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L’ARCHITETTURA STORICA TRA «CULTURA DELLA 
CONSERVAZIONE» E «CULTURA DEL PROGETTO»: 

CONTRAPPOSIZIONI, EQUIVOCI E FINALITÀ

RICCARDO DALLA NEGRA*

Abstract: Il rapporto verso le preesistenze muta drasticamente a seconda dei criteri 
di approccio. La cosiddetta «cultura del progetto» tende a considerare legittimo 
intervenire su di esse così come è sempre avvenuto in passato. La cosiddetta 
«cultura della conservazione» tende, invece, a contrapporre le ragioni della Sto-
ria, sottolineando come l’avvenuto distacco tra «presente» e «passato» ponga 
all’uomo contemporaneo una diversa coscienza conservativa. Nel ricco, ed a volte 
aspro, dibattito tra le due «culture», peraltro assai eterogenee al loro interno, 
emergono contraddizioni, equivoci, modi dissimili di intendere la finalità degli 
interventi; più in generale un modo diverso di intendere il «fare architettonico». 

Parole chiave: Recupero. Restauro. Manutenzione. Ristrutturazione. Antico/Nuovo.

Per un singolare quanto incomprensibile convincimento, la cosiddetta «cultu-
ra del progetto»1, dentro e fuori l’ambito accademico, tende a considerare l’atto 
progettuale architettonico di propria esclusiva competenza. Ne consegue che il 
Restauro, che concorre in modo determinante al «fare architettonico», non fosse 
altro perché si confronta, in corpore vili, con le «architetture» di tutti i tempi, viene 
considerata al pari di altre, disciplina secondaria o specialistica2. Il paradosso è pa-

* Professore Ordinario di Restauro. Dipartimento di Architettura. Università degli Studi di Ferrara. dllrcr@
unife.it

1 Utilizzo solo per una maggiore immediatezza le definizioni «cultura del progetto» e «cultura della con-
servazione», in quanto, a mio giudizio, esse sono entrambi fuorvianti, da un lato, infatti, è impossibile 
scindere il progetto di restauro dal progetto di architettura, dall’altro, perché la Conservazione è un 
concetto non univocamente interpretato.

2 Se tutto ciò è fuorviante nell’esercizio del «nuovo», essendo impossibile, in architettura, considerare 
divisibile la triade vitruviana (firmitas, utilitas, venustas), così come è impossibile considerare separate 
la componente tecnologica da quella compositiva (dal momento che l’una condiziona l’altra e viceversa), 
diventa addirittura paradossale se ci troviamo ad operare nei confronti dell’edilizia storica, sia che si tratti 
di edilizia specialistica, sia che si tratti di edilizia di base.



lese non appena l’architettura si trovi a dover riflettere sulle testimonianze concrete 
del proprio passato. Sembrerebbe scontato, infatti, che «fare architettura» in con-
testi storici comporti livelli di conoscenza e di sensibilità operativa estremamente 
«consapevoli»3; tuttavia, nella realtà, tutto ciò si riscontra assai raramente per via di 
un atteggiamento sostanzialmente «autoreferenziale» da parte degli architetti, ad 
iniziare dalle cosiddette archistars, per proseguire con il vasto esercito di «anoni-
mi» professionisti.

Se vogliamo dipanare la matassa, che appare piuttosto intrigata dal momento 
che gli interessi verso l’architettura storica hanno assunto ormai i caratteri di un’e-
sondazione sia in senso temporale, sia in campo disciplinare, credo sia necessario 
entrare nei meriti di alcuni equivoci e contrapposizioni.

«CULTURA DEL PROGETTO» VS «CULTURA DELLA CONSERVAZIONE»

Iniziamo col dire che, per responsabilità attribuibili ad entrambe le «culture», 
si sono andati radicalizzando, nel tempo, due convincimenti. Il primo è quello 
che tende a considerare l’intervento contemporaneo in assoluta continuità col 
passato, vale a dire con lo stesso grado di libertà operativa che l’uomo del passato 
aveva nei confronti delle preesistenze, laddove si riteneva perfettamente logico 
e naturale che esse potessero essere demolite, ampliate o diminuite, ristrutturate, 
più in generale, «aggiornate» sul piano figurativo: non diversamente da quanto 
osservabile nell’involucro albertiano della chiesa di San Francesco di Rimini oppu-
re nella straordinaria compresenza delle strutture dell’antico Tempio di Atena nella 
compagine settecentesca del Duomo di Siracusa [figura 1], solo per citare due 
tra gli esempi più gettonati dalla «cultura del progetto». Impedire questa libertà 
operativa, dunque creativa, significherebbe negare il futuro stesso e la capacità di 
innovarsi.

Posizioni, queste, che non tengono conto della lunga riflessione teorica im-
perniata sulla nascita del concetto moderno di restauro, che pone le proprie fon-
damenta sul riconoscimento dell’avvenuto distacco tra «presente» e «passato»4, 
sebbene si possano riscontrare nel corso della storia anticipazioni più o meno 
coerenti5. Anche ad uno studioso come De Angelis d’Ossat, che ebbe una visione 

3 DALLA NEGRA, R., «Il restauro consapevole: la traduzione dei principi conservativi e il difficile rapporto 
con le preesistenze», in BALZANI, M. (ed.), Restauro, Recupero, Riqualificazione. Il progetto contempora-
neo nel contesto storico, Milano, Skira, 2011, pp. 15-19.

4 Cfr. BONELLI, R., voce «Il restauro architettonico», in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. XI, Vene-
zia-Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1963.

5 Cfr. MIARELLI MARIANI, G., «Il “Cristianesimo primitivo” nella riforma cattolica e alcune incidenze sui mo-
numenti del passato», in L’Architettura a Roma e in Italia (1580-1621). Atti del XXIII Congresso di Storia 
dell’Architettura. Roma, 24-26 marzo 1988, Vol I, Roma, Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, 
1989, pp. 133-166; PERGOLI CAMPANELLI, A., Cassiodoro. Alle origini dell’idea di restauro, Milano, Jaca Book, 
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del restauro come «architettura sulle preesistenze diversamente valutate nel tem-
po», risulta chiaro che una sopravvenuta consapevolezza conservativa ha posto 
all’uomo contemporaneo il necessario distacco verso le preesistenze, attraverso 
un atto di intellezione6.

Il secondo convincimento, sebbene abbia radici lontane, è andato maturando 
nell’ultimo trentennio, anche per la non celata responsabilità di certa parte del 
«mondo della conservazione»; esso interpreta l’intervento di restauro al pari di 
un atto «medico-infermieristico», asetticamente e «scientificamente» condotto, da 
delegarsi ad una pluralità di professionalità esterne all’architettura: gli ingegneri 
per le strutture, gli storici dell’arte per gli episodi artistici (intendo per essi anche la 
più blanda presenza di coloriture o di modellato architettonico), i chimici per ogni 
aspetto legato alle puliture e ai consolidamenti, i geologi per la conoscenza dei 
materiali da costruzione, gli storici e gli archivisti per il reperimento del materiale 
documentario, e così via. Come scrive acutamente Giovannni Carbonara «[…] un 
restauro senza architetti è, in effetti, il sogno di molti, comprese le amministrazioni 
pubbliche che nella rudimentale semplificazione dei problemi vedono una strada 

2013. Si vedano inoltre le più ampie considerazioni in CARBONARA, G., Avvicinamento al Restauro, Napoli, 
Liguori, 1997, pp. 49 e ss.

6 Cfr. DALLA NEGRA, R., «Guglielmo De Angelis d’Ossat: un maestro degli anni della transizione», in Monu-
menti e ambienti. Protagonisti del restauro del dopoguerra. Atti del Seminario Nazionale, Napoli, Arte 
Tipografica Editrice, 2004, pp. 44 e ss.
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per uscire dalle pastoie burocratiche che esse stesse e il potere politico di cui sono 
espressione diretta hanno contribuito, senza reale motivo, a creare»7.

Se ci spostiamo nell’ambito dell’associazionismo, tale convincimento sul restau-
ro assume toni «salottieri», ampiamente divulgati dai mass-media, non disgiunti 
da punte di vera e propria ottusità intellettuale, banalmente reiterata in convegni 
pseudo-scientifici ove sono chiamati a parlare relatori che non fanno che ripor-
tare indietro nel tempo il livello del dibattito. In tali convegni si sente parlare a 
sproposito del termine «anastilosi», come anche di improbabili ricomposizioni 
che tradiscono una visione «letteraria» del restauro8, ma più spesso di azioni di 
«chirurgia estetica» tesa a riprodurre fedelmente e «scientificamente» la materia 
perduta. Più in generale si avverte l’ostinata avversione verso una concezione del 
restauro come «atto critico» e, conseguentemente, per ogni sperimentazione del 
linguaggio contemporaneo in contesti storici.

È del tutto evidente come queste posizioni «riduzionistiche», sebbene frutto di 
intendimenti genericamente «conservativi», non tengano in nessun modo conto 
della complessità dell’attuale dibattito disciplinare9, ma anzi tendano a banalizzar-
lo, svilendolo sia sul piano dialettico, sia sul piano delle scelte operative.

Non a caso tali «riduzioni» vengono assunte appieno dalla cosiddetta «cultura 
del progetto» che volentieri delega alle competenze «medico-infermieristiche» del 
restauratore (che a volte veste i panni dell’architetto) la noiosa pratica conservati-
va, ritenendosi poi libera di intervenire, come già detto, in modo autoreferenziale.

Sarà sufficiente dare uno sguardo complessivo alle condizioni in cui versa la 
Disciplina del Restauro nel panorama universitario italiano10 per costatare come, 
in molti casi, esso manchi proprio negli ultimi anni della formazione, segnatamen-
te laddove una demenziale riforma ha creduto di rincorrere un modello che non 
ci apparteneva introducendo la formula del 3+211; né la risposta può essere quella 

7 CARBONARA, G., Restauro architettonico: principi e metodo, Roma, m. e. architectural book and review, 
2012, p. 13. Per la progressiva diminuzione del ruolo dell’architetto nell’ambito delle Carte si veda ZUPPIRO-
LI, M., «Contesti storicizzati e progressiva marginalizzazione del ruolo dell’architetto restauratore nell’evo-
luzione delle carte internazionali sul patrimonio culturale», in MERLO, A., LAVORATTI, G. (ed.), Pietrabuona. 
Strategie per la salvaguardia e la valorizzazione degli insediamenti medioevali, DIDA, Firenze, 2014.

8 Che ho definito provocatoriamente di «anastomosi», in DALLA NEGRA, R., «Il restauro consapevole…», in 
op. cit., p. 19.

9 Non vorrei essere frainteso parlando di intendimenti genericamente «conservativi» con la cultura della 
conservazione. Per una panoramica sugli attuali orientamenti disciplinari si vedano le ampie conside-
razioni in CARBONARA, G., Avvicinamento al Restauro, Napoli, Liguori, 1997, pp. 271 e ss. Si veda inoltre 
VARAGNOLI, C., infra.

10 Si veda in proposito: PRACCHI, V., «L’insegnamento delle tecniche costruttive storiche nelle facoltà italia-
ne», in Muri parlanti. Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia storica, Atti del Convegno 
di studi, Pescara 26-27 settembre 2008, Firenze, ALINEA, 2009, pp 55-68.

11 Concepite con il Decreto Ministeriale 509 del 3 novembre 1999 che ha sancito la nascita del 3+2, legge 
sulla quale non si sottolineeranno mai abbastanza i gravissimi danni che ha prodotto.
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di introdurre bienni di specializzazione, se non addirittura interi corsi di laurea, 
in «conservazione» eliminando esami fondamentali per una completa formazio-
ne dell’architetto. In questo senso, riterrei necessario abbandonare persino l’uso 
della definizione «architetto-restauratore», dove il secondo termine è utilizzato 
come aggettivo qualificativo, perché, sebbene nasca dalla volontà di affermare la 
necessità di una formazione più alta, si presta ad ulteriori equivoci, ed in primo 
luogo quello di un confinamento ulteriore del Restauro all’interno del territorio 
dell’architettura.

L’aver insistito sulla contrapposizione tra queste due «culture» non ha aiutato e 
non aiuta a chiarire i termini del problema: internamente alla Disciplina, nell’aver 
sostenuto che il Restauro fosse antitetico alla Conservazione, così come teorizzato 
da illustri studiosi12, ha finito per negare che il Restauro stesso, destituito da ogni 
fondamento critico e creativo, fosse un atto di formatività architettonica; esterna-
mente alla Disciplina, con le reiterate, e un po’ becere, accuse di «passatismo» nei 
confronti di chiunque rivendicasse le ragioni della Conservazione13, che stanno a 
testimoniare una sostanziale ignoranza del reale dibattito sul tema [figura 2].

12 Si vedano le definizioni di Marco Dezzi Bardeschi e Amedeo Bellini, in AA.VV., Che cos’è il restauro? 
Nove studiosi a confronto, Venezia, Marsilio, 2005.

13 Si vedano le accuse di Giovanni Corbellini in: CORBELLINI, G., «“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”. 
Restauro e delitto», in BALZANI, M. (ed.), Restauro, Recupero, Riqualificazione. Il progetto contemporaneo 
nel contesto storico, Milano, Skira, 2011, pp. 47-52.
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de volumetria originaria, salvaguardando al tempo stesso le strutture del castello che restano protagoniste.
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Più correttamente, richiamando l’insegnamento di Miarelli Mariani14, dovrem-
mo iniziare a parlare di «progetto architettonico» nelle sue varie declinazioni a 
seconda delle molteplici finalità che l’architettura persegue: in quest’ottica, cam-
biando l’ordine dei fattori, il restauro altro non è che un particolare modo di «fare 
architettura», in relazione alle testimonianze concrete del passato, con finalità 
conservative.

Ne consegue che il progetto di restauro rappresenta la «traduzione» operativa 
dei principî conservativi nei quali la cultura contemporanea si riconosce e che non 
possono essere oggetto di arbitraria interpretazione; ne consegue, altresì, che il 
progetto di restauro potrà avvalersi delle metodiche consolidate, ma potrà utiliz-
zare anche il linguaggio contemporaneo per la risoluzione del tema delle lacune 
(o mancanze che dir si voglia), non certo sfruttando la preesistenza come «occa-
sione» progettuale, bensì valutando criticamente la esigibilità del testo.

«RECUPERO» VS «RESTAURO CONSERVATIVO (O SCIENTIFICO)»

Un altro aspetto che caratterizza l’attuale panorama è quello che vede la con-
trapposizione concettuale tra «recupero» e «restauro», concedendo al primo una 
liceità di intervento votata alla più ampia trasformabilità della cosa da recuperare, 
ché altrimenti si perderebbe, e destinando invece al secondo un rango specialisti-
co laddove si intervenga su un patrimonio «monumentale».

Nel merito di tale contrapposizione non si può non rilevare come il concetto 
di «recupero» non possa definire un determinato atto progettuale, bensì soltanto 
una finalità che si attua, indistintamente, all’intero patrimonio edilizio, attraverso 
azioni che il mondo della Tecnologia dell’architettura15 ha da tempo classificato, 
vale a dire: a) interventi di «manutenzione» (mantenimento dello «stato di fatto» 
attraverso azioni preventive dirette o indirette); b) interventi di «riqualificazione» 
(legati al concetto di «prestazione» di un edificio, commisurati a determinati para-
metri richiesti dall’utenza); c) interventi di «riuso o riutilizzo» (legati al «cambia-
mento» della destinazione d’uso [figura 3].

Basterebbe tener presenti questi tre diversi ambiti per evitare gran parte dei 
pasticci terminologici cui è dato assistere, i quali nascondono sempre singolari e 
personalistiche concezioni del Restauro16.

14 MIARELLI MARIANI, G., «Esiste il restauro?», in Storia architettura, 1975, n° 2, pp. 4-9.

15 Si veda a titolo esemplificativo CECCHI, R., GASPAROLI, P., La manutenzione programmata dei beni culturali 
edificati. Procedimenti scientifici per lo sviluppo di Piani e Programmi di Manutenzione, Firenze, ALI-
NEA, 2011 e GIULIO, R., Manuale di manutenzione edilizia. Valutazione del degrado, programmazione 
e interventi di manutenzione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 1999.

16 Questa confusione terminologica è affrontata in modo puntuale da CARBONARA, G., «Per una definizione 
attuale del restauro», in Avvicinamento … cit., pp. 23 e ss.
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In cosa si sostanzia, dunque, la differenza tra gli interventi rivolti ad un patri-
monio edilizio generico e quelli indirizzati ad un patrimonio edilizio da tutelare 
(ciò che per Cesare Brandi costituisce la differenza tra «prodotti industriali» e 
«prodotti speciali»)? La risposta può essere soltanto una: il giudizio di valore, che 
molti vorrebbero escludere aprioristicamente.

È singolare costatare come tale esclusione valutativa sia condivisa sia dalla 
«cultura del progetto», che in tal modo si sente legittimata ad intervenire senza 
particolari vincoli anche in contesti molto stratificati, storicamente e figurativamen-
te [figura 4], sia da certa parte della «cultura della conservazione» che, come già 
accennato, nega al Restauro ogni fondamento critico-valutativo.

Il giudizio di valore che noi esprimiamo, nel presente storico, ci porta, in-
vece, a distinguere nettamente tra recuperi di tipo conservativo, che si attuano 
attraverso «manutenzioni conservative» ed interventi di restauro, i quali hanno 
come unica finalità la Conservazione, e recuperi di tipo non conservativo, che si 
realizzano con azioni di manutenzione generica ed interventi di parziale sostitu-
zione o ristrutturazione, ove il concetto di trasformabilità trova una sua completa 
legittimità [figura 5]17.

A ben riflettere, nel passato, tale «azione valutativa» nei confronti delle pre-
esistenze è sempre stata compiuta, consapevolmente o inconsapevolmente, con 
esiti architettonici «conciliativi o contestativi»18. In questo senso, dobbiamo sentirci 
liberi di non dover necessariamente «sospendere» il giudizio critico nei confronti 
dei prodotti dell’operosità umana più vicini a noi temporalmente, onde prevenire 

17 Riprendo qui i temi già lucidamente affrontati da Gaetano Miarelli Mariani in MIARELLI MARIANI, G., Centri 
storici. Note sul tema, Roma, Bonsignori Editore, 1993, segnatamente nell’ambito del terzo capitolo: Sul 
recupero dei centri storici: uno schematico sguardo d’insieme, pp. 55 e ss.

18 Rimando direttamente al fondamentale saggio di DE ANGELIS D’OSSAT, G., «Restauro: architettura sulle 
preesistenze diversamente valutate nel tempo», in Palladio, III serie, XXVII (1978), fasc. 2, pp. 51-68.
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la perdita di quelle che potrebbero essere considerate, da parte delle future gene-
razioni, come «testimonianze significative del nostro presente storico»; in buona 
sostanza, dobbiamo sentirci liberi di operare il necessario distinguo tra «storia» e 
«cronaca». Al tempo stesso, come già accennato, la nostra consapevolezza con-
servativa ci impone di dover difendere, proprio per le future generazioni, tutto il 
ricco patrimonio ereditato.

Come accennato, la «cultura della progettazione» contrappone al concetto di 
«recupero trasformativo» quello di «restauro conservativo», altrimenti definito 
«restauro scientifico», retaggio, questo, della famigerata Legge 457/1978 (Norme 
per l’edilizia residenziale), una «legge-base» che, in larga parte, regola ancora gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche di quello che pre-
senta interesse storico e formale19. Non ci interessa, in questa sede, analizzare la 
ratio urbanistica di quella legge, quanto sottolinearne l’arretratezza culturale nei 
confronti della coeva cultura del restauro, iniziare dal semplice confronto con la 
Carta di Venezia (1964) e con la Carta del Restauro (1972). A maggior ragione, 
ad oltre trent’anni di distanza, rilevare la stessa crassa ignoranza in ordine alle 
elaborazioni teoriche sul restauro non può che suscitare perplessità. Iniziamo col 
rilevare che la definizione «restauro conservativo» rappresenti, per le ragioni che 
ci siamo detti, una tautologia e che parlare di «restauro scientifico» non abbia 

19 Sugli effetti della legge 457/1978 si veda MIARELLI MARIANI, G., «Legge 457: licenza di distruggere», in 
Restauro, VIII (1979), n° 41, pp. 92-94.
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tipi d’intervento.
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senso giacché il restauro, pur avendo una componente tecnico-scientifica al pari 
di ogni atto architettonico, è soprattutto un atto critico.

L’utilizzo di tale definizione costituisce un’eredità della stagione giovannoniana, 
laddove per «scientifico» si intendeva l’incontrovertibile applicazione dei principi, 
ma, ancor di più, nasconde la volontà di relegare, ancora una volta, il Restauro 
ad un ambito di competenze iper-specialistiche, volte al puro mantenimento della 
materia, collocate sostanzialmente ai margini dell’architettura. La contraddizione 
è palese, soprattutto in Italia, laddove le normative affidano esclusivamente all’ar-
chitetto la possibilità di progettare interventi di restauro; una prassi consolidata 
vede il mondo professionale allinearsi a questi presupposti teorici in una logica 
di aberrante sdoppiamento: architetti che si interessano della «progettazione» e 
architetti che si interessano della «conservazione».

«Antico» vs «Nuovo»

Strettamente connesso alle tematiche sin qui affrontate è la vexata quaestio 
dell’inserimento di nuove forme architettoniche in contesti storici. La contrapposi-
zione tra le due culture è fortissima, sia che si tratti di intervenire nella città storica, 
sia che si operi in contesti specialistici con alte valenze formali e storiche.

Occorre, anche in questo caso, fare una duplice premessa per sgombrare su-
bito il campo da ulteriori equivoci: in primo luogo dobbiamo esprimerci a favore 

Figura 5. Il giudizio di valore che noi esprimiamo nei confronti della cosa sulla quale si interviene condizionerà le scelte 
operative e orienterà il progettista. La finalità dell’intervento potrà richiedere un progetto di restauro, da condursi con 

*'#"�2.5'&.44��$.'��*'H2��$�*�-�'22��.-�)�5.�"�(.#$.-��#�2�'�.$$'�)����"$��$$���4�'#.�*3.��5�:�.���&.�&.��$$�(�$:�2�'2��'�
perché riferita ad un patrimonio meno importante.
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Emilio Greco, anziché ricorrere ad una copia dell’originale. La reintegrazione di questa lacuna, in un contesto artistico parH
ticolarmente delicato, trova molte analogie in campo architettonico laddove l’inserimento di architettura contemporanea 

può risultare risolutiva per la reinterpretazione delle strutture perdute.

RICCARDO DALLA NEGRA
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dell’utilizzo del linguaggio contemporaneo in entrambi i contesti [figure 6-7], ben 
sapendo che sono molte le obiezioni esterne ed interne alla Disciplina, così come 
in larga parte del mondo culturale e, più in generale, dell’opinione pubblica più o 
meno indirizzata dai mass-media; nello stesso tempo, dobbiamo dichiararci con-
trari agli interventi «sostitutivi» sia nel caso di edifici storici in rapporto al tessuto 
urbano circostante [figure 8-9-10], per il valore organico che assegniamo all’edi-
lizia storica aggregata, sia per la sostituzione di parti o di elementi nell’ambito di 
interventi su singoli edifici storici, per l’alto valore che assegniamo al concetto di 
«autenticità» della materia.

L’apparente contraddizione di queste due premesse si dissolve se si ribalta il 
problema rispondendo alle esigenze della preesistenza, anziché, come normal-

�������]!���.�5�&�)�""�(���#$.�5.#$��*'#)'$$���#��(<�$��)�5.�"�!���"�#�"$��%�
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golare del castello entra in perfetto dialogo con il paesaggio circostante e con le strutture del castello, non prevaricandole 
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stretto dialogo con l’ambiente urbano circostante assecondandolo per la scelta dei materiali e per il calibrato gioco di piani 
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importanti architetti e anche se questi edifici hanno rappresentato due pagine importanti dell’architettura contemporanea, 

perché avrebbero avuto eguale significato se fossero sorti in aree libere. Due esempi significativi sono rappresentati dal 
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motivazioni della Commissione che ha licenziato il progetto, consistenti nel fatto che, nel corso della Storia, l‘edilizia ha 

sempre sostituito quella precedente, non convincono per due motivi: in primo luogo perché un eguale diritto lo avrebbero 
gli edifici attigui, col risultato che l’intero asse stradale in poco tempo perderebbe ogni traccia storica se non il suo tracciaH
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raramente si riscontrano sostituzioni integrali.



mente avviene, di chi interviene. Si pone, conseguentemente, un quesito: quando 
è lecito intervenire in contesti storici con un linguaggio autenticamente contem-
poraneo? Credo che la risposta non possa che essere univoca: quando per la 
preesistenza si ponga, per cause intrinseche o estrinseche, la «risoluzione» di una 
lacuna —tema da sempre centrale nel restauro assieme a quello, speculare, della 
eliminazione delle aggiunte— sia se riscontrabile nell’ambito dei tessuti urbani, sia 
se riferita a contesti architettonici circoscritti.

Qui si apre un altro equivoco largamente diffuso nella «cultura della proget-
tazione», cui è utile accennare, vale a dire la confusione tra «interventi di restau-
ro» e quelli relativi all’inserimento di nuove funzioni, più o meno stabili, quali 
ad esempio gli allestimenti museali, ad iniziare dall’intervento di Carlo Scarpa a 
Castelvecchio [figura 11], una sorta di icona indentificata come un «restauro esem-
plare», e non come un raffinato allestimento museografico basato su una radicale 
ristrutturazione. Un equivoco fuorviante che sembra perdurare, dal momento che 
un recente editoriale di «Casabella», proprio illustrando l’opera di Scarpa, reca 
il titolo perentorio «Non c’è bisogno di studiare il restauro dei monumenti», ri-
proponendo alcune riflessioni del Maestro che risultano oggi, ad onor del vero, 
anch’esse appartenenti ad un dibattito ampiamente superato20.

20 Cfr. «Editoriale», in Casabella, n° 839-840, 2014, pp. 44-45.

Figura 10. Due raffinati interventi di allestimento museale troppo spesso assimilati, al pari di molti altri, ad interventi di 
restauro anziché come progetti museografici in contesti storici. Non sembri secondaria la differenza perché in questi casi 
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Più in generale, la cosiddetta «cultura del progetto» ha nei confronti delle 
preesistenze un atteggiamento di sostanziale autonomia strutturale e figurativa 
e coglie da esse soprattutto «suggestioni», siano esse materiche, volumetriche o 
genericamente ambientali21.

L’esito finale cambia radicalmente a seconda della sensibilità del progettista 
che spesso tende ad un «aggiornamento» figurativo della preesistenza imponen-
do la propria poetica prevaricatrice [figure 12-13].

Il rapporto con la Storia non è affidato alla rigorosa conoscenza storico-critica 
dell’oggetto dell’intervento, bensì esclusivamente al solo bagaglio culturale del 
progettista, sovente non all’altezza del compito [figura 14]. La preesistenza viene 
a configurarsi, quindi, come un’aulica cornice per le nuove realizzazioni le quali, 
se venissero estrapolate da tali contesti, ne risulterebbero notevolmente sminuite: 
in definitiva, parafrasando De Fusco, si può parlare di un architettura che vive di 
«ricchi apparati per povere idee»22.

21 Riprendo qui parzialmente i temi da me già trattati in DALLA NEGRA, R., «Il restauro consapevole…», en 
op. cit.

22 Mi rifaccio un po’ provocatoriamente al famoso editoriale di Renato De Fusco pubblicato in DE FUSCO, 
R., «Restauro architettonico: ricchi apparati per povere idee», in Selezione della critica d’arte contempo-
ranea, n° 49, settembre 1980, pp. 5-6.
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Figura 11. In un’ottica di assoluta libertà d’intervento verso le preesistenze, un gioco enorme viene ad assumerlo sensibilità 
).&�2�'�.$$�"$�!�
&�*'#/�'#$'�$���&��#$.�5.#$'�).&&���*3�$.$$'���#�.&���<."j�#)�+?JJZH?J��,�)����"$��$$���4�'#.�).&�6�".'�)��

�$'����6�&�$��.�)����.")��+�.�(�#��,�.�&���.�#$.���4�'#.�).��)�.�*'�2��)��/�<<��*��).&�(�$�#$���&�*3�'"$�'�).&&����$$.)��&.�)��
�'�w�*3�+���#�7�.$��#�,�2�'�.$$�$��)��6�*3�.&�	'2j�#"�+?JJ�,�;��&&�(�#�#$.!�
&�2��('�;��#��$$'�)���(2'"�4�'#.�5.�"'�&��
2�.."�"$.#4��).&&��2'.$�*��).&�2�'�.$$�"$�-�2.��&$�'�*���$$.��44�$��)���#��5�"�'#.��).*'"$��$$�5�"$���).&&���*3�$.$$����*3.�"��

2'#.���:��#�2��$.#4���#�*'#$��"$'�*'#��&�*&�""�*�"('�).&&.�/�**��$.�).&&�.)�/�*�'�."�"$.#$.W��&�".*'#)'�;��#����//�#�$���.�#$.�H
pretazione dei corpi di fabbrica una volta esistenti attorno all’antico chiostro della cattedrale ottenuta con un linguaggio 
schiettamente contemporaneo ma attento ad un’equilibrata convivenza con la retrostante architettura della cattedrale.
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punto di visto fino a costituire la cornice del nuovo allestimento. Con questo non si vuole rimpiangere la situazione di 
degrado totale in cui la chiesa versava prima dell’intervento, si vuole solo sottolineare che nessun parametro per il suo resH
tauro sia stato preso in considerazione; si veda, a titolo esemplificativo, il trattamento riservato alle superfici interne, dove 
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entrambe le chiese si viene a perdere uno degli elementi fondamentali dell’architettura, quello della spazialità; mentre per 
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sono ridotte anche le pareti e la volta dell’edificio esistente.
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Figura 14. Due contrastati interventi di Richard Meier: il Museo di arte contemporanea a Barcellona e il Museo dell’Ara 
Pacis a Roma. Da un lato l’assoluta indifferenza verso l’ambiente urbano circostante, dall’altro l’utilizzo di un linguaggio 
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