemi culturali ampi e con l’effettivo riscontro di efficacia. 
Il superamento delle contraddizioni via via manifeste nel restauro in ambito internazionale è 

stato effettuato abbracciando un orientamento 
sempre più pragmatico, il cui prodotto più 
recente è costituito dallo stretto rapporto 
istituito fra iniziative di protezione promosse 
dalle agenzie internazionali e incentivazione del 
turismo (Figg. 8-9); è stata in tal modo favorita 
la scelta di soluzioni facilmente adattabili a 
interessi di natura economica, pur se non 
sempre coerenti con gli obiettivi di fondo della 
conservazione15. 
Si osserva infine che l’approfondimento di una 
ricerca finalizzata a chiarire le specificità di 
modi e obiettivi conservativi propri delle diverse 
culture ha avuto sinora poco spazio, né si è 
ancora riusciti a costruire un ragionamento più 

14 Per la convenzione del 1972 vedi <http://whc.unesco.org/en/convention/> [15/12/2016]. Oggi la Word Heritage List conta 
1052 siti presenti in 161 Paesi del mondo, numerosità che tende a crescere esponenzialmente nel tempo: solo negli ultimi sei anni 
l’incremento è stato del 15% (nel 2010 i siti complessivi erano 890). Vedi <http://whc.unesco.org/en/news/1530> [11/11/2016].
15 Musso 2015. 

Fig. 7. Veduta dall’alto del Golfo e della città di Kotor, in 
Montenegro, di recente entrati nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità (foto D. Fiorani 2013). 

Fig. 8. Cartagena de Indias, città storica e principale destinazione 
turistica della Colombia (foto D. Fiorani 2010).

http://whc.unesco.org/en/convention/
http://whc.unesco.org/en/news/1530
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strutturato sulle modalità con cui si deve esercitare 
il confronto fra diverse realtà operative. 
Eterogeneità, pragmatismo e assenza di una 
ricerca mirata costituiscono tre segmenti di un 
percorso coerente e, in fondo, spontaneo, lungo il 
quale, però, si registrano fin troppe incompiutezze 
e fallimenti. Se appare comunque difficile 
immaginare un cambio di rotta legato ad una 
convergenza naturale di obiettivi, non si può invece 
escludere che un diverso impegno nella ricerca in 
ambito internazionale possa offrire contributi utili. 
Condurre oggi questo tipo di studi significa 
confrontarsi con i condizionamenti della con-
tem poraneità, fra cui, come s’è detto, vi è il su pe-
ramento dell’egemonia culturale europea che ha 
contrassegnato in passato il rapporto fra restauro 
e colonialismo. Ma il maggiore interesse per le 
culture minoritarie e indigene che condiziona 
effettivamente l’atteggiamento di alcuni paesi, 
sem bra soltanto una specificazione particolare 
della più ampia questione della condivisione di 
valori nella tutela che investe il mondo nella sua 
globalità. 

L’idea che “l’uomo moderno e universale è sostituito dall’identità di piccoli gruppi che pongono 
una visione frammentata della realtà”16 ha indebolito la fiducia nella possibilità di affermare 
autorevolmente una visione del restauro omogenea e valida per tutte le diverse culture, legittimando 
la sola possibilità di scambiare conoscenze tecniche e di buone pratiche. Essa, al tempo stesso, ha 
favorito l’allargamento del campo di esercizio conservativo (dal monumento alla testimonianza più 
minuta), incorporando progressivamente, nel novero dei beni da conservare, l’architettura diffusa, 
i paesaggi culturali (1990), i beni materiali e immateriali (Parigi 2003), gli itinerari culturali (2008) 
e così a seguire. Tutti questi passaggi vengono giustificati con la necessità di adeguare la visione del 
restauro alla contemporaneità, ma alcuni di loro, in realtà, rappresentano piuttosto la manifestazione 
di una mutata egemonia culturale e politica. Questa ha rafforzato posizioni già espresse in passato, ma 
allora minoritarie, come è ad esempio avvenuto per l’allargamento all’‘immateriale’ del concetto di 
patrimonio: la presa in considerazione di temi come “la poesia, la tradizione, i canti e la danza, fino ai 
costumi, ai tessuti, alla cucina” a fianco dell’architettura e delle altre arti maggiori era stata già infatti 
proposta nel Convegno di Venezia del 1964 senza determinare grandi ricadute nella corrispondente 
Carta17.
Nell’attuale scenario allargato del patrimonio18, l’oggetto della conservazione da bene in sé è 
divenuto rispecchiamento simbolico di una particolare cultura e la ricerca del paradigma universale, 

16 conti 2014. Come si è giustamente osservato, tal perdita di fiducia nell’universalità corrisponde all’indebolimento del pensiero 
illuminista che, pure, è stato alla base della creazione dei primi musei e attività conservative; la dialettica fra cosmopolitismo e 
particolarismo, fra ‘primitivismo’ e cultura mondiale scandisce comunque sin dal Settecento le riflessioni sul patrimonio europeo 
(gillMan 2006).
17 fitch 1971. 
18 “Cultural heritage as the wellspring of  creativity. Creation draws on the roots of  cultural tradition, but flourishes in contact with 
other cultures. For this reason, heritage in all its forms must be preserved, enhanced and handed on to future generations as a record 
of  human experience and aspirations, so as to foster creativity in all its diversity and to inspire genuine dialogue among cultures.” 
Universal Declaration on Cultural Diversity (Parigi, 2 novembre 2001), art. 7 <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162e.
pdf> [15/12/2016].

Fig. 9. La città storica di Gerusalemme alle prime ore del 
mattino, prima dell’avvio dei flussi turistici e di pellegrinaggio 
(foto D. Fiorani 2014). 
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implicita nei contenuti delle carte e delle teorie fra Otto e Novecento è diventata piuttosto ricerca di 
un equilibrio accettabile fra molteplici interpretazioni diverse. Questi presupposti, come abbiamo 
visto, hanno trasformato principi e disposizioni sul patrimonio culturale in generale, ma anche 
specificatamente sull’architettura e sul suo restauro, in riflessioni ‘politicamente corrette’, basate sul 
rispetto ‘a prescindere’ di ogni scelta operativa effettuata. Tale risultato non manca di presentare 
risvolti paradossali, in quanto il mondo ‘globalizzato’ vede così abbandonare la logica della cultura 
‘universale’ in nome della salvaguardia di un caleidoscopio di approcci confacenti alle diversi culture 
o ai diversi ambiti di esercizio19. Se questo paradosso, a ben vedere, è solo apparente, in quanto è 
proprio con la rivalutazione del contesto locale che l’umanità cerca di trovare le sicurezze culturali, 
sociali e politiche utili a superare la vertigine determinata dall’improvvisa espansione di orizzonti, 
l’incongruenza ritorna palese quando il medesimo relativismo multiculturale viene a sua volta 
superato, in architettura, con l’assegnazione di progetti di restauro a grandi studi internazionali, quasi 
sempre soprattutto interessati all’autografia dell’innovazione. 
Coerentemente con questo approccio relativistico aumentano inoltre le esigenze di consenso allargato, 
con la partecipazione sociale che sempre più sostituisce, piuttosto che affiancare, le procedure 
conservative ‘tradizionali’20. 
Superare l’‘elitarismo’ otto-novecentesco e assicurare la maggiore inclusività abbandonando l’eu ro-
centrismo sono quindi diventati i nuovi presupposti del dibattito sul restauro, specie in area centro-
europea e anglosassone. Resta da capire fino a che punto questa inclusività riesca ad assicurare 
la persistenza degli obiettivi e delle motivazioni effettive del restauro e cosa diventi la riflessione 
conservativa una volta sorpassato quel limite21. 
Anche solo per rispondere a questo interrogativo occorre procedere al rafforzamento culturale del 
confronto fra posizioni diverse e, in questo senso, lo studio della geografia del restauro si costituisce 
come una tappa fondamentale per superare l’universo corpuscolare creato dalla deflagrazione dei 
concetti di patrimonio e conservazione in architettura. 

Problemi (e soluzioni possibili) dello studio del restauro nel contesto internazionale 

Quali sono i contenuti dello studio ‘geografico’ della conservazione? Se consideriamo la dimensione 
culturale del restauro potremmo affermare che lo spettro d’interesse comprenda un arco molto ampio 
che, dalla conoscenza della storia dell’architettura locale, si apra alla storia tout court e all’antropologia. 
L’antropologia, come il restauro, lavora sul riconoscimento dei valori, ma per l’antropologia il dato 
materiale è semplicemente un medium, mentre per il restauro l’architettura, con la sua specifica identità 
formale, storica e costruttiva, è l’obiettivo. L’antropologia, per costituzione scientifica, è nata sul 
confronto comparativo fra culture, riconoscendo per prima la difficoltà di tale operazione e adottando 
nel tempo una prospettiva relativistica, modellando metodi di ricerca adeguati a cogliere la singolarità 
delle culture indagate. Tali posizioni, maturate in forte contrapposizione con i precedenti approcci 
anti-relativistici, che credevano nella capacità di elaborare razionalmente il mondo e identificavano 
l’universale nella scienza22, si sono progressivamente affermate nella linguistica, nella sociologia, 
nell’epistemologia, mettendo a punto obiettivi e modalità diversi in grado di alimentare la ricerca 

19 Come osserva Astrid Swenson: “As a result, heritage is mobilised by a variety of  actors for a wide variety of  purposes. It is adduced 
to frame the restoration of  cathedral, as well as the preservation of  foxhunting, or the marketing of  local cheese, but also for the regen-
eration of  post-industrial regions and the reconstruction of  post-conflict communities” (sWenson 2013b, p. 2). Va comunque ricordato 
che la composizione della lista del patrimonio dell’Umanità si basa su alcuni precisi requisiti fra i quali vi è il riconoscimento dello 
‘straordinario valore universale’ del sito considerato (Outstanding Universal Value). 
20 Un esempio del fenomeno è illustrato in ercolino 2016.
21 Giustamente Swenson sottolinea lo slittamento semantico registrato negli ultimi anni dal termine ‘monumento’ (Monument), che 
focalizza l’attenzione sull’architettura ‘alta’, al termine ‘patrimonio’ (Heritage), che prioritariamente restituisce il senso della trasmissione 
da una generazione all’altra, a prescindere dal carattere dell’oggetto trasmesso: in questa nuova accezione il monumento costituisce solo 
una parte del patrimonio (sWenson 2013b, p. 14).
22 reMotti 1997.
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scientifica, consentendo comunque nuove acquisizioni, seppur delimitate entro precisi recinti di 
validazione. 
Come s’è visto, le posizioni acquisite dagli organismi istituzionali di tutela s’ispirano oggi ad un 
relativismo affine a quello promosso dall’antropologia, ma non è difficile riscontrare come il prevalere 
di accenti antropologici nella conservazione architettonica determini lo slittamento delle valutazioni 
dal piano dell’analisi dell’oggetto a quello della lettura dei significati, determinando probabili 
ribaltamenti dell’ordine di priorità dell’intervento23. Occorre inoltre verificare se tale approccio sia 
altrettanto efficace dal punto di vista della ricerca scientifica del restauro come lo è stato per altre 
discipline. 
Di converso, è vero che la semplice traslitterazione di principi e schemi interpretativi utilizzati per il 
restauro in Europa si è sia dimostrata inadeguata a comprendere correttamente le vicende conservative 
di altri ambiti geografici, traducendosi nell’ingenuo riscontro della mancata ‘comprensione’ altrui di 
criteri ritenuti in qualche modo ‘trascendentali’. 
La lettura antropologica e quella ingenua hanno quindi entrambe generato un’impasse: la prima, 
avvertita dei possibili equivoci che si possono istituire nel confronto fra culture, approda ad un 
generalismo dei valori che non comprende il valore specifico dell’architettura, la seconda, consapevole 
della specificità del problema, tende ad assumere la propria come unica visione culturale da imporre 
al mondo. Entrambe appaiono appiattite sull’immanenza dell’attualità nel loro tentativo di disamina 
della vicenda conservativa internazionale. 
L’analisi dell’approccio conservativo di culture diverse può viceversa trovare un fondamento più saldo 
perseguendo la linea dell’approfondimento storiografico24. Le storiografie del restauro sono nate in 
ambito nazionale come riflessione interna di una specifica cultura: esse si sono inizialmente fondate su 
una salda conoscenza dell’architettura storica e della storia del territorio tout court, nonché sul controllo 
con il dibattito interno sul restauro. 
In effetti, esse sono state figlie di quel dibattito interno: l’illustrazione dei restauri effettuati costituì 
inizialmente il supporto per illustrare problematiche, buone pratiche e obiettivi della conservazione. 
Fin dalla metà dell’Ottocento, tali illustrazioni sono state organizzate cronologicamente, senza 
arrivare alla definizione di vere ‘storie’ e sempre pensando a un pubblico universale, costituito da 
tecnici e, soprattutto, da una borghesia nutrita di cultura umanistica e attenta all’arte. Talvolta, alcune 
esperienze condotte all’estero o il pensiero di personaggi autorevoli di altri paesi sono stati richiamati a 
sostegno degli assunti teorici ritenuti corretti. Nel Novecento lo scenario si è diversificato: la trattazione 
del problema in chiave storiografica, sottoposta a precise regole metodologiche, è stata proposta con 
sempre maggior convinzione, anche per confermare uno statuto di scientificità all’analisi dei restauri. 
Nel secondo dopoguerra sono apparse le prime ricostruzioni storiografiche organiche e strutturate in 
monografie25 e si sono sperimentate nuove modalità di confronto internazionale, soprattutto espresse 
nell’organizzazione di mostre e convegni e nella redazione di cataloghi dei lavori, vere e proprie 
vetrine dei restauri nazionali allestite per l’osservatore straniero (Fig. 10)26.
A partire dagli scorsi anni Ottanta si è cominciato a sperimentare, in particolare nei paesi anglosassoni, 
una ricerca storiografica comparativa, facilitata dalla presenza di fondamenti culturali comuni27. Dieci 
anni più tardi, l’estensione del confronto alla Francia e al centro Europa ha consentito di delineare 

23 Fra i numerosi riferimenti possibili si cita, per l’esemplare sintesi di concetti condivisi nell’approccio antropologico, il seguente da 
L. raMi ceci 2008 (p. 255): “Attraverso l’esperienza di un’antropologia del restauro architettonico il senso che abbiamo del passato, 
finalmente visto come determinato in maniera schiacciante dalla sua rappresentazione del presente […], emancipandosi da tutti i formalismi, 
potrebbe guadagnare un approccio etico piuttosto che estetico agli oggetti e agli edifici antichi […]”.
24 Per una trattazione più approfondita della questione della storiografia del restauro si rimanda al testo di Maurizio Caperna in 
questo stesso volume.
25 Una delle prime è il testo francese di léon 1951; per l’Italia un quadro storiografico maturo è sviluppato in ceschi 1970.
26 Fra i diversi esempi si ricordano: AA.VV. 1958 e BorheiM schilling 1966.
27 Si veda, per la vicenda inglese e nord-americana del restauro, loWenthal 1985.
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alcune proposte di restituzione del restauro 
in Occidente in chiave storiografica28. An-
cora oggi la ricerca anglosassone privilegia i 
contesti anglofoni e s’interessa meno dei paesi 
latini, ad eccezione della Francia, e questo 
deciso squilibrio ha determinato un sensibile 
distacco con il mondo culturale italiano, 
amplificato dalle diverse impostazioni sto-
riografiche utilizzate29. Mentre in Ita lia la storia 
del restauro viene ancora pre va lentemente 
elaborata da architetti, nelle terre anglofone 
e del centro Europa essa costituisce ormai un 
lavoro da letterati: nel primo caso procede 
in continuità con la storia dell’architettura, 
privilegiandone gli aspetti materiali, tecnici e 
figurativi, nel secondo, assume connotati più 
ampi e sfuggenti, che di volta in volta si sovrappongono ad impostazioni di natura più propriamente 
storiografica, sociologica, antropologica, geografica, storico-artistica e così via.
Fra le acquisizioni più interessanti delle esperienze storiografiche compiute dagli studiosi anglosassoni 
vi è comunque la dimostrazione del fatto che la visione del fenomeno conservativo ad una scala più 
ampia modifichi le chiavi di lettura proposte nel passato a livello nazionale o locale30. 
Un tentativo di sintesi di approcci diversi è stato condotto dalla prima ‘storia mondiale’ del restauro, 
opera di Jukka Jokilehto, cui spetta il merito di aver tentato una presentazione coordinata degli scenari 
internazionali. Tale presentazione si muove sempre su una base comparativa, innestando sul tronco 
strutturato della vicenda europea alcuni confronti con i paesi su cui si erano sperimentate azioni 
conservative comuni (paesi arabi, Iran, India, Giappone e Americhe)31.
Ulteriori contributi hanno subito dopo proposto nuovi scenari, rappresentati con esiti diversi, compresi 
fra gli estremi dello svolgimento ‘a tema’ e del contenitore indifferenziato, che restituisce al suo interno 
approcci eterogenei e discontinui32. 
Al di là dei diversi risultati offerti dai coraggiosi esperimenti di trattazione globale prodotti, appare 
interessante il tentativo di sviluppare una ‘riflessione incrociata’. Questa risulta l’effetto di osservazioni 
‘sghembe’ che vengono rivolte da una cultura ad un’altra, in cui la prima, proiettandosi sulla seconda, 
identifica nel contempo le proprie e le altrui specificità. 
Tale strada, intrapresa con modalità del tutto empiriche, parte dallo studio dell’architettura e degli 
interventi effettuati su di essa nei diversi paesi, si sviluppa nel confronto con la letteratura locale 
e giunge ai nodi ‘classici’ della riflessione del restauro informata dei presupposti storici e culturali 
che hanno motivato le diverse scelte. Per un ulteriore sviluppo in questa direzione, la ricerca nel 
restauro molto può apprendere dagli approfondimenti metodologici offerti dalla storiografia tout court, 
soprattutto in relazione alla definizione della cosiddetta ‘histoire croisée’. 
Tale orientamento è stato proposto come soluzione possibile alla ‘svolta culturale’ dei nostri tempi: se 
questa svolta, nell’accettare il carattere irriducibile del locale, ha contribuito “ad affinare le conoscenze 
sul funzionamento differenziato delle società e delle culture, portando a una frammentazione dei 

28 denslagen 1994. 
29 Una proposta di ricomposizione della geografia del restauro da parte italiana è in fiorani 2007. 
30 Hall 2011; sWenson 2013b.
31 Jokilehto 1999. L’autore, che ha a lungo ricoperto cariche di alta rappresentanza fra cui quella di direzione dell’ICCROM, 
istituisce tale comparazione con l’aiuto delle esperienze condotte personalmente sul campo.
32 Si vedano rispettivamente la rilettura della storiografia del restauro in termini di ‘movimento conservativo’ in glendinning 2013 
o l’approccio ‘ecumenico’ in stuBBs, Makaš 2011.

Fig. 10. La mostra dei restauri in Russia indetta a Mosca nel settembre 
2013 in occasione del 1° International Congress of  Restorers (foto D. Fiorani 
2013).
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saperi e, al tempo stesso, alla loro rivitalizzazione”33, l’histoire croisée vuole lavorare sull’intersezione degli 
oggetti e dei punti di vista, per fornire così nuove e inedite prospettive di valutazione e, soprattutto, 
occasioni preziose per facilitare una migliore comprensione transculturale. A differenza della storia 
comparativa, che presuppone un punto di vista privilegiato ed esterno, l’histoire croisée lavora proprio 
su quella che è stata definita ‘embricazione’ di saperi diversi, mutuando dal lessico medico l’idea di 
sovrapposizione di più strati interpretativi. 
Un esempio di quanto possa offrire questo tipo di studio può riguardare l’analisi ‘per categorie’, 
anch’essa avviata da tempo spontaneamente nel campo del restauro, ma seguendo un approccio 
principalmente dimostrativo: ‘autenticità’, ‘materiale’, ‘valore’, ‘monumento’, oltre che, naturalmente, 
‘restauro’ e ‘conservazione’ sono infatti tutte categorie sottoposte nel tempo a speciali disamine. Tali 
riscontri si sono però perlopiù basati sulla presupposta identità fra semantica e significato, mostrando 
un prioritario interesse nello stabilire univocamente la corrispondenza di senso più corretta. Questo 
lavoro può avere forse una ragione – se non deborda nello schieramento partigiano – all’interno 
di culture omogenee, mentre nella lettura incrociata di culture diverse necessita del preliminare 
approfondimento delle differenti accezioni esistenti34, tramite la ricostruzione del processo che 
ha determinato le singole costruzioni intellettuali dei vari contesti35. Sembra questa la strada che 
consente di superare i limiti ormai chiari dell’assolutismo del primo Novecento e del relativismo più 
recente: l’‘embricazione’ delle diverse letture può infatti collaborare a sciogliere importanti nodi 
problematici, superando forzature ideologiche e nichilismi improduttivi: costringendo costantemente 
all’argomentazione, essa aiuta a distinguere ciò che è frutto di motivazioni profonde da ciò che è solo 
prodotto di superficiale e acritica adesione al senso ‘localmente’ comune. 
I presupposti di un tale lavoro sono costituiti dal consolidamento delle storiografie nazionali del 
restauro, che devono presentare almeno alcuni punti di contatto (‘invarianze’) nelle categorie di 
analisi e dal rigoroso controllo del rischio di autoreferenzialità. Come è stato già chiarito in ambito 
storiografico, anche nella geografia del restauro l’individuazione di confronti possibili fra contesti 
diversi dovrà lavorare essenzialmente sulla sincronia e sulla macrostoria, mentre l’identificazione dei 
condizionamenti fra ambiti diversi richiederà una lettura incentrata sulla diacronia e sulla microstoria. 
Dato il carattere operativo del restauro, la contemporaneità, in particolare, costituisce un terreno 
di confronto privilegiato, anche se proprio questo segmento di studio storiografico dell’architettura 
appare il più soggetto a riserve in merito alle specifiche modalità di approccio e ai contenuti36. 
L’aggiornamento costante del dibattito e delle tendenze operative è però importante per il restauro 
come per la progettazione del nuovo: esso è veicolo di scambio di conoscenze, di miglioramento tecnico 
e d’innovazione metodologica, di verifica. Nell’incertezza dello statuto storiografico mantengono in 
questo contesto una certa rilevanza le redazioni cronachistiche relative agli interventi condotti nei 
diversi paesi, i dibattiti internazionali orientati alla definizione di principi operativi generali (cui si 
riferiscono ad esempio le iniziative, soprattutto da parte dell’ICOMOS e dell’UNESCO per la difesa 
o la ricostruzione del patrimonio in aree di guerra), i resoconti di esperienze congiunte, condotte nel 
corso di workshop internazionali o di attività operative particolari. 
La permanenza di questo duplice livello di analisi ben distinto, uno di natura empirica ed esperienziale 
e l’altro di taglio più strettamente scientifico e legato ai metodi e alle strategie della storiografia, 
dovrebbe aiutare ad arricchire una nuova visione del restauro di taglio transnazionale, superando 
definitivamente la fase ‘generalista’ del confronto di facciata. 

Donatella Fiorani, ‘Sapienza’ Università di Roma, donatella.fiorani@uniroma1.it

33 Werner, ziMMerMann 2003, p. 7 (trad. dell’A.).
34 Non a caso Giovannoni faceva riferimento, nel commentare la Carta d’Atene, allo stile “guardingo” e “talvolta anfibologico” dei 
congressi internazionali (gioVannoni 1932, p. 418).
35 Vedi anche le considerazioni sulla categoria del ‘paesaggio’ in Werner, ziMMerMann 2003, p. 29. 
36 Pane 2007.
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Internationalization and research in conservation

Keywords: conservation; internationalization; histoire croisé; Unesco; relativism 

The study of  conservation in an international context poses many problems from both contentual and 
methodological. 
To some extent, this kind of  activity can be seen as utopic and creates unrealistic appearences: the 
analysis of  the conceptual premises and of  the results of  the restoration activities is strictly connected 
with the ‘langue’ of  the different cultures. Representing the conservation problems through organic 
synthesis is similar to the presumption of  creating a type of  critical register of  the world’s literature. 
But the Goethian concept of  Weltliteratur has a big appeal and strong potentialities also in the field of  
conservation, especially now, in the era of  globalization, when important operative choices are fre-
quently entrusted to stakeholders who are external to the cultural contest of  reference. 
The research in the geography of  conservation in different countries can develop an important role. 
It can use a double and different level of  analysis. The first is empirical and experiential in nature, in 
continuity with what has been done till now by institution as UNESCO, ICCROM, ICOMOS and 
other international relationships. The other has a more scientific approach, that is linked to the histo-
graphic strategies and connected to the way of  the ‘histoire croisée’. This may assist in enriching a new 
vision of  conservation from a transnational point of  view, permanently overtaking the ‘generalistic’ 
phase of  the apparent comparison between different worlds.
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