
INTRODUZIONE 

Nella notte tm il 27 e il 28 Luglio 1993 non sentii il gmnde boato che risvegliò molti TOrnani annunciando l'at
tentato terroTistico che aveva distmtto il portico e danneggiato gravemente La facciata di San Giorgio in VelabTO, sem
plicemente penhé non mi tTOvavo a Roma; eTO a Cosenza, in CalabTia, dove reggevo tempomneamente la locale 
Sopnntendenza, puT conse1·vando il mio inatTico di SopTintendente vicario a Roma. Tomato immediatamente, insie
me con gli arnici e colleghi Laum Cherubini, Costanza Pierdmninici e Pier· Luigi Ponio, nominati 'responsabili delle 
opemzioni di primo inteTvento e successivamente del cantiere di restauro, ci demmo da fm-e per fronteggiare la situa
zione di emergenza. PeT chi come noi non aveva, fmùtnatamente, assistito alle distruzioni della guam, La vista delle 
maceTie di San Gimgio fu un veTO tmwna. l miseTi resti di quello che em stato tm i jJrincipali monumenti di uno dei 
Luoghi più suggestivi di Roma, eme·1gevano, appm-entemente incompr-ensibili, tm un mcm di detTiti cojJerti ovunque 
da uno spesso stTato di polvem. Non si può immaginaTe di quante pietr-e, di quanti mattoni, di quanti pezzi di rnarmo 
possa esseTe composto un piccolo poTtico, e come la violenza di un 'esplosione possa dispeTdere questi frammenti peT un 'a
Tea vastissima, annullando le diflàenze tm le pTOtomi scolpite o le venemnde iscTizioni duecentesche nello stesso sof 
focante gTigiore. La piccola piazza tm l'ATeo di Giano, i mdeTi del Palatino e l'antichissima chiesa dove tutti i TOma
ni ambivano sposani non esistevano pù't, annullate dalla brutalità di uomini selvaggi. Non c'em per-ò tempo per nrn
pianti, non c'em ternjJo da peTdeTe. 

Le indagini giudiziarie incalzavano, ed il Tischio serusimo em che nella indispensabile, veloce 'ricerca di pTOve ed 
indizi dell'attentato, si perdessero o andasseTO distmtti peT sempTe i dati documentaTi del cTOllo e tutta quella rnesse di 
informazioni che peTi restaumton sono pr-eziosissime. 

Subito em stato chiaTO che quel vasto campo di TOvine andava indagato come fosse un'ama anheologica, e che, a 
jJrescindere dalle decisioni fuhtre in merito al restauTO o alla ricostmzione, i materiali dovevano essere mccolti con 
metodo assolutamente scientifico, immagazzinando nelle cassette frammenti aTchitettonici e dati di scavo. 

Fortunatamente la collabomzione tm Le fone dell'ordine, l'autorità giudiziaria ed i responsabili dei Monumenti fu 
totale e continua. Grazie all'opera delle Soprintendenze, dell'Istitu.to Centm.le peT il Restauro e dei molti volontaTi, tec
nici specialistici e non (carne altri ben testimoniano in questo volume), illavoTO di raccolta e sgombeTO dei materiali fu 
condotto a terrnine in modo esemplar-e ed in ternpi stramdinariarnente mpidi. 

Caccuratezza dei 'rilievi sul carnpo, L'attenta catalogazione e La jnt.ntuale cemita dei reperti, il r-ecupero di molti ele
menti in giacitura di cTOllo (e tra questi u.n inteTO arco in mattoni sovmstante L'architmve del portico, mcupemto pTes
soché intatto con un'ardita opemzione di TestauTO e tmsporto) hanno messo a disposizione dei jJTOgettisti tutti gliele
menti scientifici indispensabili peT un TestauTO consapevole al massimo. 

In quel momento non ci p1-eoccu.pavamo di quali sarebbeTO state le scelte a venire. Sentivamo, è veTO, una istanza 
diffusa di TecupeTO dell'integTità del monumento, rna questa volontà si sommava, fino a confondeni nella tensione e 
nell'angoscia di quei giomi, con il desiderio di cancellare, rismundo l'immagine, la brutalità insensata dell'atto 
vandalico. 

Nel calor-e infuocato di quel luglio, coperti di polver-e e sudaTe, rimuovendo marmi e mattoni, nel pericolo dei aolli 
e cinondati da tecnici della Polizia scientifica con misteTiose apjJaTecchiallm, non pensavamo certo alle sottili questio
ni filologiche dell'inseTÙnento modemo o del "come era e dove em". Queste discussioni sarebbero venute dopo e se ne 
mndeTà testimonianza in questo volume e nei molti sailti che, sono certo, seguiranno. 

Passato da Roma a FiTenze, ho avuto poi la sorte di paTtecipaTe alla conclusione dei lavori che hanno Tisanato, in 
questa città, la feTita gemella degli Uffizi e della Ton·e dei Gemgofili, con la scelta, nel frattempo presa in questo caso, 
della soluzione del np1·istino integrale. Troppo forte è stata, evidentemente, la volontà di 'rimuoveTe, anche visivamente 
l'effetto della barbane. 

EppuTe pTOpno a Fir-enze, già nel 194 5, in occasione dei pTOgetti di ricostmzione del quaTtiere di Por Santa Mana, 
dei Lungamo e di Ponte a Santa Trinita, si era posta la qu.estione del carne e del se ricostmire, e mi piace a questo pro
posito citare, selezionandone alcune frasi, una querelle che oppose due luminose figur-e di studiosi: Bemard Berenson 
e Ranu.ccio Bianchi Bandinelli, fautori 'rispettivamente del 'come ncostmire" e del "come non ricostmire" la Firenze 
demolita. 

Dei due, il più deciso nelle sue affennazioni è l'archeologo che asserisce che «ogni ripnstino è condannabile come 
ripugnante all 'estetica perché imitazione di posizioni spirituali irripel'ibili, oltre che, come ogni falso, contrano al senso 
morale», arrivando ad auspicaTe che «il "ripristino" architettonico dovmbbe essem vietato da una legge per la tutela 
del patTimonio architettonico nazionale e solo autonzzato, di volta in volta, per casi specialissimi». 
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Projn·io tm i casi sjJecialissùni Bianchi Bandinelli inserisce quello del Ponte a Santa Trinita nei cui confi"onli 
crede che finirà jJeT espTùnersi «affennalivarnenle, per la ricostTuzione come em, per quanto tutte le considerazioni 
prettarnente estetiche possono essae contrarie. In certi casi i motivi sentimentali possono essere più forli delle ragio
ni estetiche, rna sarebbe perirolosissimo genemlizzare», anche se teme che la 1·icostruzione possa aveTe «in pmprio 
JavoTe l'ojJinione di una maggiomnza di persone cosiddette colte dei ceti boTghesi, sernjJTe fa vonwoli alla retorica del 
falso antico». 

EjJpure, nel caso del jJonte, non jìt uno degli uornini "cosiddetti colti" che levò la ma voce in difèsa della ricostnt
zione, bensì uno degli 5jJiTili jJiù mffinati dell 'ejJoca ed 'uno dei più, approfonditi conoscitoTi dell'arte italiana, 
Berenson, che distinguendo concetti e tennini di "pittoresco, an:hitettonico e bizzm-ro" sposò la causa della Testituzione 
dell'immagine 'jJittoTesca" di Firenze e della ricostruzione "architettonica" di Ponte a Santa Trinita, affermando jJerò 
che «da jJrincijJio, e per alcuni anni, esso non potrà soddisfaTe l'esigenza della perfezione. Avrà un asjJetto un po ' 
crudo, e le curve sembremnno tmppo geometriche. Ma questo è l'asjJetto di ogni stntttum pTima che il tempo abbia 
levigato e deterso le sue asperità e smussato la rigidezza dei sno'i contami». 

Frasi che anche noi potrernrno sottoscTivere per iljJortù:o e la (acciata di San G-iorgio in Velabro, in cui è stata jJTi
vilegiata la scelta della ricostruzione integmle, aspettando che il tempo operi su di esso così carne ha ojJemto sul ponte 
fiorentino, che jJochi oggi attribuirebbem ad 'Un moderno ripristino. 

MARIO LOLLI GHETTI 
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