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USO E CONSUMO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO IN ITALIA, 
PROSPETTIVE PER IL SECOLO XXI

CLAUDIO VARAGNOLI*

Abstract: Il saggio propone una riflessione sul rapporto tra patrimonio del passato 
e contemporaneità, attraverso una rassegna di edifici storici interessati da progetti 
degli ultimi anni in Italia. Si va dagli interventi di Tadao Ando nella Punta della 
Dogana a Venezia, a Renzo Piano nella Fondazione Vedova nella stessa città, in-
sieme ad interventi, come S. Pietro a Siracusa di Emanuele Fidone, su monumenti 
nel senso tradizionale della parola.. Non si persegue un’ottimistica accettazione 
del presente, ma un tentativo di discernere quello che contribuisce ad un arric-
chimento delle nostre conoscenze rispetto alle operazioni di puro sfruttamento 
dell’esistente. La rassegna di opere e progetti si confronta con approfondimenti 
sui recenti sviluppi teorici nell’ambito del restauro, per evidenziare i tentativi di 
superare le posizioni consolidate, salvando le conquiste concettuali della discipli-
na della conservazione.

Parole chiave: Teoria dell’Architettura. Restauro Architettonico. Recupero. Archeo-
logia Industriale. Patrimonio Architettonico.

La riflessione sul rapporto tra architettura contemporanea e patrimonio del 
passato continua a monopolizzare una parte notevole del dibattito italiano, forse 
in misura eccessiva. Un punto da cui partire è che la salvaguardia di qualunque 
testimonianza storica non si esaurisce nella sola conservazione fisica dell’oggetto, 
ma che questa sia comunque necessaria per poter istituire una relazione autentica 
e profonda con il passato. Per questo, appare necessario da un lato difendere 
le modalità classiche del restauro e della conservazione, che si rivolgono ad un 
patrimonio consolidato e ormai definito; dall’altro va tenuta viva l’attenzione sulle 
possibilità del progetto innovativo di riattivare significati inespressi all’interno del-
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le preesistenze. Riflettere sul rapporto tra patrimonio storico e contemporaneità 
non vuole essere quindi un’ottimistica accettazione di tutto quello che è prodotto 
nel presente sopra, dentro o al lato degli edifici del passato1, ma un tentativo di 
discernere quello che contribuisce ad un arricchimento delle nostre conoscenze 
rispetto alle operazioni di mero sfruttamento dell’esistente. 

Un recente saggio di Giuseppe Cristinelli2, che esemplifica posizioni molto dif-
fuse nell’ambito accademico e specialistico del restauro, sottolinea quanto la pro-
duzione contemporanea più acclamata si contrapponga alle esigenze del restauro, 
fatte di cure continue, di lunghi studi, di interventi che non appaiono, ma sanno 
inserirsi con sapienza a servizio dell’edificio antico. Giustamente Cristinelli rifiuta 
di considerare restauri i prestigiosi interventi di manipolazione formale a cui ci 
hanno abituato le grandi riviste e lo stesso dibattito architettonico internazionale, 
contrapponendo ai grandi gesti dei progettisti più citati, i numerosi interventi pa-
zienti e apparentemente meno carichi di impegno progettuale che prolungano la 
vita del patrimonio architettonico nazionale. E’ certamente questa la dimensione 
più vera ed efficace del restauro, della conservazione e della tutela, ma è sinto-
matico che l’attenzione che il grande pubblico riversa su questi interventi sia di 
gran lunga minore a quanto invece è rivolto agli interventi delle grandi firme del 
progetto, svelando forse un rapporto più superficiale e meno autentico con il pa-
trimonio del passato, malgrado l’idolatria a cui è soggetto.

Sul fronte opposto, un recente intervento di Francesco Dal Cò3 riprende, sia 
pure con molte differenze, le posizioni che furono di Manfredo Tafuri4, che punta-
vano a delegittimare la specificità disciplinare del restauro, privilegiando piuttosto 
la combinazione tra capacità analitiche, sia in sede storica sia fisico-chimica, e 
virtù interpretative proprie del progettista. Una posizione che gode attualmente 
di un notevole prestigio nell’ambito accademico e scientifico italiano, dove gli 
insegnamenti di Restauro sono accolti con fastidio nelle facoltà di Architettura, 
come se si trattasse di obbedire ad un rituale nel quale nessuno crede più, ma a 
cui sarebbe politicamente scorretto non partecipare. In quello che era una volta 
«il paese del restauro» gli architetti sembrano non credere alle necessità e alle 
specificità delle pratiche del restauro: nella logica beaux-arts del primato del pro-

1 Sia permesso rimandare a VARAGNOLI, C., «Edifici da edifici: la ricezione del passato nell’architettura ita-
liana 1990-2000», in L’industria delle costruzioni, n.º 368, nov./dic. 2002, pp. 4 -15; v. anche SERAFINI, L. 
«Sopra, accanto, con l’antico. Il destino della preesistenza nel restauro contemporaneo», in FERLENGA, A., 
VASSALLO, E., SCHELLINO, F., (eds.), Antico e Nuovo. Architetture e architettura, atti del convegno (Venezia 
31 marzo-3 aprile 2004), Venezia, Il Poligrafo, 2007, pp. 953-969.

2 CRISTINELLI, G., Antirestauro e archistar, Roma, GB EditoriA, 2013: v. in particolare pp. 28-49, «Gli in-
terventi delle archistar sui monumenti». V. anche le posizioni critiche, da un diverso punto di vista, di 
GREGOTTI, V., Tre forme di architettura mancata, Torino 2010, in particolare pp. 71-106 «Metafore di 
eternità».

3 DAL CÒ, F. «Scienziati del restauro e architetti felici», in Casabella, n.º 830, ott. 2013, pp. 18-19.

4 TAFURI, M., «Storia, conservazione, restauro», in Casabella, n.º 580, giu. 1991, pp. 23-26.
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getto, nuovamente operativa nella cultura architettonica internazionale, protocolli 
e carte sono inutili pastoie al libero dispiegarsi della immaginazione creativa, che 
si ritiene capace di rispondere alle varie istanze, compresa quella della conserva-
zione. Sembra così che si stia tornando ad una fase pre-moderna, in cui la prima-
zia era quella del progetto e solo raramente si poteva giungere alla conservazione 
di parti dell’edificio originario, la cui salvaguardia non era comunque l’obiettivo 
principale dell’intervento. 

Ma anziché abbandonarsi a valutazioni radicali e massimaliste, è opportuno 
continuare a guardare, con passione e disincanto, agli interventi contemporanei 
sul patrimonio architettonico, in continuità con alcune considerazioni già svolte in 
passato5, e cercando di porre in luce le tendenze che mostrano una consonanza 
tra intento progettuale e attenzione conservativa, dimenticando le difese corpora-
tive degli architetti conservatori, da un lato, e le rivendicazioni alle libertà assolute 
degli architetti progettisti dall’altro. Nella consapevolezza che sia gli uni che gli 
altri trasmettono una determinata idea del passato, in cui rispecchiare qualche 
tratto della nostra condizione presente e leggere indizi sul nostro futuro. Questo 
per riaffermare che anche la più «neutra» azione conservativa è comunque cari-
ca di una intenzione e di una capacità formale nella quale si esprime un preciso 
indirizzo culturale.

E’ stata più volte notata la familiarità che la progettazione del nuovo intrattiene 
con il rudere. Di qui un grande interesse per le aree dismesse e per i grandi opifici 
otto-novecenteschi, spesso accompagnato da profonde ambiguità. Una delle carat-
teristiche principali del patrimonio industriale risiede nel rapporto che si istituisce 
tra macchinario ed architettura, laddove questo condiziona l’assetto finale dell’e-
dificio. Solo in alcuni casi, come nelle felici soluzioni di Francesco Stefanori per 
la ex Centrale Elettrica Montemartini di Roma6 si assiste alla conservazione dell’in-
volucro insieme alla macchina che ne motiva l’esistenza e il valore testimoniale. 
Ugualmente ricco di suggestioni l’intervento di Massimo Carmassi nella Pelanda 
dei Suini nel Mattatoio di Roma [figura 1], con la conservazione degli utensili e dei 
macchinari, anche a seguito delle memorie stratificate nell’edificio7. Diversa invece 
la strada perseguita nel progetto di Rem Koolhas per il riuso dei Mercati Generali 
a Roma, complesso nato nel 1916 e successivamente ingrandito e modificato per 

5 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «L’estetica del deterioramento e dell’imperfezione: una tendenza in crescita nel 
restauro architettonico», in Palladio. Rivista di Storia dell’Architettura e Restauro, Roma, Istituto Poligra-
fico e Zacca dello Stato, n.º 51, gennaio-giugno, 2013, pp. 89-106.

6 STORELLI, G., «Museo in doppia esposizione: ex centrale elettrica Montemartini», in Recupero e Con-
servazione, n.º 38, 2001, pp. 54-65; BERTOLETTI, M., CIMA, M., TALAMO, E., Centrale Montemartini: Musei 
Capitolini, Milano, Electa, 2007 (nuova edizione ampliata).

7 CARMASSI, M., «Padiglione nell’ex mattatoio del Testaccio, Roma», in Casabella, n.º 794, 2010, pp. 50-57; 
MULAZZANI, M., Recupero conservazione riuso: un centro culturale nel Mattatoio di Roma: Massimo Car-
massi, Milano, Electa Mondadori, 2010.
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adeguarlo alle necessità della città: un’area storicamente importante, con alcuni 
episodi architettonici rilevanti, ma figurativamente modesta. Il progetto di una città 
dei giovani di Rem Koolhas (2009, Comune di Roma e un gruppo di imprenditori 
privati) con recupero del vecchio complesso e nuovi edifici sembrava un elemento 
innovativo in uno dei quartieri più dinamici della città. Modifiche successive stanno 
invece portando alla realizzazione di una sorta di centro commerciale, che sfrutta 
la vantaggiosa collocazione urbana per venire incontro alle esigenze della rendita. 
L’istanza storico-testimoniale che voleva conservare il vecchio mercato si sta tradu-
cendo in qualcosa di antitetico, con immaginabili conseguenze sulla congestione 
di questa parte della città. A questa tendenza cerca di reagire il recupero «dal bas-
so» che sta interessando altri edifici dismessi della stessa area Ostiense, sempre a 
Roma, dove i fronti di edifici abbandonati prossimi alla ferrovia sono stati rivestiti 
da murali e graffiti in occasione dell’Outdoor Festival 20128. Fra gli artisti coinvolti, 
Blu ha lavorato su un edificio occupato, confermando l’attenzione al degrado e 
all’incompiuto che unisce molti artisti contemporanei ad alcune tendenze nel recu-
pero di archeologia industriale, o ad iniziative come i ruin pubs diffusi a Budapest, 
dove la riconquista di spazi sociali non coincide con il loro «abbellimento».

Diversa l’opera di Tadao Ando nel complesso della Punta della Dogana a Ve-
nezia [figura 2], edificio nato per il controllo e lo smistamento delle merci tra il 
Canale della Giudecca e il Canal Grande e da qui verso tutta Venezia. L’imposta-
zione tipologica risente dell’originaria destinazione dell’edificio, che si trovava in 
un accettabile stato di conservazione, pur mostrando tutte le tracce del tempo. Il 
progetto di Ando per la Fondazione François Pinault conserva con intelligenza i 
segni del tempo nelle lunghe pareti in laterizio, che in modo molto affascinante 

8 Ulteriori dati e immagini in www.out-door.it. Rimando a Outdoor Urban Art Festival. Il quartiere Ostiense 
diventa un museo a cielo aperto, in www.provincia.roma.it, 13.10.2011; SILVESTRINI, V., in Roma d’estate? 
«Guarda in alto», grazie ai graffiti di Outdoor Urban Art Festival, in www.artribune.com, 27.07.2012.

Figura 1. M. e G. Carmassi, intervento nella Pelanda dei Suini nel ex Mattaiolo di Testaccio a Roma.
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esprimono l’usura e la stratificazione dell’edificio. Ando si è avvicinato all’incarico, 
di altissimo rilievo data l’opera e la sua collocazione urbana, con grande impe-
gno, cercando anche un confronto con l’opera di Carlo Scarpa, nome obbligato 
negli interventi sul costruito storico veneziano: è quanto rivelano i progetti per 
i serramenti che riprendono alcuni esempi del grande progettista. Ne è nato un 
intervento che non si blocca sulle sole esigenze conservative9, ma appare come 
una grande riflessione, nel solco della tradizione giapponese, sul vuoto, sul nulla 
«che resta dopo aver tolto tutto», come ha evidenziato Giangiorgio Pasqualotto10. 
Questo consente ad Ando di conseguire un rigoroso minimalismo, in cui gli inserti 
moderni si limitano a pochi episodi costruiti e controllati per forme e materiali, 
fino all’integrale conservazione delle coperture lignee, a cui si unisce una soluzio-
ne impiantistica intelligente e formalmente risolta [figura 3]. Tuttavia, le resistenze 
offerte dalla competente Soprintendenza hanno posto in luce come un’opera fon-
data sulle assenze e sul minimalismo delle aggettivazioni entrasse comunque in 
contrasto con l’identità tipologica dell’edificio, basata su lunghe cortine laterizie 
parallele, nate appunto sul continuo traffico tra Canal Grande e Giudecca11. Un’o-
perazione sulla carta rispettosissima della preesistenza ha portato ad una diversa 

9 DAL CÒ, F., «Da Dogana da Mar a museo», in DAL CO, F., (ed.), Tadao Ando per/for/pour François Pinau-
lt, Milano, Electa Mondadori, 2009, pp. 19-23. Va ricordato che nel 2005, la François Pinault Foundation 
aveva incaricato Tadao Ando del rinnovamento del museo Palazzo Grassi (su cui era già intervenuta Gae 
Aulenti, 1985). Dure critiche, con argomenti convincenti, in CRISTINELLI, G., Antirestauro e archistar…, op. 
cit., pp. 43-45. V. ora FERRIOLI, S. «Rivelazione, reintegrazione, riconversione. Il restauro degli ex-magaz-
zini di Punta della Dogana, Venezia», in Architetti.com, n.º 56, 2013, pp. 29-40, www.architetti.com.

10 PASQUALOTTO, G., Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio 1992 
(III ed. 2003).

11 ANSELMI, A., «Punta della Dogana. Il progetto», in DAL CO, F., Tadao Ando…, op. cit., pp. 106-108, sottoli-
nea (p. 107) che l’intervento di Ando non sembra tanto finalizzato alla conservazione dell’antico edificio 
—si veda la parziale demolizione sia pure limitata alle aggiunte del ventesimo secolo— quanto piuttosto 
alla coerenza generale del progetto.

Figura 2. T. Ando, progetti per la Fondazione François Pinault nella Punta della Dogana a Venezia.
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lettura degli spazi, coagulati attorno a poli funzionali e riconquistati sotto l’ottica 
del linguaggio artistico, più che per profonda empatia.

Resta comunque la suggestione del lavoro progettuale sul vuoto. Un’analoga 
attenzione emerge in altri interventi sul costruito di architetti giapponesi, come 
lo Stone Museum a Nasu, opera di Kengo Kuma12, rivolto alla riqualificazione di 
tre granai ottocenteschi di pietra, il cui valore principale, nelle parole dell’auto-
re, risiede non tanto nei «pieni», quanto nel rapporto instaurato fra i tre edifici, 
esaltato da nuove passerelle e bacini d’acqua. Per dialogare con gli edifici, Kuma 
impiega la pietra, che nelle sue mani si rivela un materiale leggero e trasparente, 
non molto dissimile dai muri filtranti (filtermauerwerk) impiegato da Zumthor nel 
Kolumba Museum a Colonia. 

Anche nel caso dei Magazzini del Sale di Venezia [figure 4-5], prossimi alla Pun-
ta della Dogana, Renzo Piano ha integralmente rispettato le murature laterizie che 
ritmano il sobrio neoclassicismo dell’edificio e la copertura realizzata con capriate 
lignee. I Magazzini sono oggi destinati ad ospitare le opere della Fondazione Emi-
lio e Annabianca Vedova13, in un progetto legato alla temperie spirituale e artistica 
del capofila dell’Informale, che quei luoghi, «sghembi e plurimi», aveva amato 
salvandoli da una trasformazione indiscriminata. Secondo un progetto delineato 
con lo stesso Vedova, Piano concepisce lo spazio espositivo negli ex Magazzini 
come una grande macchina in movimento. L’esposizione è infatti dinamica, poi-
ché consiste in un archivio, collocato nella parte terminale del magazzino, in cui 

12 FUTAGAWA, Y. (ed.), «Kengo Kuma», in GA Architect, n.º 19, 2005, pp. 134-135; MANDOLESI, D. «Museo della 
pietra a Nasu», in L’industria delle costruzioni, XXXVIII, n.º 380, 2004, pp. 22-27.

13 COLLAVO, L., «Il nuovo spazio espositivo della fondazione Vedova a Venezia: oltre la sfida, nella storia 
della città», in Arte documento, n.º 25, 2009, pp. 272-281. Anche lo Spazio Vedova è stato restaurato 
mantenendo lo spirito del Maestro, grazie alla supervisione di Renzo Piano e dell’Atelier Traldi e alla cura 
scientifica e artistica di Germano Celant e di Fabrizio Gazzarri.

Figura 3. Gli antichi magazzini di Punta Dogana a Venezia, oggi Fondazione François Pinault.
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sono conservate le tele del maestro in apposite rastrelliere, dalle quali carrelli 
semoventi che corrono lungo un binario fissato alle capriate, prelevano, tramite 
comandi elettronici, le opere prescelte e le collocano nello spazio espositivo. Gli 
impianti sono stati alloggiati in una pedana lignea leggermente inclinata che copre 
il pavimento originale, mentre i servizi al pubblico sono ospitati in due strutture 
lignee dissimmetriche collocate nella parte anteriore. 

Il minimalismo figurativo di queste opere non deriva soltanto da esigenze con-
servative, ma a queste può efficacemente intrecciarsi. La più recente prova di Ema-
nuele Fidone —che è laureato in storia dell’architettura e intrattiene rapporti fecon-
di con i metodi degli archeologi— si applica alla chiesa di S. Pietro all’interno del 
nucleo storico di Siracusa [figure 6-7]. Edificio di origine paleocristiana, con inter-
venti rilevanti nel tardo Medioevo e nell’età barocca, venne sottoposto ad un pe-
sante ripristino negli anni Cinquanta che ne devastò lo spazio e le finiture14. Fidone 
riesce a mettere le proprie capacità progettuali a servizio dell’edificio: è necessario 
infatti rileggere la tipologia a tre navate con ingresso sul lato corto, permettendo 
contemporaneamente la sopravvivenze di tutte le stratificazioni, fra cui la cappella 
gotica laterale di grande valore. Tre quindi le linee portanti del restauro moderno: 
rileggere la sintassi dell’interno, lasciando visibili le murature; restituire l’ingresso 
dalla originaria facciata, senza contraddire l’odierna fruizione dal lato lungo; fissare 
una quota unitaria di riferimento. Così, una volta di cantinelle lignee rievoca la 
botte che copriva la nave centrale, permettendo però il passaggio della luce che 

14 La chiesa è tradizionalmente attribuita al IV secolo, una delle prime ad essere edificata in Siracusa, e 
forse legata alla predicazione di Paolo di Tarso. L’edificio ha subito varie modifiche tra cui l’inversione 
dell’asse di accesso con la realizzazione di un portale ad arco acuto corrispondente ad una nuova cap-
pella sul fianco opposto; v. FIDONE, E. L’icona e lo spazio: sul restauro della basilica paleocristiana di 
San Pietro, Siracusa/ archeologia &architettura, s.l., 12ª Biennale Internazionale di Architettura, Venezia, 
2010, cap. «Sinossi».

Figura 4. La trasformazione dei Magazzini del Sale nella Fondazione Emilio e Annabianca Vedova a Venezia.
Figura 5. I nuovi inserti nei Magazzini del Sale, ora Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia.
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entra dai finestroni laterali ricavati posteriormente. La riproposizione dell’originario 
varco d’ingresso è ottenuta creando un monolito in lastre di cor-ten che scorrendo 
parallelamente a se stesso permette di rivivere la progressione spaziale originaria 
senza giungere alla letteraria riproposizione del portale e garantendo il «pieno» 
del muro di facciata. Il pavimento in coccio pesto è una continuità cromaticamente 
equilibrata che si interrompe solo in corrispondenza dell’unico resto del calpestio 
bizantino. Dopo le esperienze in S. Maria del Gesù a Modica con Bruno Messina, 
e rispetto alle volte leggere di Ignacio Linazasoro e di Pier Luigi Cervellati, Fidone 
con un taglio forse più didattico rispetto al collega spagnolo, ottiene suggestioni 
maggiori nella luce filtrata che piove dall’alto ed esalta la geografia delle murature, 
più che il nuovo inserto ligneo. Una sensibilità che con il progetto per il museo 
delle Latomie dei Cappuccini15, ancora a Siracusa, sa dialogare con il contesto na-
turale ed inserirsi nel paesaggio introverso della antica cava. 

Il minimalismo evita talvolta la sfida e la responsabilità di dare una risposta 
alle domande che il rudere o l’incompiuto pongono. Nell’ex convento di S. An-
tonio a Santa Fiora, nella Toscana meridionale, nuove strutture formalmente e 
materialmente distinguibili disegnano nuove funzioni all’interno di un complesso 
monastico abbandonato, di cui tuttavia non si cerca di recuperare il senso e la 
logica architettonica16. Nel recente intervento sulla chiesa dell’Annunziata a Foli-
gno17, grande fabbrica settecentesca in laterizio incompiuta e alterata [figura 8], i 

15 Pubblicato nel 2008, il progetto comprende un grande portico ombroso, connesso ad una rampa elicoi-
dale e spazi ipogei per collegarsi direttamente al paesaggio introverso delle latomie.

16 Il progetto è di 2TR Architettura (L. Montuori, R. Petrachi), Roma. Il complesso accoglie varie destina-
zioni e aree per la ricreazione e la socializzazione. 

17 SALIMEI, G. (T studio, Roma), con MAVILIO, S. E SCHIATTARELLA, A. V. «Ex Museo dell’Annunziata a Foligno», 
in SACCHI, L. (ed.), Italia en México 2013. Architetti romani: opere recenti, Roma, Prospettive edizioni, 
2013, pp. 154-147.

Figura 6. La chiesa di S. Pietro a Siracusa  dopo il restauro di E. Fidone.
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progettisti hanno approfittato del grande invaso interno per adattarlo a sede di 
esposizioni museali, aggiungendo dettagli funzionali in cor-ten, come la ringhiera 
metallica e un corpo esterno, estranei formalmente all’edificio, conservato nella 
sua integrità. 

L’architettura contemporanea spesso raggiunge la capacità di inserirsi in un 
contesto storico senza acuire le dissonanze linguistiche, a differenza di quanto 
accadeva nei decenni passati, quando un certo grado di contestazione del passato 
era una necessaria attestazione di modernità.

La vicenda degli Uffizi di Firenze rappresenta bene il lavoro continuo e si-
lenzioso che alimenta i principali progetti di restauro in Italia. La vicenda della 
nuova pensilina di ingresso disegnata da Arata Isozaki (in via dei Castellani, 
1998 and 2011), che bene interpretava le esigenze di linearità e senso prospet-
tico richieste dal luogo, ancora attende di entrare in una fase operativa, ma il 
rinnovamento del museo, secondo le linee del progetto dei Grandi Uffizi, è 
andato avanti in silenzio con risultati importanti, fra i quali l’ampliamento della 
superficie espositiva da 5400 a 12000 mq e la messa a norma antisismica, con 
l’obiettivo di estendere l’area museale all’intero secondo piano. Sono notevoli le 
opere di consolidamento, tra cui lo scalone lorenese e la sala della Niobe; a ciò 
si aggiunga la revisione impiantistica del museo, in particolare, nelle nuove sale 
dei pittori manieristi e dei pittori «stranieri». Ciò ha comportato la ridistribuzio-
ne del percorso museale e consentito l’introduzione del colore nelle nuove sale: 
scelta che in molti musei non è certo una novità, ma che per gli Uffizi rappresen-
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ta un distacco dalla severa bicromia manierista bianco-intonaco grigio-arenaria 
risalente all’impostazione di Vasari. Le nuove sale, poste alle spalle della Loggia 
dei Lanzi,18 sono oggi servite dalla scala di Ponente disegnata da Adolfo Natalini 
(2009-2011) che si inserisce nello spazio angusto della corte della Vecchia Posta 
[figure 9-10]. Architettura essenziale, più che minimalista, la torre di pietra che 

18 NATALINI, A. «Note in margine ad alcuni contributi al progetto Nuovi Uffizi», in CECCHI, R., PAOLUCCI, A. 
(eds.), Cantiere Uffizi, Roma, Gangemi, 2007, pp. 283-293.

Figura 9. A. Natalini, progetto per le nuove sale del Museo degli Uffizi di Firenze.
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Figura 10. A. Natalini, il nuovo corpo scala nel Museo degli Uffizi di Firenze.
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ospita al proprio interno la scala rappresenta un segno austero e inatteso, per la 
sua giacitura obliqua, che si sposa bene al contesto stratificato, grazie anche alla 
parziale chiusura vetrata in sommità e alla sistemazione delle pareti laterali. Un 
episodio che opera per addizione più che per modifica19 e interpreta la moder-
nità con materiali pesanti e opachi, tipici della «città di pietra»20.

Il compito di Andrea Bruno nella cattedrale di Bagrati era denso di ostacoli e 
insidie [figure 11-12]. L’edificio è uno dei simboli della nazione georgiana: dedi-
cato alla Dormizione della Vergine da Bagrati, il re che unificò il paese, si trova 
nella antica capitale, Kutaisi, e risale al X-XI secolo. Distrutta parzialmente da una 
guerra già nel corso del XVII secolo, la cattedrale ha mantenuto una forte carica 
simbolica per la nazione, che ha sempre visto nel cristianesimo la radice della 
propria unità e identità attraverso i secoli. Dagli anni Cinquanta del XX secolo21, 
iniziò la ricostruzione partendo dalle cospicue rovine, per giungere all’inserimento 

19 ACIDINI, C., «Il sistema Uffizi: conservazione dell’esistente e innovazione creativa», in Ananke, n.º 66, 
2012, pp. 106-107; NATALI, A., «Il colore degli stranieri (e la nostra singolare avversione)», in Ananke, n.º 
66, 2012, pp. 108-109 ; ACIDINI, C. , MARINO, A., NATALI, A., «Oltre le sale azzurre, i lavori continuano», in 
Ananke, n.º 66, 2012, pp. 50-61; LOMBARDI, A. L., «Uffizi in blu», in Giornale dell’Arte.com, 20 dicembre 
2011, cfr. http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2011/12/111267.html.

20 D’AMATO GUERRIERI, C. (ed.), Città di Pietra. 10ª Mostra Internazionale di Architettura, Venezia, Marsilio, 
2006.

21 JOKILEHTO, J., Rehabilitation Strategy for the Site of Bagrati Cathedral, Kutaisi, Georgia, National Agency 
for Cultural Heritage Preservation of Georgia, 8 maggio 2012, www.heritagesites.ge; v. anche CHIONNE, 
R., «La Cattedrale di Bagrati in Georgia. Dopo il falso vero, il nuovo autentico», in Il Giornale del Re-
stauro, XVII, March 2013 (Il Giornale dell’Arte, n.º 329, 2013), p. 15; MAIETTI, F., «La rinascita dell’edificio 
simbolo dell’identità culturale e religiosa della Georgia. Restauro e rifunzionalizzazione della Cattedrale 
di Bagrati, Kutaisi, Georgia», in Architetti.com, n.º 56, may 2013, www.architetti.com.
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nella World Heritage List nel 1994. Una seconda campagna di ricostruzione, più 
radicale, intrapresa nel 2002, aveva avviato ricostruzioni più massicce e su basi 
non documentate, con l’uso di cemento armato al posto della tradizionale pietra 
da taglio. Di qui la decisione di bloccare il cantiere da parte delle autorità inter-
nazionali e l’affidamento del progetto ad Andrea Bruno, che sceglie di lavorare 
in continuità con l’architettura del rudere, ma inserendo il metallo al posto della 
pietra per segnalare la parti ricostruite ex-novo. Le esigenze quasi didattiche im-
poste dalle organizzazioni internazionali hanno così portato ad un prodotto che 
restituisce la leggibilità della cattedrale, soprattutto nel suggestivo spazio interno e 
nei matronei, con un esito non molto diverso da quanto perseguito da Cervellati 
nella restituzione dell’Oratorio dei Filippini a Bologna. Contrario al mimetismo, 
Bruno non tralascia di segnalare la propria modernità inserendo un volume vetra-
to dissonante che rompe la sagoma esterna dell’edificio. 

Fra le accuse che vengono rivolte al restauro, spesso si lamenta l’assenza 
di una teoria univoca, che non abbia contraddizioni e che indichi chiaramente 
cosa fare davanti ad un monumento da restaurare. La ricchezza di posizioni che 
da sempre caratterizza la cultura del restauro in Italia è vista come un limite, 
rifiutando il dialogo e il dibattito che sono invece tipici non solo del restauro, 
ma di ogni forma veramente moderna di cultura. Vacilla inoltre la centralità 
della valutazione storica, vista invariabilmente come un fatto arbitrario, mentre22 
si rinnovano le accuse contro l’applicazione estensiva del vincolo, che avrebbe 
portato alla conservazione solo restrittiva dei centri storici italiani, soffocati nelle 
possibilità di vita e invece portati ad una fruizione solo superficiale da parte del 
turismo di massa. 

In realtà, è il ruolo del patrimonio architettonico e storico-culturale nella so-
cietà italiana che appare messo in crisi, in un paese più interessato all’abusivismo 
che alla conservazione del paesaggio e dei centri storici. Le inchieste di Ferruccio 
Sansa23, i volumi di Salvatore Settis24, le posizioni di Tomaso Montanari25 sull’ab-
bandono a cui è sottoposto il centro storico dell’Aquila dopo il terremoto del 2009 
hanno posto in luce l’indifferenza non solo dei ceti politici nazionali ma della so-

22 «OMA’s preservation manifesto (Reconstructed from fragmentary evidence by Jorge Otero-Pailos)», in 
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (Journal of the Association of the Architects of Catalonia), n.º 263, 
2011, pp. 41-52 (p. 49) : «Il paradosso è che quando l’architettura si ritira nella conservazione, cerca 
rifugio proprio nel luogo più pericoloso. Il pericolo risiede nel fatto che l’architettura, per apparire come 
conservazione, deve tradire, se non rinunciare del tutto, alla sua autentica natura: creare forme». Rimgra-
zio la prof. A. Hernández Martínez per questa e per altre valide indicazioni fornitemi per questo saggio.

23 SANSA, F., La colata. Il partito del cemento che sta cancellando l’Italia e il suo futuro, Milano, Chiarelettere, 
2010, pp. 7-13, cap. «Prima che il degrado diventi irreversibile».

24 SETTIS, S., Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Torino, 
Einaudi, 2010, pp. 44-82, cap. «L’orizzonte dei diritti».

25 MONTANARI, T., Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città italiane, Roma, Mini-
mum fax, 2013, soprattutto il cap. «Città senza cittadini», pp. 17-75.
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cietà nel suo complesso. Quindi non più «come» o «perché» restaurare, ma «per 
chi». È una domanda che risuona ormai spesso di fronte ai centri terremotati ab-
bandonati a favore delle nuove edificazioni. E che si pone ancora di più di fronte 
alla effettiva destinazione del patrimonio storico restaurato, sempre meno legato 
ad una coerente cultura umanistica e sempre più destinato ad uno sfruttamento 
economico. Il tentativo di sfuggire alla logica del mercato ha portato all’ipotesi 
di leggere i «beni culturali» come «beni comuni» , finalizzati alla «esperienza di 
soddisfazione soggettiva e di partecipazione oggettiva ad una comunità ecologi-
ca»26. Il tentativo ha incontrato numerose critiche27, ma ha il merito di porre sul 
tappeto la questione del rapporto con l’economia di mercato, occultato spesso da 
retorica e opportunismo.

Il ruolo del pubblico è comunque presente anche nella riflessione teorica 
contemporanea. La riflessione di Muñoz Viñas, poco nota ancora in Italia28, nasce 
da una estesa revisione delle teorie classiche in primo luogo, di quella pubbli-
cata da Cesare Brandi ormai cinquant’anni - nutrita da tendenze da lungo tempo 
attive nel mondo anglosassone. Ne nasce una teoria che non si fonda su valori 
di verità e sulla contrapposizione tra falso e autentico, ma sulla idea di beneficio 
del pubblico. E’ quindi una posizione essenzialmente pragmatica e funzionale: 
Muñoz Viñas appare come il vero teorico della via post-moderna al restauro, 
soprattutto quando cerca di superare la centralità dell’oggetto artistico, in forza 
di una profonda sfiducia nelle possibilità di definirne la natura. Tuttavia, la sua 
presunta «rivoluzione copernicana»29, che propone di assumere l’elemento ca-
ratteristico del restauro non nell’oggetto ma nel soggetto, non appare poi troppo 
distante dal riconoscimento teorizzato da Cesare Brandi, più volte attaccato dal 
restauratore spagnolo. 

Il valore degli oggetti da sottoporre a restauro non è quindi intrinseco, ma 
attribuito da uno o più soggetti. Nell’ottica della nouvelle muséologie secondo la 
quale «tout est muséalizable»30, gioca un ruolo importante il patrimonio modesto 

26 MATTEI, U., Beni comuni un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 83-84: «Al contrario, i beni comuni 
[…] devono essere gestiti con strumenti a vocazione pubblicistica (nel senso ampio di estranei alla logica 
del profitto privato) al fine primario di soddisfare i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente 
garantiti e informati al principio di eguaglianza e solidarietà anche nell’interesse delle generazioni future». 

27 V. le accuse di populismo in DONOLO, C., «Qualche chiarimento sui beni comuni», in Lo straniero, 
30.01.2012, www. lostraniero.net, e in VITALE, E., Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Roma-Ba-
ri, Laterza, 2013.

28 MUÑOZ VIÑAS, S., Teoría contemporánea de la Restauración, Madrid, Editorial Síntesis, 2010; I ed. Con-
temporary theory of conservation, London, Routledge, 2004. Cfr la decisa opposizione di CARBONARA, G., 
Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Torino, U.T.E.T., 2011, p. 102.

29 MUÑOZ VIÑAS, S., Teoría…, op. cit., pp. 37-40; l’espressione è ripresa da BONSANTI, G., «Riparare l’arte», in 
OPD Restauro, n.º 9, 1997, pp. 109-112.

30 DESVALLÉES, A., Vagues, une antologie de la nouvelle muséologie. 1, Mâcon, Editions W, 1992, «Intro-
duction»: «le concept musée couvre l’univers entier et donc tout est muséalisable», in un’ottica che 
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e gli oggetti banali. Seguendo Löwenthal, Muñoz Viñas fonda la sua riflessione 
sul patrimonio, contrapposto alla storia, come motore dell’identità di un gruppo, 
anche a costo di forzature del valore testimoniale. 

Il restauro perde quindi i suoi presunti fondamenti oggettivi. Muñoz Viñas con-
sidera ad esempio l’autenticità come un atto di superbia intellettuale: tutti gli stati 
che attraversa un oggetto dalla sua creazione sono testimoni della sua storia. Sulla 
stessa linea, anche la reversibilità è vista come un dogma, peraltro sempre violato 
nella pratica, stante l’irreversibilità di fatto della maggior parte dei materiali. Mal-
grado sia un concetto poco chiaro, Muñoz Viñas fa sua la posizione di Melucco 
Vaccaro secondo la quale la reversibilità è un «mito», ma pur sempre utile31. Sulla 
stessa linea, anche la primazia che Brandi attribuiva alla materia nel restauro va 
respinta, in quanto l’obiettivo è piuttosto il mantenimento e la conferma dei valori, 
soprattutto simbolici, del patrimonio.

Si rende quindi necessario superare l’onnipotenza del restauratore per giun-
gere ad una relazione dialettica tra le varie figure che sono coinvolte nell’atto del 
restaurare: dal committente, al proprietario, all’amministratore locale, all’impresa, 
al restauratore stesso, in un’ottica contrattuale che cerchi l’equilibrio trai vari sog-
getti. Una visione intersoggettiva del restauro, quindi, che restituisca centralità 
all’utenza. Il restauro, ammonisce Muñoz Viñas non si esegue per l’arte o per la 
storia, ma per i soggetti che sono i destinatari del lavoro. 

Questa prospettiva, volta a scardinare gli aspetti elitari e selettivi che ancora 
segnano il mondo del restauro, nasconde tuttavia dei rischi, di cui è consapevole 
Muñoz Viñas, primo fra tutto quello della banalizzazione: un rischio tuttavia cal-
colato e corrispettivo obbligato di quel «senso comune» a cui questa sedicente 
rivoluzione fa riferimento. 

Un approccio «debole», ma radicato nella prassi del restauro architettonico, 
può essere individuato nel restauro timido lanciato da Marco Ermentini in Italia32. 
Anche in questo caso, si parte dalla constatazione che l’unica teoria possibile sia 
la fine delle teorie del restauro, tutte condizionate dal primato della tecnica. L’u-
nica via di scampo possibile è quindi l’atteggiamento del timido, che percepisce 
in tempo il pericolo ed è consapevole dei limiti dell’agire umano. Su questa base, 
Ermentini trova facilmente tangenze con il pensiero anti-restaurativo, ma le sue 
riflessioni non sono solo un’esercitazione di tardo spirito ruskiniano. La filosofia 
timida è piuttosto una filosofia del limite. Il restauro timido si dispone ad ascoltare 
l’opera, in attesa dei segni che questa trasmette; agisce pragmaticamente e con 

vuole superare la concezione elitaria e monumentale del museo, dilatato spazialmente e socialmente 
dall’A. con la nozione di eco-museo.

31 MUÑOZ VIÑAS, S., Teoría…, op. cit., pp. 107-115.

32 ERMENTINI, M., Restauro timido. Architettura affetto gioco, Firenze, Nardini Editore, 2007, v. in particolare 
«Il manifestino rosso dell’architettura timida», pp. 15-17, e il cap. «Rivoluzione timida, pp. 35- 43.
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pochi mezzi, in contrapposizione allo spreco di territorio e al facile ottimismo 
della tecnica. In opposizione alla «bulimia del restauro», con tanto di finanzia-
menti faraonici, il restauro può tornare al suo ruolo di opposizione allo spreco e 
al consumismo: riflessioni che si scontrano con le logiche del tardo capitalismo e 
che meriterebbero un uditorio più attento e consapevole.

Le posizioni teoriche più consolidate e aderenti alla realtà del restauro hanno 
visto recenti riaffermazioni dei principi. Nel suo ultimo lavoro, Giovanni Carbo-
nara33 riepiloga con la consueta precisione i punti fondamentali del suo pensie-
ro, ponendoli a confronto con la produzione contemporanea. L’accostamento di 
nuovo e antico è valutato positivamente, ad esclusione degli atteggiamenti di 
completa negazione del patrimonio storico. Individua così, sulla linea di una pro-
duzione teorica di quattro decenni, una terza via tra l’espressione più aggressiva 
della contemporaneità e la post-modernità, attiva nel segno di «un rapporto vivo 
e rispettoso con la memoria». La recente riflessione di Carbonara, più che i lavori 
precedenti, è animata dalla contrapposizione all’egemonia del presente, che porta 
ad un predominio dell’immagine e del consumo e ma soprattutto ad una carenza 
di percezione del tempo e della storia. La casistica esposta da Carbonara apre il 
territorio del restauro ad una molteplicità di approcci che ruotano attorno alla 
necessità della trasformazione, accettata se conserva al massimo livello la preesi-
stenza e se proposta come aggiunta esplicita e funzionale ad una interpretazione 
non distruttiva del passato. 

Anche l’ultimo libro di Paolo Marconi34, apparso poco prima della sua recente 
scomparsa, riepiloga una battaglia culturale combattuta non tanto in funzione del 
ripristino, ma della considerazione del restauro come «altro modo di fare archi-
tettura». Mai in Marconi il restauro si fonda sulla sostituzione o sulla rimozione, 
sempre sulla revisione critica della condizione materiale dell’edificio, rifiutata nella 
sua presunta ineluttabilità. Ad esempio, il progetto per il castello federiciano di 
Lucera (2010)35 usa legno lamellare, prodotto industriale e quindi distinguibile e 
reversibile rispetto ai ruderi esistenti, che non vengono modificati nella loro consi-
stenza. Le modifiche imposte (2007-09) allo scalone ottocentesco dell’ex Collegio 
dei Nobili di Torino, ora Museo Egizio36, non si muovono lungo i binari consolidati 
del ripristino, che avrebbe portato all’eliminazione dello scalone stesso, quanto su 
quelli della creatività con l’esistente, di cui si propone una consistente modifica, 
ma non un azzeramento. Anche la sistemazione dei Camerini del Principe nella 

33 CARBONARA, G., Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Torino, U.T.E.T., 2011, in par-
ticolare «Lo stato della questione», pp. 9-33 e «Il confronto antico-nuovo», pp. 35-57.

34 MARCONI, P., Restauro dei monumenti. Cultura, progetti e cantieri 1967-2010, Roma, Gangemi editore, 
2012.

35 Ibidem, pp. 24-31.

36 Ibidem, pp. 42-47.



CLAUDIO VARAGNOLI

[120]

via Coperta del Castello di Ferrara (2005-2008)37 appaiono più un rimontaggio 
con i materiali della tradizione, non dissimulati nel loro carattere eminentemente 
didattico. Non sembra in sostanza di cogliere un intento falsificatorio in interventi 
che appaiono lontanissimi, per intento e risultati, dai tanti pastiches distribuiti in 
tutto il mondo. Gli interventi di Marconi sono quindi contemporanei e pongono 
con forza la questione del linguaggio da adoperare negli interventi sul costruito. 
Il lavoro di Marconi mostra i limiti della visione che contrappone modernità e tra-
dizione, aprendosi ad una sensibilità che ormai rende inutile il conflitto fra i due 
termini. Nel restauro del teatro Carignano a Torino (2005-2006)38, che ha cercato 
il ripristino negli apparati decorativi e nella distribuzione a spese di aggiunte di 
limitato valore testimoniale, la creazione di due scale di sicurezza avviene utiliz-
zando corpi rivestiti in cortina laterizia e aperti da grandi vetrate, in un omaggio 
al presunto genius loci della città, di cui si potrà discutere la pertinenza, ma che 
certo non costituisce un falso. 

Marconi va quindi considerato un architetto della contemporaneità, che crede 
nella attualità di una tradizione senza tempo e nella possibilità per il progettista 
moderno di ricollegarsi a quella tradizione, variando sul tema dato. La preesisten-
za viene nei fatti rispettata, tranne che nella sua condizione di degrado. Il restauro 
diviene così «l’altro modo di fare architettura», antitetico alla ricerca ad ogni costo 
del contrasto, ma attività progettuale pienamente contemporanea e carica di forti 
valenze di innovazione. 

Nuovi modi di intendere la teoria del restauro si affacciano nel vasto lavoro di 
Francesco Doglioni39 che propone una riflessione teorica accompagnata da consi-
derazioni su quesiti tratti dall’esperienza di cantiere. L’obiettivo del progetto non 
può essere la tecnica, ma un progetto culturale condiviso con più soggetti: di qui 
l’esigenza di «trarsi fuori dal proprio progetto» per sviluppare una consapevo-
lezza in grado di superare gli automatismi che hanno reso il restauro una pratica 
conservatrice. 

Anche in Doglioni è viva l’accettazione della sfida del mutamento e la visione 
del restauro come una «progettualità composita» che può volgersi a «riscoprire, 
reintegrare o rinnovare con attenzione critica le parti nascoste, mancanti o trasfor-
mate»40. Tale substrato teorico, nutrito di una lunga esperienza operativa, porta 
Doglioni ad includere nella propria visione le ipotesi contrapposte della conser-

37 Ibidem, pp. 48-55.

38 Ibidem, pp. 56-71. 

39 DOGLIONI, F., Nel restauro. Progetti per le architetture del passato, Venezia, Marsilio, 2008.

40 Ibidem, pp. 24-26, «Affermazione 5. Il restauro è una progettualità composita che mira a conservare le 
architetture del passato giunte in condizioni di relativa integrità, e a riscoprire, reintegrare o rinnovare 
con attenzione critica quelle parti nascoste, mancanti o trasformate il cui risarcimento sia funzionale e 
necessario a rafforzarne il messaggio architettonico rendendolo comprensibile e presente».
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vazione assoluta e dell’intervento analogico, considerandole come possibilità di 
intervento con eguale diritto di cittadinanza proprio perché entrambe si fondano 
sulla considerazione dell’edificio iuxta propria principia. Posizioni di cui vanno 
disinnescati i meccanismi di reciproca esclusione, e alle quali si chiede soprattutto 
una coscienza del limite, appunto quel «guardarsi da fuori» che è tratto tipico 
della modernità. 

Il contributo di Francesco Doglioni è importante perché tenta un superamento 
delle distinzioni che finora hanno irrigidito il dibattito in Italia. Viene da chieder-
si se con il richiamo alla coscienza del limite non si sia tornati al nocciolo della 
professione del restauratore, cioè alla necessità della valutazione e della stru-
mentazione concettuale che deve accompagnarla. E’ forse opportuno ricercare 
un nuovo rapporto con l’indagine storica, che permetta appunto, come vuole 
Doglioni, di percepire la propria posizione nel fluire della storia, e istituire una 
relazione paritaria con le tecniche, altrimenti finalizzate all’adesione ad astratti 
schemi mentali contrastanti con la realtà dell’architettura. Il recente richiamo ad 
un nuovo realismo41 e ad un superamento delle posizioni derivate dal pensiero 
«debole» e dall’ermeneutica, molto diffuse e forse fraintese nella cultura italiana 
di fine Novecento, potrebbe riportare ad una centralità dell’oggetto e contribuire a 
ridurre l’eccesso di soggettivismo che oggi domina la cultura architettonica. 

41 FERRARIS, M., Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 137-138: 
«La sedia è per sederci, il bicchiere per berci, e la pistola, purtroppo, per spararci. In taluni casi, è vero, 
l’oggetto ammette usi promiscui (…). Ma il margine di manovra è sempre più modesto di quanto non si 
creda, e questo suggerisce una riflessione: il progettista onnipotente è il più delle volte progettato dagli 
oggetti che lo circondano». 


