
PAO LO MARCON I 

ELOGIO DEL RIPRISTINO 

È umanamente possibile rea lizzare dei res tauri di 
ripristino tanto ben fa tti da soddi sfare comple tamente 
il nostro desiderio di far sopravvivere integre e godibi
li le architetture degne di servire da monimentu1n ai 
no~ tri posteri ? 

E ovvio che, sul piano teorico, ma anche sul piano 
pratico, ciò è impossibile. 

La duplicazione di un oggetto artistico infatti 
(intendiamo il termine secondo U. Eco: « ... dufJl'ican: 
non è rappresentare né imi tare, nel senso di Jam un'im-
1/lagine di, ma ripmdurre, mediante procedimenti uguali, 
uguali condizioni ... ») può essere quas i perfetta, ma tut
tav ia avrà pur sempre delle minute imperfezioni, dei 
dati microscopici (dei dettagli "morelliani") grazie ai 
quali sarà sempre possibile individuarne l"' inautenti
cità" con mezzi più o meno sofisticati, ma spesso 
bas terà il solo "occhio" del "conoscitore". 

Anche l'architettura, dunque, come tutte le Arti , è 
impossibile da ripristinare in ogni suo de ttaglio così 
come è impossibile duplicare perfettamente la Gio
conda, o un vaso greco. La falsificazione delle opere 
d'arte ed anche quella dell 'architettura dunque sono 
impossibili, e verranno gabbati soltanto coloro che 
non abbiano i mezzi culturali e tecnici per individuare 
quelle piccole imperfez ioni che denunciano implaca
bilmente l"' inautenticità" della duplicazione. 

Ma di Gioconde duplicate non ve n'è nessuna, poi
ché nel mondo del commercio delle opere d 'arte tali 
fa lsificazioni sono criminali, dal momento che minac
ciano dire ttamente quel commercio, così come la cir
colazione di moneta falsa minaccia direttamente il 
mercato economico. 

Di duplicazioni parziali o to tali di architetture, inve
ce, ve n'è un bel numero al mondo, come vedremo 
appresso, ed esse continuano e continueranno ad 
essere prodotte nonostante in Italia esse dalla fine del
l'Ottocento vengano demonizzate a gran voce, facen
do dei "falsi artistici" e dei "fa lsi archite ttonici" tu tt'un 
fascio. 

I motivi di tale vera e propria idiozia concettuale, 
tuttavia divenuta luogo comune indi scutibile in Italia, 
si possono così sintetizzare : essa è alligna ta all'inter
no della potente lobby dei "conoscitori " collega ti al 
mercato antiquario, la quale è sopravissuta fino ai 
nos tri giorni in posizioni di forte potere accademico 
e di prestigio sui media, e degli archi te tti in conta tto 
con costoro. 1ì·a gli architetti il più influente fu 
Camillo Boito , il quale giunse a dire: << ... caccerei in 

galera il falsificatore d i vecchie medaglie, così come 
vi manderei a marcire i fa lsifica tori di un vecchio edi
ficio, o di una parte di un vecchio edificio .. . » ( 1883). 
Va detto peraltro che quei conoscitori e quell 'archi
tetto furono vittime spesso, specie ne ll 'Ottocen to, di 
falsificazioni fini ss ime di opere d 'arte mobili , ma 
anche di ca pitelli e colonne antichi o medievali 
(des tinati soprattutto all'esportaz ione, questi ul timi, 
e vedas i la moda della ricos truzione dei cloisteTs anti
chi e medievali tra fine Ottocento e i primi anni del 
Novecento, da New York a Los Angeles) prodotti da 
botteghe tanto abili per antica tradizione da ingan
nare i "conoscitori " medesimi . A illusu·are lo sfondo 
di costume e di mentali tà suddetto bas terà peraltro la 
storia dell a fa lsificazione de lla Fibula Praenestina nel
l'ambiente dei falsari e degli antiquari romani del
l'Ottocento, descritta mirabilmente da Margheri ta 
Guarducci e da Pico Cellini . 

È chiaro che una mentalità così radicata è difficile 
da modificare, in un Paese la cui unica ri sorsa è il 
patrimonio ar tistico, urbano ed edilizio, nel quale tut
tora la falsificazione di opere d 'arte e comunque il 
commercio di esemplari, anche veri, di antiquariato è 
un mestiere redditizio e praticamente impunito. 

Essa è di ffusa prevalentemente negli ambienti uma
nistici, ma anche nelle Facoltà di Archi tettura (graz ie 
agli "insegnamenti" dei professorini di va rio genere e 
grado che demonizzano il "falso storico" scimmiottan
do Boito come Roberto Longhi ) e di qui ri tornano nel 
circui to della pubblica istruzione, influenzando gene
raz ioni su generaz ioni , specie le più deboli intellet
tualmente e cul turalmente, ma proprio per questo 
maggioritarie. 

Eppure, di duplicazioni parziali o totali di architet
ture, o di loro abili parafrasi, o di anas tilosi ben con
dotte fino alla rein tegraz ione del com plesso, se ne 
continuano a fare, nel mondo ed anche in Italia, ad 
onta de lle dette demonizzazioni , in quanto esse hanno 
lo scopo di rimettere in piedi parzialmente o tota l
m'ente "documenti" di architettura la cui memoria 
verrebbe altrimenti affidata solo alle fotografie o ai 
disegni , in un contesto urbano o paesistico che altri
menti ne sarebbe orbato in modo insoffribile. 

Tu ttavia, basterà l'occhio del conoscitore a scoprire 
l'onesto inganno: un mattone odierno, anche se fab
bricato e cotto appositamente, e posato con cura assi
dua, sarà sempre diverso dal suo simile antico o 
medievale, e così il taglio e il posizionamento delle 
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pietre risentiranno della temperie tecnologica del 
periodo, patendone in esa nezza e talvolta in colori to . 
Molti coloriti delle pietre, in fa tti , ass ieme alla relativa 
compattezza, compaiono dopo decenni di esposizione 
alle intemperie, e solo dopo di allora si saranno amal
gamati al contesto. Un pilas tro fabbricato oggi, inol
tre, non si sarà ancora deformato come si deformano 
inevitabilmente i pilastri invecchiati; la stessa cosa si 
può dire degli archi , delle architrav i, dei serramenti , 
dei solai e dei tetti !ignei, tutti sfacciatamente giovani , 
dopo il ripristino, ad onta del loro abi to antiquato. 

Ma a chi dobbiamo dare il maggiore ascolto: a colui 
che si scandalizzerà del colori to troppo fresco della 
pietra, del muro ancora fi ero del uo intonaco nuovo, 
dei tetti ordi ti con trava ture liscie e rives titi di tegole 
regolari , o a colui che sarà tanto pazien te da attendere 
- con noi, beninteso, ed è un augurio sincero, come si 
vede - che il colorito e gli acciacchi dell 'età abbiano 
amalgamato il "pezzo" nuovo al contesto, facendo sì 
che l'edificio e il contesto stesso siano di nuovo leggi
bili integralmente e senza sbalzi di significa to nel loro 
valore storico ed arti stico? 

Il primo evidentemente preferi sce a livello di gusto 
i connotati della vecchiaia, e li r itiene più carichi di 
jJathos di quelli della giovinezza, abituato com'è da 
almeno cinque secoli eli predilezione dei poe ti e degli 
arti sti per le rovine italiane: dai viaggiatori del Giubi
leo, ai disegnatori del Cinquecento, a Poussin, a Lor
rain, a Piranesi, a Panini , a Goethe, a Foscolo, agli 
arti sti del Gmnd Tonr. Ma bas terà suggerirgli di non 
essere troppo esigente: quando anch'egli sarà vecchio, 
quei laterizi, quegli in tonaci, quei legni avranno 
cominciato anch'ess i a soffrire gli acciacchi dell 'età. Se 
non lui , i suoi nipoti avvertiranno assai meglio dell 'a
vo il progredire dell 'invecchiamento dell 'edificio rin
novato e si rallegreranno del trovarlo vecchio al pun to 
giusto. Assisteranno anzi ad ulteriori sostituzioni e 
rabberci, tutti tendenti a restituire al mondo un edifi
cio del quale non si tollerava la mancanza. Essi quindi 
potrebbero rimproverare l'avo della sua importuna 
impazienza e lo potrebbero accusare, anzi, di aver col
laborato al degrado de ll 'edificio in questione, se non 
ne avesse a suo tempo approvato il progressivo ripri
stino, lasciando al tempo meteorologico ed a quello 
atmosferico, alla polluzione, ai terremoti, agli abusi 
'degli utenti, l' agio di collaborare alla sua distruzione. 

La casistica di architetture monumentali ripristinate 
dopo il loro crollo to ta le o parziale, in Italia e nel 
mondo negli ultimi cen tocinquant.'anni, è assa i nu trita 
e ne faremo qui solo qualche accenno. 

1à li ri costruzioni hanno avuto, nella quasi totalità dei 
casi, il <<significato simbolico di riparazione all 'aggres
sione sadica subita>> (come scriveva Mélanie Klein, la 
grande allieva di Freud), una sorta di cerimoniale di 
rimozione dell 'evento che provocò il crollo. Esse espri
mono la volontà di restituire ad un'architettura senti ta 
come "patrimonio collettivo" una realtà corporea senza 
la quale l'architettura sarebbe un puro fantasma. Se non 
è fatta di pietre o di mattoni , infatti, se non resti tuisce 
all 'orecchio l'eco dei passi del visitatore, se non è "ahi-
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tabile", se resta consegnata alle fotografi e o ai disegni , 
insomma, l'archi te ttura non è percepibile da parte del 
frui tore comune, come non lo sarebbe la musica, se si 
limitasse ad essere annotata sulla carta del pentagram
ma. li rudere dell 'architettura poi, con gli attribu ti che 
gli si accompagnano (infestazioni biologiche, strutture 
fatiscenti, perdi ta del volto), è forse la più diretta 
metafora che si conosca dello scheletro umano e, con 
lui , la metafora per eccellenza della morte e dunque 
dell'oblio. Proprio di quell'oblio che si desidera evitare, 
dal momento che quell ' e di~ìc io è un'opera che noi 
abbiamo considerato degna di durare in virtù del "mes
saggio" che recava, e solo di quello. 

I crolli causati dalle distruzioni belliche, da i terre
moti , dagli incend i, dagli attentati terroristici, ma 
anche da cause banali come la fati scenza, mettono 
altresì in crisi l'ambiente dove il monumento cam peg
giava . Il più delle volte la motivazione più esplicita 
che si accompagna alle pulsioni inconsce alle qua li 
abbiamo accennato è la seguente: senza di quel monu
mento quell 'ambiente resterebbe mutilo e privo di 
significazione in modo insopportabile, così come 
res terebbe mutilo e muto un quadro col supplizio di 
San Sebastiano, se il Santo mancasse improvvisamente 
dalla scena. La Piazza di San Marco è salva, solo se il 
Campanile ritorna a campeggiarvi, seppure solo som
mariamente simile all 'originale. In caso contrario se 
ne intravvedrebbe l'indefinita trasformazione, quella 
trasformazione che la psicologia umana acce tta solo in 
piccole dosi, pena una sensazione di insicurezza che 
può influire negativamente su molti ed imprevedibili 
comportamenti, singoli e collettivi. 

Delle Twin Towers non acce ttiamo oggi la scomparsa, 
e siamo sicuri anz i che una loro replica, seppure di 
gran lunga ottimizzata in quanto a stru tture ed a prov
videnze antincendio, apparirà quanto prima sull 'ori z
zonte di New York, a rassicurarci della solidità e del
l' intramontabili tà de lla civiltà occidenta le. 

È il caso, a questo punto, di rammentare brevemente 
al lettore la tradizione del ripristino architettonico in 
I tali a, connessa strettamente alla tradizione del comple
tamento in stile in quanto fu rono create entrambe da 
architetti appassionati allo studio delle architetture loca
li fino a riuscire assai bene in esercitazioni linguistiche ex 
nova che andavano dalla rievocazione del gotico fiori to 
al classicismo cinquecentesco. E ciò faceva parte di una 
generale rivendicazione delle cul tu re archi tettoniche 
regionali o nazionali, in opposizione ad un processo di 
globalizzazione colonialistica già in atto. Essi appartene
vano ancora all 'ambiente cul turale nel quale lavoravano 
u·a gli altri E. Viollet le Due e B. Ebhard t, ambiente nel 
quale il ripristino parziale o totale (a seconda dei casi, e 
certo mai per puro gioco, dati i costi delle imprese archi
tettoniche) era il dato di fondo del restauro architettoni
co, richiedendo agli operatori qualità culturali e tecni
che certo superiori a quelle dei progettisti di edilizia 
corrente, ed una particolare dedizione al linguaggio 
architettonico dei contesti ove operavano. 

Si ricordino ad esempio le opere d i Pietro Selva tico 
Estense, maestro e predecessore di C. Boito sulla ca t-
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tedra milanese di Brera ( 1803- 1880, restauri del 
Palazzo pubblico di Piacenza, varie architetture neo
gotiche, la facciata di San Pietro a Trento aggiunta in 
stile gotico veneziano dal 1848 al 1850 etc.); di Carlo 
Maciachini ( 1818-1 888, restauri di San Simpliciano, 
San Eustorgio, di Santa Maria della Strada a Milano, 
la costruzione della ch iesa di rito greco ortodosso di 
Trieste, la costruzione della cupola e del cupolino del 
Duomo di Pavia, realizzati seguendo il modello !igneo 
quattro-cinquecentesco tra il 1882 e il 1885 etc.) ; d i G. 
Patricolo ( 1834- 1905, restauri della Santissima 1ì"inità 
a Delia, delle chiese di Santo Spirito, dei Vespri, di 
San Cataldo, della Magione a Palermo, il Palazzo Pen
nisi ad Acireale etc.); di A. d 'Andrade (1843- 19 15, 
restauri di Palazzo Madama e della Porta Patatina a 
1òrino, della Sagra di San Michele in Va l d 'Aosta, dei 
castelli di Issogne, Fen is, Pavone, del Palazzo San 
Giorgio e del Palazzo dei Priori in Perugia, la costru
zione del Borgo medievale a Torino nel 1884 etc.); di 
G. B. Giovenale ( 1848-1 934, restauri di Santa Ceci lia 
e di Santa Maria in Cosmedin a Roma, della casa di 
Martino V a Genazzano, la cosu,uzione del Palazzo 
Wedekind a Roma etc.); di L. Beltrami (1854-1 933, 
restauri del Castello di Mantova, dell'Abbazia di Chia
rava lle, del Duomo di Monza, del Castello Sforzesco 
di Milano, della Rocca di Soncino, il completamento 
del fronte del Palazzo Marino prospiciente la Scala a 
Milano tra il 1888 e il 1892 proseguendo il disegno 
alessiano del fronte retrostante etc.); di A. Rubbiani a 
Bologna ( 1879-1 913, restauri di San Francesco, della 
chiesa dello Spirito Santo, del Palazzo della Mercan
zia, del Palazzo del re Enzo, del Palazzo dei Nota i, del 
Palazzo del Podestà etc.); del giovane C. Boito, il qua
le riportò al suo stato normale (come avrebbe detto il 
grande G. Fiorelli) la Porta Ticinese a Milano nel 
1865, ma si pentì da grande, quando lo costrinse ad 
un opposto punto d i vista la "caccia al falsario" della 
quale era peraltro il coordinatore nazionale, etc .. 

Ciò per fare solo grandi nomi; ma non sono davve
ro poche le opere di ripristino eseguite da ingegneri o 
architetti meno celebri sparsi in tutta Italia, come 
quell 'A. Scala che ripristinò la Loggia tardo-gotica del 
Lionello ad Udine dopo l'incendio del 1876, o V. 
Micheli che smontò e rimontò sul Lungarno ottocen
tesco di Pisa la chiesina trecentesca di Santa Maria 
della Spina nel1 87 1. 

Tra gli eventi che l'immaginario collettivo desidera 
rimuovere per riparare all 'aggressione sadica subìta, il 
più sentito, forse ancor più del terremoto (indipen
dente quest'ultimo dall 'aggressività umana), è l'evento 
bellico, in quanto sofferto in modo traumatico da tut
ta la collettività, e ricordato ben oltre la generazione 
che partecipò ad esso. 

Tra i cerimoniali di rimozione di eventi bellici cele
brati con la ricostruzione di uno o più dei monumenti 
che furono distrutti, possiamo annoverare le numero
se ricostruzioni realizzate dopo l'ultima guerra mon
d iale in Germania (a Colonia, i grandi monumenti 
romanici) , in Inghilterra, in Polonia, dei quali parlere
mo anche appresso. 

In Ita lia esse sono molte decine: U"a queste il Ponte 
Pietra e il Ponte Scaligero di Verona, il Ponte di Bassa
no, il ponte a Santa Trinita a Firenze, ma sopra tutte, 
e prima di tutte, domina la ricostruzione "com'era e 
dov 'era" dell 'Abbazia di Montecass ino ( 1946- 1956), 
volu ta fortemente dai monaci benedettini e dal Papa e 
realizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici acl onta 
dei belati degli storici dell 'arte legati moralisticamente 
alla suddetta caccia al falsario. 

In quanto ai terremoti, si pensi alla Cattedrale di 
Venzone, distrutta dal te rremoto nel 1976, e termina
ta di ripristinare cinque anni fa in fregio al Borgo 
medievale, anch 'esso ricostruito dagli abitanti, i quali 
si opposero coi loro corp i alla demolizione delle 
macerie del Borgo per rifarlo moderno, proposta ed 
anzi già iniziata dal Genio Civile e dalla Soprinten
denza. Si pensi altresì alla ricostruzione del Duomo di 
Sant'Angelo dei Lombardi dopo il terremoto del 
1981, ed a tante altre opere simili realizzate in Irpinia 
e nell 'Avellinese. 

Relativamente agli incendi, si pensi alla ricostruzio
ne del tetto del Parlamento d i Bretagna a Rennes, 
incendiato sei anni or sono, ed agli appalti recenti per 
la ricostruzione parziale del Teatro Liceu a Barcellona 
e de La Fenice a Venezia, anch'essi abbruciati. 

In taluni casi si assiste alla formazione di una men
talità che attribuisce un valore "di culto" acl un monu
mento o acl un complesso di monumenti cui i nostri 
padri non avrebbero attribuito altrettanta importanza: 
il quartiere Weissenhof a Stoccarda, acl esempio, 
oppure il Padiglione di Mies van der Rohe a Barcello
na, come testimonianze cult dell 'architettura dell'avan
guardia europea. 

Acl opera di organismi sopranazionali, piuttosto che 
di singoli Stati o amm inistrazioni, si decise negli anni 
I 970-1 980 di preferire la ricosU"uzione parziale dei 
monumenti del secolo d 'oro dell'Acropoli di Atene 
(piuttosto che clell'Hadrianeion, o di altri monumenti 
di età romana, pur numerosi e ben consen,ati) : i Pro
pilei, l'Eretteo, il tempietto cleii 'Athena Nike (oggi al 
suo terzo smontaggio e rimontaggio) ed infine il Par
tenone, secondo i bellissimi studi e progetti di Mano
lis Korrés. Sempre ad Atene, si era ricostruita negli 
anni 1953-1 956 la Stoà di Attalo, nel recinto dell'A
gorà, destinandola a Museo dell 'Agorà per la destina
zione laica dell'edificio, e per la sua configurazione 
tipologica compatibile col riuso proposto. 

La giustificazione storica della recentissima ricolloca
zione del monumento bronzeo a Marc'Aurelio, sul 
Campidoglio di Roma ( 1998), finalmente tornato al suo 
posto con una replica in bronzo (seppure assa i brutta, 
causa gli scrupoli eccessivi dei "restauratori" di allora, 
che preferirono la riproduzione fotogrammeU"ica (sic) 
dell 'originale, piuttosto che un buon calco applicato 
con cautela, ma capace almeno di riprodurre la "forma 
autentica" del Marc'Aurelio a cavallo, se non la doratu
ra e la patina, come si è fatto tanto nel caso delle Caria
tidi deli'Eretteo che degli Ignudi di San Luigi dei tì"an
cesi da quasi U"ent'anni), va vista nell 'attentato terrori
stico al Palazzo Senatorio perpeU"ato più di dieci anni 
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or sono, e allora ri soltosi con un rifacimento taciturno 
ma ben esegui to del cornicione infi:anto. 

Il terrorismo ha anche richies to un cerimoniale di 
rimozione dell 'evento nel caso delle recenti r icos tru
zioni del por tico di San Giorgio in Velabro e de l porti
co occidenta le di San Giovanni in Laterano, a Roma 
( 1996-1 997), come pure della coeva ricos truzione del
la Torre dei Georgofili a Firenze, mina ta come g li altri 
in una no tte nel 1993. Ma di questi parleremo in chiu
sura. 

Mai come nel caso delle ri cos truzioni di monumen
ti , assa i costose e tecnicamente impegnative, si può 
dire che il principale movente di esse sia politico (ne l 
significa to caro ad Aristo tele) e basterà l'epi sodio de l 
res tauro-ricostruzione dell 'Arco di Tito. Esso infatti fu 
vo lu to da Pio VII , come ci ricorda lo stesso Valadier 
nell a sua Nan-azione artistica del1 82 1, per ramm entare 
ai Romani che gli idea li di b:berté, egalité et fraternité 
avevano finito di essere attuali , e che si tornava so tto 
l'anrien régime, come il popolo di Gerusalemme era 
sta to asservito sotto le insegne di Tito. E i bassorilievi 
del fornice dell 'Arco lo dimostravano al popolo anal
fabeta con plastica evidenza. 

Politica per eccellenza è sta ta la ricos truzione del 
Teatro di G. Semper e dello Zwinger di Dresda ne l 
cuore della belli ssima città straziata dal bombarda
mento del 1945 ed in genere le ricostruzioni in Ger
mania Orientale e nella stessa Unione Sovie tica (si 
vedano tanti fabbricati di San Pietroburgo o anche di 
Mosca, col codicillo recente del res tauro della chiesa 
della Piazza Rossa), fino alla caduta del Muro di Berli
no. Anche la Polonia vilipesa da i Tedeschi nel corso 
della seconda guerra mondiale ha reagito rimuovendo 
quell 'evento brutale, ricostruendo com'era e dov'era 
la Città Alta di Varsavia, e poi addirittura il Castello, 
fini to solo in questi ultimi anni . 

Ma anche nell 'area occidentale della Germania si 
ricostruivano nel dopoguerra i monumenti relig iosi di 
Colonia (il colossale St. Gereon e il Cross St. Martin , 
ad esempio) e di Ildesheim (recentemente si è demoli
to il contorno moderno della Piazza del Mercato, per 
ricostruirlo in jachwe1·k, com 'era e dov'era prima della 
guerra), per non parlare di Ratisbona (Regensburg) o 
di Bamberga (qui è stato ben ripristinato perfino un 
bellissimo soffitto dipinto da T iepolo), o di Aquisgra
na. Oggi assistiamo inoltre al dibatti to sulla ricos truzio
ne del Castello di Berlino al posto della Piazza delle 
parate militari e delle dimostrazioni di popolo voluta 
da W. Ulbricht nel 1950, nonché del Palas t der Repu
blik inaugurato da Honecker nel 1976. Ha il sapore 
del ri to propiziatorio per celebrare la riunificazione 
delle due Germanie il ripristino accuratissimo della 
Frauenkirche di Dresda, capolavoro del Barocco lutera 
no, ri costrui ta sulla falsariga delle tele del Bellotto a 
cominciare dal 1995. Nel febbraio del 1999 si è tenuto 
infine w1 Convegno internaz ionale a Noto, nel quale si 
celebrava il gemellaggio della cittadina siciliana con 
Dresda, invitando i ri costru ttori della Frauenkirche a 
mostrare agli ita liani (i quali erano pochi assai, peral-
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tro, come in tutte le manifestazioni internazionali ) i 
loro progetti e le loro rea li zzazioni , e si promuoveva il 
progetto di ripristino della Cattedrale d i Noto, graz ie 
al quale si sta ri cos truendo - previa demolizione - in 
buona pietra da taglio, ispirata a lla cultura della "ste
reotomia" tu tto ra effi cientiss ima in Francia ed in Spa
gna,-anche la nava ta sinistra della Ca ttedrale, rimasta 
in piedi dopo il terremoto. Ma troppo indebolita -
anche da improvvidi interventi dei secoli passa ti - per 
essere consolidata tal quale secondo le norme della fin 
u·oppo diffusa, in Italia, pseudo-cultura del "consolida
mento" con tecniche e ma teriali "innovativi". 

Non ci si nasconde che il ri schio maggiore della 
duplicazione sta nel possibile tradimento, anche se 
solo minimale (ne abbiamo parlato in apertura, del
l'impossibilità pratica ma anche teorica di un'esatta 
duplicazione), delle intenzioni poe tiche originarie, ma 
in tal caso, oltre ai solidi argomenti già addotti , è sem
pre da tenersi presente il tes tamento spirituale di Gio
vannoni , scritto pochi mesi prima di morire, nel 1946: 
<< ... Le norme sancite dalla Carta del 1932 [quella del 
c. d. restauro scientifico, n.d.A. ] dovrebbero avere 
applicazione, il che sempre non è, per la defi cienza di 
dati , mai interamente poss ibile . E purtroppo occor
rerà talvolta chiamare a suss idio la fa ntasia e l'ipo tes i 
che avevamo messa da parte, l'imitaz ione stilistica che 
avevamo limi ta to. Ma sarà meglio un res tauro scienti
fi camente imperfetto, che rappresenti una scheda per
duta nella storia dell 'archi te ttura, che la rinunzia com
pleta, la quale priverebbe le nos tre città del loro aspet
to caratteristico nei più significa tivi monumenti 
d 'arte ... >> . E queste parole furono scritte quando egli 
stesso aveva appena da to il suo placet alla ricos truzione 
com'era, dov'e ra, dell 'Abbazia di Montecassino. 

Il ripristino, la duplicazione, come abbiamo già 
accennato, hanno inoltre un inconveniente vistoso: 
appena rea lizzati , "sparano" col loro biancore . Non 
dobbiamo peraltro dimenticare che tra cinquanta o 
cent'anni essi saranno invecchiati con noi, tanto da 
farci dubitare del nos tro giudizio di in tenditori del 
valore dell 'an tico tanto bene indicato dal grande Riegl 
come la fi sima principale della cultura di massa a llora 
emergente, spinta da romantici dilettanti d 'arte e d 'ar
chitettura come J. Ruskin (e vale la pena qui ricordare 
come A. Riegl li definiva : un <<piccolo gruppo di artisti 
e laici combattivi>> , responsabili di un <<into llerante 
atteggiamento di conquista>> nel propagandare il 
sopravvento del valore de ll 'antico sull'ormai obsoleto 
va lore storico privilegiato nell 'Ottocento) . 

Se poi ci rammaricassimo del fatto che quel duplica
to è comunque altro ri spetto all 'o riginale distrutto, 
avremmo certamente ragione, trattandosi peraltro di 
una banale tautologia, ma ne avremmo altrettanta se, 
nello scrivere una storia dell 'a rte antica, non volessi
mo trattare delle copie romane di sculture greche 
disperse, con l'argomento, appunto, che trattasi di 
copie . Anche in ques to caso, direbbe Umberto Eco, la 
cosa riguarderebbe tutt'a l più i mercanti d 'arte e non 
davvero gli sto rici dell 'arte degni di questo nome. 
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Beninteso, sia il ripristino/restauro di un'opera d'ar
te a scop i didattici o museali -escludiamo le operazio
ni crim inali -sia il ripristino parziale o totale di un'o
pera di architettura comportano il cambio della 
"destinazione d'uso" originaria. 

Una oinochoe greca, ad esempio, non sarà certo 
restaurata per bere di nuovo il vino, né i materiali uti
lizzati saranno scelti in funzione de ll'uso bacchico. 
Essa sarà inoltre ricoverata per il resto della sua vita in 
una bacheca di museo blindata e protetta dagli agenti 
esterni, per il godimento del pubblico come degli spe
cia listi. La sua utilizzazione sarà dunque ben diversa 
da quella originale. 

Un polittico di autore illusu·e, collocato sull 'altare di 
una chiesa abbandonata, non solo dovrà essere restau
rato, se in cattive condizioni di conservazione, ma 
dovrà essere contestualmente collocato in un Museo 
ben protetto dalle intemperie e dai furti. Il suo restau
ro, inoltre, non sarà quello stesso che il parroco, nella 
sua ingenuità, avrebbe desiderato: funzionale al culto, 
fino a consistere in una energica ridipintura dei conno
tati sacri più salienti che si fossero dilavati, e magari 
nella cancellazione di quei connotati che le nuove 
disposizioni liturgiche avessero dichiarato decaduti o 
addirittura contrari al culto. Consisterà invece (e consi
ste tuttora, nella prassi illuminata dell 'Istituto Centrale 
del Restauro) nella cancellazione di quelle eventuali 
correzioni che fossero state imposte da parroci antichi , 
quali i panneggi di pudicizia dettati dalla Conu·orifor
ma. La sua utilizzazione prevede dunque un ambiente 
ed un pubblico laico ben diversi da quelli originali. 

Un'altra considerazione è tuttavia indispensabile, ai 
fini del ripristino archi tettonico: occorre tener conto 
del fatto che l'organismo edilizio resterà in piedi solo 
fino a quando sarà utilizzabile, vuoi per la sua funzio
ne attuale, vuoi come rudere (la stessa cosa, a dire il 
vero, andrebbe detta per le Arti belle: finiranno prima 
o poi nel mondezzaio, dopo un uso più o meno glo
rioso, mentre si salveranno soltanto i capolavori, sem
pre che gli uomini avranno stabilito di conservarli in 
un museo). Altrimenti l'organismo edilizio è destinato 
a degradarsi e quindi a sparire, metabolizzato (ricicla
to) da altre architetture, oppure diverrà un rudere più 
o meno illustre, ma comunque anch 'esso riutilizzato in 
modo difforme dall'originale. E noi romani lo 
dovremmo sapere benissimo, con gli ingombrantissi
mi ma tuttora visitatissimi Colosseo, Pantheon, Terme, 
Ville imperiali e via dicendo. 

In cosa consiste il ripristino di un'architettura? 
Ovviamente, consiste nel restaurare un manufatto 
architettonico nel significato indicato dai vocabolari, 
ivi compresa la conservazione o l'innovazione di una 
funzione d'uso che gli consenta di <<sopravvivere nel 
tempo senza essere degradato a rudere o senza essere 
sconciato dalle trasformazioni». Queste ultime infatti 
non devono essere eccessive, per non <<alterarne>> la 
<< forma >> e la <<divisione,,, come recita giustamente lo 
Zingarelli. 

Qui si pone il vero problema: ripristinarlo così 
come era al momento dell'inizio dei lavori (come si 

potrebbe dedurre da una lettura troppo affrettata dei 
Vocabolari), oppure ricondurlo alla facie più sign ifica
tiva sotto l'aspetto storico-artistico e quindi anche sot
to l'aspetto storico-struttura le, se esso fu, come spesso 
accadde, trasformato nel tempo? 

Osserviamo il San Cataldo in Palermo. Come si sa, 
esso fu "estratto" alla fine dell'Ottocento dall 'architet
to Patricolo con la guida e l'approvazione del grande 
Direttore Generale delle Belle Ani G. Fiorelli e del suo 
fido ingegner Bongioannini dalle viscere del palazzo 
delle Poste borbonico che lo aveva del tutto inglobato 
nel corso del XVIII secolo . Esso fu anche notevolmen
te reintegrato (più del 70% delle sue superfici ester
ne), e così tornò ad assumere un aspetto leggibi le: 
quello di una delle più insignì fabbr iche di epoca ara
bo-normanna in Sicilia. Si sa che Patricolo, nel proget
to filologico di reintegrazione, dovette in alcun i casi 
ricorrere ad interpolazioni desunte da "comparazioni 
linguistiche" con altri monumenti dello stesso genere 
e periodo, onde realizzare alcune su·utture architetto
niche necessarie ma prive di testimonianze residue, 
quale il coronamento, ma ciononostante il San Catal
do, nella sua pur dubbia - in termin i filologici - consi
stenza attuale, è un caposaldo indiscutib ile dell 'archi
tettura del suo periodo, certo più significativo ed utile, 
su l piano culturale e sul piano della qualità urbana di 
Palermo, del suo eventuale rudere inglobato tuttora 
nel palazzo borbonico, o di una scheda cartacea. In tal 
caso è stata coscientemente preferita la fase più inte
ressante sotto l'aspetto storico-artistico del fabbricato , 
o meglio quella che la coscienza critica di allora 
segnalava come tale. 

Il restauro di ripristino, parziale o totale, di un "edi
ficio vivente" è dunque un'opzione necessaria, guidata 
ancora dai saggissimi detti di Fiorelli (il quale fu il pri
mo Direttore generale alle Antichità e Belle Arti post
unitario, ex borbonico- bei tempi quelli in cui si valu
tavano più le qualità professionali di costoro, piuttosto 
che le loro appartenenze politiche! - ma assai avvedu
to, avendo avuto in carico non singoli monumenti, ma 
le intere e brulicanti realtà urbane di Pompei ed Erco
lano), se si desideri che esso resti in vita per la sua fun
zione di testimonianza concreta e fruibile dell'antica 
cultura. Questa è stata ed è tuttora l'opzione dei pro
fessionisti e dei funzionari di Soprintendenza più colti 
e più coraggiosi, di coloro che apprezzano una "storia 
utile per la vita" (quella cara a Nietzsche) e non quella 
"storia universale" che è la morte stessa della Storia, 
ridotta a mera schedatura dei fatt i avvenuti, senza 
discernere tra ess i quelli positivi da quelli negativi, 
quelli utili per la vita, appunto, da quelli inutili. Natu
ralmente, occorre imparare a discernere le fasi stori
che attraverso le quali l'edificio passò, distinguendo 
quelle involutive da quelle evolutive, non solo, ma 
inçlividuando u·a esse quelle più meritevoli di vera e 
propria conservazione. Per poi passare a quelle caute 
eliminazioni di fasi involutive e a quelle caute reinte
grazioni di elementi danneggiati o degradati che 
saranno necessarie per la conservazione del sign ificato 
architettonico di quell'architettura, superando l'anate-
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ma boitiano che invece le bollava come falsificazioru, 
uscito, col suo potere destabilizzante, un anno dopo la 
bellissima Circolare fiorelliana del 1882, rimasta ope
rativa, per nostra fortuna e per fortuna del mondo 
civile, per ben cinquant'anni, e cioè fino al 1932. 

Ne lla convinzione che sarà sempre meglio apparec
chiare un buon "duplicato" (nel senso indicato da U. 
Eco, già citato) piuttosto che un'assurda scimmiottatu
ra "sinceramente moderna" di alcune strutture archi
tettoniche il cui sign ificato risiedeva principalmente 
nell'essere realizzate grazie a determinati processi 
produttivi: gli ingredienti fondamenta li della poetica 
architettonica del loro tempo . Processi che solo gli 
stolti o i pessimisti integrali disperano di poter dupli
care, processi a suo tempo inventati e perfezionati da 
uomini come noi, e non da antenati tanto alieni da 
noi , da non poterli più minimamente intendere o imi
tare (nel senso antico e benemerito di emulare). 

Certo, il know how nonché la didattica di un tale 
restauro architettonico è difficile, dal momento che essi 
impegnano fortemente la voce economica del costo del
la mano d'opera e quella ancor più necessaria della for
mazione professionale degli addetti di ogni ordine e 
grado; occorre inoltre divenire esperti di strutture 
architettoniche storiche, luogo per luogo, in funzione 
di quella che fu la cultura edilizia nei diversi suoi 
momenti storici, ed altrettanto esperti nell 'eventual
mente duplicare ciò che nel tempo si è degradato o 
perduto, al fine di restituire agli uomini un testo leggi
bi!~ secondo il significato volu to dai suoi autori. 

E ciò che avviene, per nostra fortuna, in Paesi civi li 
almeno come il nostro: in Francia, in Inghilterra, in 
Spagna, in Germania, e nei Paesi tributari della cu ltu
ra di questi. Ma l'elenco delle istituzioni culturali, 
didattiche e formative di quei Paesi in materia diver
rebbe lunghissimo, e l'ho fatto d 'altronde in altre mie 
pubblicazioni. Qui basti dire che basterebbe uno sfor
zo delle nostre istituzion i didattiche, culturali e forma
tive per metterne su di analoghe ed anche migliori, 
sempre che, beninteso, non seguiti a trionfare l'idiozia 
del falso storico e la corrispondente sopravvalutazione 
del linguaggio moderno su quello tradizionale, opera 
questa dei nostri poveri architetti, tanto ignoranti da 
affermare che, solo per l'architettura, il monolingui
smo modernista è obbligatorio, cosa che non si fece 
neanche in epoca fascista, e che è il frutto diretto del
la peggiore globalizzazione. Mentre andrebbe fomen
tata, come noi facciamo d'altronde nella nostra didat
tica, la conoscenza dei linguaggi architettonici tradi
zionali, al fine di mettere gli architetti in grado di 
affrontare con serenità ma anche con competenza il 
nostro compito più importante in faccia al Mondo: 
que llo di conservare leggibili e dignitose le testimo
nianze della nostra arte e della nostra architettura. 

Il volume che ho l'onore e il piacere di presentqre 
in tende documentare un bellissimo sforzo fatto dalla 
Soprintendenza di Roma, ad onta degli ultimi guaìti 
dei "conservazion isti" nostrani, dopo la sciagurata e 
purtroppo precorritrice impresa terroristica del 1993, 

lO 

che attentò contemporaneamente a ll'i ntegrità d i due 
tra gli obbiettivi di carattere simbolico più rilevanti 
della Città eterna: il portico di San Giorgio in Ve labro 
e quello di San Giovann i in Laterano. Del secondo si è 
poco pa-Flato, anche per un comprensibiliss imo pudo
re dovuto a l carattere più che sacro di que ll 'edificio, 
ma è stato magnificamente quanto silenziosamente 
restaurato, e la Città ha di nuovo intatta la sede ep i
scopale del Papa, così come, per il Giubileo, è stata 
rimessa in luce egregiamente la pristina bicromia del
la facciata di San Pietro. Del primo, il portico di San 
Giorgio in Velabro, abbiamo già espresso grande sod
disfazione, con opere e non solo con parole, ma que
sta è l'occasione per essere più espliciti . 

La Jacies recuperata, come si vedrà dalla documenta
ta narrazione degli autori , è la più significativa: quella 
anteriore alle meno antiche modifiche, quella più rap
presentativa dell 'intenzione poetica dei suoi medievali 
autori. 

l modi e le strategie adottate, anche d 'impresa, 
sono le migliori d isponibi li sul nostro mercato: vada 
lode al Soprintendente di allora (ben al corrente di 
come si fanno i ripristini, lui che resse le Soprinten
denze di Verona e di Ravenna, e poté intendere la 
finezza intellettuale e l'abilità di Gazzola nel ripristino 
dei Ponti sull 'Adige e de i restauratori ravennati dei 
primi anni di questo secolo), per avere sùbito assecon
dato, assieme alle autorità culturali e politiche di allo
ra, !"' istin to politico" del quale abbiamo sopra accen
nato: quello che non mise in dubbio che l'intorno stes
so di San Giorgio in Velabro, dall'Arco di Giano al 
mitico Palatino, sarebbe stato per sempre compromes
so, se il portico medievale non fosse stato ripristinato. 

E siano ringraziati anche i valenti progettisti e diret
tori dei lavori, i quali accettarono un compito grave 
non solo per la sua complessità disciplinare e tecnica 
ma anche per la sua rilevanza metodologica, e si 
opposero coraggiosamente infatti a quella che allora 
sembrava ancora la scuola di restauro più ascoltata 
(anche perché la più fac ile da in tendere, memorizzare 
e mettere in pratica da parte di architetti di scarsa 
lena e capacità intellettuali) : quella "conservazionista". 
La quale blaterava allora di sostituire il portico con 
una palizzata di legno (sic ) per non offendere i sacri 
diritti dell 'architettura modernista, e per evitare il 
"fa lso storico". Così il portico oggi è tornato a vivere 
come fu all 'apogeo della sua pur arca ica bellezza, 
intessuto di elementi di recupero archeologico e ard i
to nelle sue architravature laterizie, salvo le indispen
sabili ottimizzazion i tecniche che furono necessarie 
per il miglior ripristino. Ottima dimostrazione di 
sopravvivenza e gagliard ia di una scuola , quella 
Romana del res tauro (la scuola di Giovenale, di Gio
vannoni, di De Angelis d 'Ossa t, d i Ceschi, di Bonelli e 
di tanti altri), che ha fatto e fa onore all 'Italia, come 
sopra abbiamo pur rapidamente ricordato, anche oggi 
rappresentata sul campo da Soprintendenti e funzio
nari sapienti e coraggiosi, alla tutela dei quali la Città 
è e sarà sempre grata. 
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