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Oggi pare sempre più difficile intervenire 
in quello che ormai da diversi decenni si 
è profilato come il più annoso dibattito 
in architettura, la continua diatriba tra 
‘innovatori’ e ‘conservatori’, tra coloro che 
sostengono la necessità della costruzione 
come legittimazione del proprio tempo e 
chi, per contro, parteggia per atteggiamenti 
maggiormente moderati (o ancor più spesso 
del tutto mimetici) nell’ottica della più totale 
continuità.
Due opposte fazioni apparentemente 
inconciliabili che paradossalmente dipendono 
da una medesima interpretazione – 
diversamente equivoca, ma ugualmente 
fallace – del senso e dell’uso della storia in 
architettura.
La modernità nel suo rapido affermarsi si 
è arrogata il dovere di definirsi come altro 
rispetto all’antico: il ‘nuovo’ è divenuto così una 
ricerca aprioristica che proprio per mandato 
avrebbe dovuto affrancarsi dall’antico, 
introducendo una distanza temporale, fisica 
e figurativa difficilmente conciliabile.Per 
contro, ma in maniera altrettanto dogmatica, 
la pratica della pura conservazione ha 
disconosciuto il tradizionale processo di 
trasformazione e sedimentazione delle forme 
nel tempo, limitando fortemente le potenzialità 
di intervento sull’antico verso un processo di 
pura ed esclusiva musealizzazione che, se 
nel breve periodo pare garantire la continuità 
e la trasmissione della forma compiuta, in una 
più ampia prospettiva temporale rischia di 
inaridire drasticamente l’architettura alla sola 
costruzione, privata dell’uso così come della 
possibilità di un suo mutamento, presupposto 
inderogabile per la sua trasmissibilità.
La posizione della modernità è senza dubbio 

maggiormente radicale e più complicata da 
sostenere, dal momento che presuppone 
l’invenzione di un nuovo linguaggio. La 
pratica della conservazione invece di fatto 
elude tale problema, o meglio rinuncia a 
priori ad una qualunque riflessione nei termini 
dell’invenzione di qualsivoglia strumento 
convenzionale di trasmissione dell’idea di 
forma, adeguandosi tacitamente a quanto 
già definito in precedenza. In ogni caso il 
confronto con il pregresso risulta impietoso: 
né la modernità né la pura conservazione 
hanno sortito esiti ed effetti comparabili con il 
patrimonio pregresso dell’antico, certamente 
eterogeno ma non del tutto privo di caratteri 
di continuità.
Se inconciliabili sono i presupposti ideologici 
e concettuali a sostegno di queste due 
posizioni – sistematizzatesi nel frattempo in 
vere e proprie discipline – i loro stessi esiti 
appaiono altrettanto alternativi, se assunti 
nell’ortodossia delle loro più intransigenti 
interpretazioni. 
Con l’intento di superare e trascendere la 
sterile antinomia tra nuovo e antico, così come 
il divieto quasi dogmatico alla ricostruzione 
e, parimenti, la condanna per soluzioni 
additive in contrasto formale con l’esistente 
– beninteso nei termini di unica imposizione 
da assumere e perseguire tout court senza 
la benché minima mediazione – questo 
volume intende illustrare una ‘terza via’ che 
ricerca una rinnovata condizione di equilibrio 
e armonia tra antico e nuovo. I contributi 
qui raccolti e i progetti presentati offrono 
uno spunto di riflessione teorico ancorché 
pratico, indagando l’attitudine dell’architettura 
ad operare in una dimensione fortemente 
stratificata e storicamente contestualizzata.
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Alessandro Raffa 
TENDENZE CONTEMPORANEE PER IL PROGETTO DELLA RICOSTRUZIONE 

NEI SITI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO



Disastri naturali e conflitti su vasta scala non 
solo mostrano la fragilità del patrimonio in 
generale, ma anche di quella categoria speciale 
di luoghi riconosciuti come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Le distruzioni che hanno colpito 
siti Unesco in Iraq, Siria, Yemen ecc. hanno, 
negli ultimi anni, rinnovato l’interesse e riacceso 
il dibattito sulla pratica forse più controversa per 
chi si occupa di progetto del patrimonio, e cioè 
la ricostruzione. 
E i siti Unesco, proprio per la dimensione 
laboratoriale che li connota rispetto ad approcci, 
metodi e pratiche innovative di conservazione, 
costituiscono una casistica interessante per 
il tema ricostruttivo, testimoniando come 
attraverso la riflessione sui casi specifici ed il 
dibattito interdisciplinare tra l’organizzazione 
internazionale, i suoi organi consultivi e coloro 
che si occupano di patrimonio, lentamente 
stia mutando l’approccio nei confronti del 
progetto della ricostruzione, dall’emanazione 
della Carta di Venezia sul Restauro (1964), 
che ne ha di fatto depotenziato le possibilità 
esprimibili in contesti patrimoniali; oggi la scala 
ed il portato degli eventi distruttivi, insieme 
alla ridefinizione del concetto di patrimonio, 
richiedono un rinnovamento di sguardo nei 
confronti della ricostruzione, anche attraverso 
una ridefinizione dei concetti di autenticità e 
di integrità oltre che, nel caso dei siti Unesco, 
dell’approccio verso gli Outstanding Universal 
Values per il sito ricostruito o da ricostruire.  
La città antica di Sana’a in Yemen, dal 1986 
Patrimonio dell’Umanità Unesco, ed inserita, 
dal 2015, nella lista dei siti del Patrimonio 
Mondiale in Pericolo, è stata oggetto in anni 
recenti di bombardamenti, esplosioni e scontri a 
fuoco e, nel 2020, di piogge eccezionali, effetto 
del cambiamento climatico contemporaneo, 

che hanno prodotto ingenti distruzioni in un 
patrimonio già fragile per sua natura e che 
probabilmente si protrarranno nel prossimo 
futuro. Un patrimonio fatto di moschee, 
hammam ed oltre 6 mila case realizzate in 
mattone essiccato che una popolazione allo 
stremo ricostruisce ricorrendo a tecniche 
costruttive tradizionali che vengono così 
tramandate. Sebbene la ricostruzione della 
città yemenita sia un caso limite per diverse 
ragioni - in primis l’autonomia e l’autarchia 
culturale di un Paese non così fortemente 
globalizzato - evidenzia una serie di questioni 
cruciali che in tempi diversi hanno attraversato 
il dibattito sulla ricostruzione dei siti Unesco e 
la cui ri-definizione rispetto al contesto culturale 
attuale rappresenta una delle maggiori sfide 
per l’organismo internazionale nel prossimo 
futuro.
Perché ricostruire? Per chi ricostruire? Quale il 
ruolo nel presente e nel futuro del patrimonio 
ricostruito? Quale significato attribuire ai concetti 
di autenticità e di integrità per un sito ricostruito? 
Quale bilanciamento tra dimensione materiale 
ed immateriale nel processo di ricostruzione? 
Se e come la dimensione locale e quella globale 
possono trovare una sintesi? Come ricostruire? 
Come fare i conti con l’incertezza documentale, 
spesso frequente in contesti marginali? Come 
assicurare la conservazione del patrimonio 
migliorando le condizioni di chi abita i luoghi? 
In questa cornice problematica, l’obiettivo 
del presente contributo, intersecando 
posizioni elaborate in ambito Unesco e casi di 
ricostruzione inseriti nella lista del Patrimonio 
Mondiale, sarà quello di comprendere quali 
siano le tendenze attuali e le prospettive future 
riguardanti la ricostruzione dei Siti Patrimonio 
dell’Umanità e quale il ruolo possibile del 

progetto contemporaneo per la ricostruzione in 
questo particolare contesto, caratterizzato da 
una dimensione sperimentale in cui approcci, 
metodi e strumenti impiegati per la ricostruzione 
possono essere estesi a patrimoni distrutti o 
consistentemente alterati a livello globale. 
Una premessa importante riguarda il processo 
di ridefinizione critica del concetto di patrimonio, 
che ha visto consolidarsi la sua dimensione 
processuale e partecipativa, anche in virtù di 
un maggiore peso riconosciuto all’intangibile. Il 
patrimonio è dinamico, distruzione e ricostruzione 

sono gli eventi estremi di un processo di 
continua modificazione del patrimonio. Inoltre, 
quest’ultimo non è di per sé tale se non è 
oggetto di processi di cultural significance in 
capo alle comunità che riconoscono in ciò che 
è stato tramandato un sistema di valori sulla 
base delle proprie esigenze, ridefinendone 
ruolo, significati e finalità1 nel presente e per il 
loro futuro. Lo status patrimoniale riconosciuto 
ad un bene non viene ereditato a priori, è 
estrinseco rispetto al dato materiale; il come 
tramandare tali valori, riconosciuti anche nella 
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materialità del sito distrutto, e quindi, anche 
la possibilità di ricostruirlo, è un processo 
attivabile dalle comunità nel presente. La 
scala e l’accelerazione degli eventi distruttivi 
richiedono una ‘gestione del cambiamento’ e 
una conseguente ridefinizione delle pratiche di 
conservazione2 rispetto alla condizione socio-
culturale contemporanea. Tanto la negoziazione 
della perdita, mediata per esempio anche 
attraverso la ricostruzione virtuale, quanto la 
ricostruzione fisica del bene distrutto o alterato 
sono possibilità all’interno del processo di 
trasmissione dei valori ad esso associati, 
secondo un approccio che mette al centro le 
comunità locali, le loro necessità e desideri nel 
presente. Tanto più che oggi al patrimonio, e più 
in generale alla cultura, è riconosciuto un ruolo 
cruciale nei processi di ricostruzione sociale 
ed economica post-disastro, promuovendo 
forme di resilienza e di sviluppo3, che integrino 
dimensione locale e globale. 
“È da escludersi a priori qualsiasi lavoro di 
ricostruzione […] è da considerarsi accettabile 
solo l’anastilosi” recita la Carta del Restauro di 
Venezia (1964). Nelle Operational Guidelines 
(Unesco e Whc 1977) per l’iscrizione di un sito 
all’interno della Lista del Patrimonio Mondiale, 
la ricostruzione “[…] of archaeological remains 
or historic buildings or districts is justifiable only 
in exceptional circumstances. Reconstruction 
is acceptable only on the basis of complete 
and detailed documentation and to no extent 
on conjecture”4. La carta di Venezia ha influito 
profondamente sui documenti di Unesco e dei 
suoi organi consultivi, delineando il campo di 
azione e le modalità per la conservazione del 
Patrimonio Mondiale, e con essa emarginando 
la ricostruzione rispetto alle possibilità 
praticabili per la trasmissione del patrimonio. 

L’eccezionalità delle circostanze in cui può 
essere contemplata come possibilità operativa, 
ha di fatto impedito il fiorire di un dibattito che 
chiarisse una serie di questioni o quantomeno 
definisse i limiti entro cui fosse possibile 
operare. Negli anni successivi, si cercherà di 
meglio specificare le condizioni che rendono 
possibile la ricostruzione, aprendo, tuttavia, 
ad ulteriori problemi interpretativi: “[…] where 
reconstruction is necessary for the survival of 
the place; where a ‘ʹplace’ʹ is incomplete through 
damage or alteration; where it recovers the 
cultural significance of a place; or in response 
to tragic loss through disasters whether 
of natural or human origin; and providing 
always that reconstruction can be carried out 
without conjecture or compromising existing 
in situ remains, and that any reconstruction 
is legible, reversible, and the least necessary 
for the conservation and presentation of the 
site.”5 Difficile dire quanto, seppur avvallata 
da documentazione scientifica, un’operazione 
di ricostruzione possa essere condotta ‘senza 
congetture’ dal momento che l’interpretazione 
soggettiva è alla base di qualsiasi processo 
progettuale, e quindi anche di ricostruzione6; 
come pure risulta piuttosto difficile garantire 
sempre la reversibilità dell’intervento. I dubbi 
rimangono, così come a rimanere solida, 
almeno a livello di intenti programmatici, appare 
tale posizione, restrittiva7, frutto di un approccio 
fortemente incentrato sulla dimensione 
materiale: la ricostruzione è ammissibile “only 
where a place is incomplete through damage 
or alteration, and only where there is sufficient 
evidence to reproduce an earlier state of the 
fabric. In some cases, reconstruction may also 
be appropriate as part of a use or practice that 
retains the cultural significance of the place”8. 
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Tuttavia, alla luce delle distruzioni di diversa 
matrice che mettono a rischio la sopravvivenza 
del significato culturale oltre che della 
dimensione materiale di molti siti di interesse 
mondiale, emerge, dal dibattito intenso9 che 
si è generato, la necessità di un cambio di 
approccio. La ridefinizione del quadro teorico 
ed operativo che la dialettica distruzione/
ricostruzione attiva, costituisce una delle 
maggiori sfide nel prossimo futuro per Unesco 
ed i suoi organi consultivi. L’eccezionalità che 
è stata auspicata dopo l’inserimento nella lista 
del Patrimonio Mondiale della ri-costruzione 
del centro di Varsavia10 non è poi così tale, 
visto il numero di siti interessati da questa 
pratica. Al caso polacco (1980) ne seguirono 
altri: il monastero di Rila (1983), le moschee 
e i mausolei di Timbuktu (1988), la città 
fortificata di Carcassone (1997), i mausolei dei 
re Buganda (2001), Bam ed il suo paesaggio 
culturale (2004), il Ponte di Mostar (2005). A 
questi siti si aggiungono quelli che in futuro 
saranno oggetto di ricostruzione, come nel 
caso delle città di Sana’, di Aleppo e Palmira 
le cui distruzioni hanno avuto un forte impatto 
sull’opinione pubblica mondiale.
Il caso del centro storico di Varsavia ha, nei 
fatti, costituito un precedente, per esempio per 
la ricostruzione del ponte di Mostar11. Distrutto 
in maniera meticolosa dalla rappresaglia 
nazista nel 1944, il suo riconoscimento 
riguarda la scala e le tecniche impiegate per la 
sua ricostruzione (circa l’85% del nucleo storico 
era stato distrutto), simbolo del sentimento 
patriottico dei polacchi; la sua autenticità 
“may not be applied in its strict sence. […] 
Its authenticity is associated with this unique 
realization of the years 1945 to 1966”12. Se 
da un lato la metodologia adottata prevedeva 

una ricostruzione degli edifici databili tra il XIV 
ed il XVIII secolo, attraverso un meticoloso 
lavoro di documentazione e di collaborazione 
interdisciplinare, dall’altra la ricostruzione 
procedette in maniera selettiva nei confronti 
di alcuni fatti urbani ritenuti maggiormente 
identitari piuttosto che intervenendo sulla 
densità edilizia precedente per creare spazi 
pubblici di qualità, seguendo il principio che più 
tardi verrà sintetizzato nell’espressione ‘Build 
Back Better’13. Difficile affermare si tratti di una 
ricostruzione o piuttosto di una ri-creazione 
volta a mantenere il significato culturale e 
migliorare simultaneamente la qualità degli 
spazi urbani del centro storico, integrati in un 
progetto più generale di ricostruzione della città 
contemporanea. È sicuramente lungimirante, 
inoltre, la definizione di autenticità, contenuta 
nella motivazione di inserimento nella Lista del 
Patrimonio Mondiale, che non riguarda solo la 
sua dimensione materiale, quanto piuttosto il 
rinsaldare la continuità tra patrimonio urbano e 
comunità attraverso l’uso.
Dalla sua introduzione nel preambolo della 
Carta di Venezia -“Essa [l’umanità] si sente in 
dovere di trasmetterle [ le opere monumentali 
degli uomini] nella loro completa autenticità”, 
l’autenticità è stata assunta come uno dei 
criteri fondamentali per l’inserimento e la 
permanenza nel Patrimonio Mondiale di un 
sito che deve “meet the test of authenticity in 
design, materials, workmanship or setting”14. 
Strettamente legato alla dimensione materiale 
in una prospettiva eurocentrica, viene messo 
successivamente in discussione, ad esempio 
riguardo alla pratica ricostruttiva dei templi 
scintoisti in Giappone in cui “authenticity being 
essentially attached to function, subsidiarily to 
form, but by no means to material”15. In alcune 

18



culture, infatti, la volontà di ricostruire ha un 
valore differente, dipende maggiormente dalla 
dimensione immateriale di un bene, è, come nel 
caso della ciclica demolizione e ricostruzione 
del tempio di Ise in Giappone, un rituale di 
rinnovamento che consente la conservazione e 
la trasmissione del patrimonio. L’architettura del 
tempio non è un falso, è autentica architettura 
contemporanea, frutto di un sistema di saperi e 
pratiche tradizionali che ri-creano ciò che viene 
intenzionalmente a mancare. 
l dibattito sorto trova una sua sintesi nella Nara 
Document of Authenticy (1994) che allarga lo 
sguardo rispetto ad una visione eurocentrica 
e materiale, ponendo maggior enfasi sulla 
dimensione dinamica dell’autenticità e sulla 
diversità culturale: “It is thus not possible to 
base judgements of values and authenticity 
within fixed criteria. On the contrary, the 
respect due to all cultures requires that 
heritage properties must be considered and 
judged within the cultural contexts to which 
they belong”16. Inoltre, il concetto di autenticità 
non è un a priori, ma coerentemente con 
una visione del patrimonio come dinamico e 
processuale, è un costrutto umano mutevole, 
interessato cioè da una continua ridefinizione 
nel presente17, a partire da processi di cultural 
significance, attivati dalle comunità nei luoghi. 
Sebbene la dichiarazione di Nara abbia 
avuto un notevole impatto nei processi di 
assegnazione di valore, l’enfasi posta sulla 
dimensione tangibile e il tono dogmatico contro 
la ricostruzione dei siti Patrimonio dell’Umanità, 
o quantomeno il suo carattere di eccezionalità, 
continua ad essere prevalente: in generale la 
ricostruzione continua ad essere ritenuta una 
mistificazione delle tracce del passato18, però 
da contestualizzare rispetto al sostrato culturale 

di appartenenza e da condividere attraverso la 
partecipazione delle comunità e gruppi locali19. 
Più recentemente l’autenticità è stata definite 
come “the ability of a heritage place or site 
to express its cultural significance through its 
material attributes and intangible values in a 
truthful and credible manner. It depends on the 
type of cultural heritage place and its cultural 
context”20. Allora quale autenticità per i siti 
Patrimonio Unesco ricostruiti o da ricostruire? 
È la ‘continuità’ che sostiene e garantisce 
l’autenticità’ (Unesco 2006, 168) di un sito 
ricostruito; è il permanere della sua rilevanza 
culturale e nell’uso che ne fa la comunità21, 
attraverso processi di assegnazione di valore 
che nel tempo ne garantiscono l’autenticità, 
in una visione trasformativa del patrimonio 
ma anche del concetto stesso di autenticità, 
inteso come ‘progressive authenticities’22, 
riconoscendone la dimensione stratificata.
Un esempio è la ricostruzione dei mausolei 
di Timbuktu. Le ragioni per cui si decise di 
ricostruire circa venti mausolei tra il 2013 
ed il 2015 risiede nel ruolo che questi 
luoghi hanno avuto ma soprattutto hanno 
nel presente rispetto alle comunità locali. 
La distruzione perpetrate intenzionalmente 
hanno interrotto una continuità nell’uso di 
questi luoghi che le comunità locali hanno 
avvertito come necessario superare attraverso 
la ricostruzione, assegnando a questi luoghi 
anche un valore simbolico di riconciliazione. Le 
comunità locali vennero coinvolte da Unesco in 
processo di ricostruzione fondato sulla raccolta 
di un ampia documentazione riguardante lo 
stato dei luoghi ma anche di riscoperta delle 
tecniche costruttive tradizionali; venne messa 
a punto una metodologia di lavoro con un 
forte grado di partecipazione, in cui i saperi 

20 21



processi che hanno plasmato il paesaggio nel 
tempo come flussi di persone, interazioni sociali, 
processi culturali, sistema di credenze, uso 
delle risorse ecc. L’identificazione spaziale degli 
elementi attualmente presenti, espressione di 
tali usi e processi, ha consentito la definizione 
dell’integrità strutturale del paesaggio nel suo 
complesso, interpretato come ‘living landscape’. 
Il caso Bam mostra come una visione olistica 
del concetto di integrità possa contribuire nella 
comprensione degli Outstanding Universal 
Value di un luogo ed una gestione del processo 
di ricostruzione tran-scalare a partire dalla 
dimensione intangibile del patrimonio e come 
la ricostruzione stessa possa essere intesa 
“as a chance to perpetuate the living identity of 
Bam[…]”26. La distruzione prodotta dal terremoto 
ha consentito di approfondire la conoscenza 
archeologica del luogo, di riscoprire tecniche 
costruttive dimenticate che insieme a quelle 
ancora in uso e al contributo della conoscenza 
scientifica, hanno permesso di mettere a 
punto tecniche ri-costruttive migliorative del 
comportamento sismico degli edifici ricostruiti. 
Qui emerge come la dimensione immateriale 
del patrimonio di Bam come usi, conoscenze 
pratiche, tecniche costruttive tradizionali 
diventino il fondamento per un processo ri-
costruttivo che muove alle diverse scale e che, 
sulla base di processi di significazione culturale 
che le comunità attivano sulla base di esigenze 
presente, sono in grado di tradurre il patrimonio 
vivente nel futuro. 
A partire dall’esperienza nel paesaggio 
culturale di Bam, la definizione sopra citata 
potrebbe essere così rivista per i siti oggetto di 
processi di ricostruzione: “Integrity is a measure 
of the compatibility and distinction of the re-
created cultural heritage and its attributes”27. Le 

categorie critiche di compatibilità e differenza 
possono essere interpretate come criteri 
per definire l’integrità di un sito ricostruito, 
superando la dimensione visuale attualmente 
prevalente in favore di quella intangibile. 
Distruzione e ricostruzione sono gli eventi 
estremi di un processo di continua modificazione 
del patrimonio, riflesso del mutare sia della 
sua dimensione materiale che nei valori ad 
esso assegnati dalle generazioni di comunità 
nel tempo. Ciò che è ricostruito è opera di ri-
creazione contemporanea28, ed in quanto tale 
deve essere giudicato; appartiene allo strato 
contemporaneo del palinsesto patrimoniale, 
reinterpretato attraverso un processo 
progettuale che ‘scambia’ con il contesto 
sociale, culturale, economico e anche fisico, 
ed il cui esito è espressione delle necessità 
e dei desideri che la comunità proietta sul 
bene ricostruendo, a seguito di processi di 
significazione culturale che avvengono nel 
presente. I concetti di autenticità ed integrità 
risultano difficilmente applicabili ai siti ricostruiti, 
se riferiti in modo preponderante alla sua 
dimensione materiale; piuttosto, facendo leva 
sull’importanza assunta dall’intangibile nei 
processi patrimoniali, tali concetti possono 
essere rispettivamente interpretati attraverso 
le categorie di continuità, compatibilità e 
differenza, per altro presenti all’interno della 
Carta di Venezia29. È la continuità a garantire 
il ‘sence of place’ di un sito; compatibilità e 
differenza sono misura del cambiamento 
introdotto dal layer contemporaneo. La 
ricostruzione è “un progetto contemporaneo 
nella costruzione ma sviluppato sulla base di 
un palinsesto antico”30. Alla luce del quadro 
seppur sinteticamente delineato, il contributo 
che la disciplina architettonica ed il suo progetto 

locali furono innestati a conoscenze e tecniche 
contemporanee (per esempio, orientate a 
salvaguardare la ricostruzione dagli effetti 
futuri del cambiamento climatico). L’entità delle 
distruzioni in alcuni casi rende difficile riconoscere 
la ricostruzione dal dato ‘archeologico’ (compito 
affidato alla documentazione digitale pre e 
post-ricostruzione), ma il primo obiettivo era 
quello di restituire alla comunità una continuità 
d’uso traumaticamente interrotta.
Un altro caso molto conosciuto in cui il concetto 
di autenticità viene interpretato attraverso la 
continuità nel presente è il ponte di Mostar ed 
il suo centro storico. La ricostruzione del ponte 
ed il contesto urbano in cui è radicato vengono 
identificati come  espressione di continuità 
culturale, oltre che simbolo di dialogo, di 
collaborazione e di rinascita. Tra i criteri per la 
sua iscrizione si legge: “The Old Bridge and 
Historic City Core, is an exceptional example 
of physical reconstruction and cultural and 
historical rehabilitation, and this realization 
process (1999-2004) is now a part of city’s 
identity and authenticity”23, riconoscendo quel 
principio di ‘autenticità dinamica’ introdotto dalla 
dichiarazione di Nara. La ‘ri-appropriazione’ 
del manufatto da parte della comunità è il 
fondamento per l’attivazione del processo ri-
fondativo; la ricostruzione, si legge tra le righe, è 
parte del palinsesto del compendio e, in quanto 
tale, l’evento traumatico e la ri-costruzione sono 
parte della storia che lega la comunità ai luoghi.
Introdotto nelle Operational Guidelines, il 
concetto di integrità è definito come “measure 
of the wholeness and intactness of the […] 
cultural heritage and its attributes”24. 
In quanto legata alla dimensione materiale e 
soprattutto visiva, l’integrità di un sito, si parla 
anche di integrità visiva, è interpretata come 

assenza di cambiamento rilevabile da occhio 
umano rispetto ad uno stadio originario o 
valutato come rilevante. Da qui la necessità 
per qualsiasi intervento sul patrimonio, e 
quindi anche sulla ricostruzione, di essere 
compatibile e visivamente distinguibile dal 
dato archeologico-patrimoniale, al fine di non 
compromettere l’integrità e gli Outstanding 
Universal Values del sito. La questione 
dell’integrità, quindi, divenuta rilevante per i 
processi di trasformazione sia internamente ai 
siti Unesco che nelle loro immediate vicinanze, 
è cruciale anche rispetto alla ricostruzione 
di un sito distrutto, e richiede delle riflessioni 
ulteriori. Benché la lettura visuale continui 
a guidare l’approccio prevalente in ambito 
Unesco, alcuni casi specifici di ricostruzione 
mostrano l’affermarsi di un ragionamento più 
attuale sull’integrità, frutto di una visione più 
complessa, sensibile alle differenze, capace 
di accogliere dimensione sociale e culturale, 
materiale ed immateriale. 
In questa cornice può essere letta l’esperienza 
di ricostruzione della cittadella di Bam e del suo 
paesaggio culturale25 in Iran che, fortemente 
danneggiata da un terremoto nel 2003, è stata 
inserita, per assicurarne la trasmissione verso 
il futuro, nella lista del Patrimonio Mondiale 
l’anno successivo. Inizialmente riguardante 
solo la cittadella, importantissimo esempio di 
architettura in terra cruda, la perimetrazione 
venne estesa al suo paesaggio culturale, 
fatto di ambiti desertici, di paesaggi rurali, e 
dell’infrastruttura idrica che ne ha consentito 
lo sviluppo, di insediamenti tradizionali e 
della Bam contemporanea, ricompresa nella 
Buffer Zone. Qui il concetto di integrità è stato 
interpretato in una prospettiva socio-funzionale 
che ha riguardato l’identificazione di funzioni e 
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possono offrire nella ricostruzione di patrimoni 
distrutti appare più ampio rispetto a quello fino 
ad ora espresso in questi contesti, istituendosi 
come spazio condiviso e luogo di confronto tra le 
diverse discipline che operano per il patrimonio; 
un contributo che guardi alla ricostruzione in 
senso complesso, capace supportare processi 
di riappropriazione e di re-interpretazione del 
palinsesto patrimoniale alla luce delle esigenze 
del presente affinché “when changes occur it is 
not entirely at the cost of cultural continuity.”31
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“Il nuovo è tale rispetto a un passato recente 
o lontano. Ciò che è stato rappresenta il bordo 
rispetto al quale viene misurata la distanza del 
nuovo […]. Prendere coscienza del valore e 
della consistenza di ciò che è stato, anche per 
sospenderlo dalla nostra memoria e fare spazio 
al nuovo è essenziale per la costruzione del 
progetto. Costruendo, si riempie un vuoto tra 
cose che esistono collocate su diversi piani di 
valore. Si allarga con il nuovo la conoscenza 
del passato […].” 1

Con queste parole Vittorio Gregotti apre 
il suo contributo in un piccolo volume che 
già nella sua intitolazione incarna una sorta 
di dimensione archeologica, ulteriormente 
rafforzata dalla veduta piranesiana del 
Teatro di Marcello in copertina, così come 
dalla casuale vicenda che porta questo 
libretto nella mia biblioteca,2 dopo esser 
stato parte integrante del fondo librario di un 
noto architetto. Un gioco di continui rimandi 
e trasmissioni che mi ha consegnato un 
piccolo pezzo di teoria dell’architettura, un 
grande portato di pensieri3, molte conferme 
ed un’infinità di interrogativi che difficilmente 
ho risolto nonostante le molte riletture. 
L’ultima, durante il recente lockdown, mi ha 
portato nuovamente a riflettere su alcuni 
temi, che da sempre mi interessano e mi 
affascinano, e hanno costituito il fondamento 
delle mie ricerche sin dalla tesi di dottorato4 

e ha certamente contribuito alla revisione di 
questo mio testo, nella necessità di ripensare 
le mie origini, la mia storia, la mia tradizione, 
la mia eredità.
Interrogarsi oggi, ancora oggi, sulla possibile 
antinomia tra costruzione e ricostruzione 
significa di fatto ragionare anche sull’altrettanto 
eventuale opposizione tra nuovo e antico, che 
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in realtà, a ben guardare, è solo un’apparente 
alternativa. Questo tema è infatti qualificante 
e caratteristico in architettura, al punto che per 
secoli – o meglio per millenni – la ricostruzione 
è stata infatti una forma di costruzione 
mutuata sul fertile terreno della preesistenza 
e della tradizione, ovvero del riconoscimento 
di un insieme di valori consolidati nella pratica 
corrente del fare, sicché la ricostruzione non 
è mai stata diversa dalla costruzione stessa. 
Ciò è valso per lo meno sino alla seconda 
metà dell’Ottocento: con l’affermazione 
della ‘civiltà della macchina’ ogni sistema 
preordinato in precedenza valido, o quanto 
meno riconosciuto, è di fatto entrato in uno 
stato di crisi che forse non si è mai davvero 
soluto. La rapida e progressiva affermazione 
della modernità in ogni ambito, la ricerca 
ossessionata della attualità rispetto al proprio 
tempo, l’ostinata rincorsa verso la massima 
efficienza e razionalità (supposta), hanno 
per certi versi allontanato lo sguardo dal 
campo privilegiato della tradizione, solido e 
sicuro terreno entro cui ogni disciplina era 
consueta muoversi, perturbando un sistema 
di regole non scritte, tacitamente accettate e 
anzi continuamente trasmesse, forse in taluni 
casi anche subite. L’occasione di un radicale 
ripensamento del proprio ordinamento 
disciplinare fu colta e sviluppata in ogni campo 
artistico ed intellettuale, non senza attriti. 
Parallelamente alla tumultuosa esperienza 
delle avanguardie di inizio Novecento – su 
tutte il Futurismo – che avevano tentato una 
rifondazione ponendo al centro valori alternativi 
e inediti, una frangia resistente ed irriducibile 
riscopriva quasi archeologicamente alcuni 
valori primordiali ritenuti fondanti, dando vita 
a forme di reinvenzione assai sperimentali 

ed eterogenee, che, dopo il momentaneo 
sopimento sul principio del secolo breve, 
apparivano all’epoca paradossalmente 
inedite ed esse stesse avanguardiste. 
È proprio in questo momento che si assiste 
all’infrangersi della dimensione sintetica 
del sapere classicamente inteso ed alla 
sua diaspora in una miriade di sofisticati 
specialismi deputati alla responsabilità di 
altrettante discipline che si qualificano ed 
iniziano a caratterizzarsi nella loro autonomia, 
al punto da divenire ambiti di pensiero e di 
azione talvolta alternativi, spesso discordanti. 
Ad esempio, in ambito architettonico, il 
restauro e la conservazione si affrancano dal 
progetto del nuovo, sicché la ricostruzione e 
la tutela si affermano definitivamente come 
pratiche alternative alla costruzione.
Il vaso di Pandora era stato scoperchiato, 
nulla sarebbe stato come prima: i profondi 
cambiamenti in atto avevano infatti modificato 
la percezione della realtà, il modo di guardare 
le cose e, dunque, la possibile risposta 
operativa rispetto i temi. “I monumenti 
esistenti compongono un ordine ideale che si 
modifica quando vi sia introdotta una nuova 
(veramente nuova) opera d’arte. L’ordine 
esistente è in sé concluso prima che arrivi 
l’opera nuova; ma dopo che l’opera nuova 
è comparsa, se l’ordine deve continuare a 
sussistere, deve tutto essere modificato, 
magari di pochissimo; contemporaneamente 
tutti i rapporti, le proporzioni, i valori di ogni 
opera d’arte trovano un nuovo equilibrio; e 
questa è la coerenza tra l’antico e il nuovo. 
Chiunque approvi questa idea di un ordine 
[…] non troverà assurda l’idea che il passato 
sia modificato dal presente, come non lo è che 
il presente trovi la propria guida nel passato”.5 
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Nelle parole del poeta Eliot soggiace un 
fulgido pensiero che percorre trasversalmente 
tutte le arti e le discipline ad esse applicate: 
la necessità di dover ritrovare un nuovo 
principio di ordine nella relazione tra le cose 
a seguito di una trasformazione radicale 
(veramente nuova), ciò che lui definisce come 
“coerenza tra antico e nuovo”. È in ciò che si 
risolve il delicato equilibrio tra la necessaria 
istanza di modificazione in relazione a mutate 
esigenze e l’opposto, quanto lecito, bisogno 
di permanenza.
Forse, alla luce di queste riflessioni, anche 
l’iniziale pensiero di Gregotti assume un tono 
differente: non ha più alcun senso misurare 
la distanza tra antico e nuovo – nei termini 
di verificare il distacco fisco o ideologico 
tra nuovo e antico – ma è decisamente 
più proficuo valutare quanto il nuovo sia 
in accordo logico e plausibile con l’antico, 
quanto sia appropriato rispetto ad esso.
L’architettura contemporanea, nell’affrontare 
tale questione, appare sempre più spesso 
insolubilmente sospesa tra innovazione e 
conservazione: beninteso, atti parimenti 
necessari il cui disequilibrio tuttavia rischia 
di spostare i termini del progetto verso una 
sterile apologia dell’antico piuttosto che un 
altrettanto vacua idolatria dell’inedito. La 
pratica della pura conservazione tout court – 
così come l’irrefrenabile desiderio di novità, del 
moderno in quanto innovazione intransigente 
e priva di contestualizzazione storica – 
disconoscono le città e i monumenti quale 
risultato di un lungo e complesso processo di 
sedimentazione e modificazione delle forme. 
In tal senso, insoddisfatto nei confronti di 
approcci progettuali eccessivamente parziali 
e specialistici, che rivolgono il loro interesse 

solo ad alcune prerogative specialistiche e 
ritenute preponderanti, ho condotto le mie 
riflessioni e le mie ricerche verso punti di 
vista alternativi che, ancora, intendono il 
progetto di architettura nella sua più ampia 
accezione, classica direi. Il riferimento 
inevitabilmente è a quella tradizione di 
studi, particolarmente radicata nella cultura 
architettonica italiana, che intende le forme 
dell’architettura e della città come fatti di 
civiltà e campo di interpretazione: naturale 
quindi rivolgere lo sguardo verso contributi, 
teorici e pratici, che hanno perseguito 
l’avvaloramento dell’architettura attraverso 
le sue trasformazioni e le modificazioni 
della città, con l’obiettivo di rintracciare una 
specifica linea operativa – alternativa quanto 
nietzscheanamente ‘inattuale’6 – nuovamente 
e realmente fondata sul rapporto tra 
architettura e città, sul lavoro sulla tipologia 
(anche attraverso ibridazioni e innovazioni) e 
sul rapporto tra figura architettonica e forma 
costruita. 
Il campo privilegiato per esperire tale ricerca 
sono i progetti che operano negli ambiti di 
frattura del tessuto e nelle aree di dissolvenza 
tra parti costitutive della città, dove 
l’architettura è l’unico strumento deputato ad 
operare. In tal senso le aree archeologiche 
e i complessi fortemente stratificati sono 
evidentemente i luoghi notevoli laddove 
sperimentare la validità questa linea di ricerca 
che ha inteso indagare, secondo la logica di 
metodo del ‘caso per caso’, la fondatezza del 
progetto di architettura su una simultanea 
ambivalenza di riferimenti: da una parte, con 
la città e con la stratificazione, dall’altra con 
gli aspetti più prettamente legati all’identità 
costitutiva delle sue parti.
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Se il progetto di Giorgio Grassi e Manuel 
Portaceli per il Teatro romano di Sagunto ha 
portato all’estremo il concetto di ‘ricostruzione 
logica’, ricercando nella generalità astratta 
della tipo del teatro romano (laddove “il tipo va 
inteso come la struttura soggiacente la forma, 
non la forma direttamente apparente”7) le 
ragioni e la fondatezza della loro proposta – 
di fatto prescindendo da una visione specifica 
e puntuale che considerasse il rapporto 
di relazione scalare tra il monumento e il 
tessuto, o meglio accettando coscientemente 
il fuoriscala quale fatto ontologico dell’antica 
città romana – vi sono casi paradigmatici di una 
decisamente meno ortodossa interpretazione 
del tema, aperti alla mediazione che 
potremmo perciò definire ‘ricostruzione 
analogica’. Questi esempi sono assunti quali 
riferimenti possibili attorno ai quali incardinare 
ed orientare oggi un dibattito e una riflessione 
critica circa il tema della ‘ri-costruzione’, per 
nulla pleonastico ma al contrario fondante 
poiché ineludibilmente connesso ad un 
altro aspetto assolutamente qualificante, 
quello della tutela, della salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio culturale.
L’ordine delle somiglianze accomuna la 
ricostruzione logica e la ricostruzione 
analogica tanto sul piano del presupposto – 
la volontà di conoscenza e compiutezza della 
forma – quanto del metodo perseguito che 
tenta di rinvenire la rilevanza plastica delle 
tracce e delle evidenze. Pur tuttavia differenti 
sono evidentemente gli esiti: così se la via della 
ricostruzione logica adotta un procedimento 
scientifico che attribuisce senso e significato 
ad ogni singolo elemento entro un quadro 
complessivo certamente già noto, muovendosi 
esclusivamente per operazioni di pura 

deduzione paratattica – ovvero accostando 
elementi secondo una logica precostituita e 
chiara a priori –, la ricostruzione analogica 
procede invece attraverso addizioni ipotattiche 
che istituiscono una vera e propria consecutio 
temporum, subordinando gerarchicamente 
gli elementi nuovi a quelli antichi o viceversa. 
Così se la ricostruzione logica ha un esito 
scontato e già aprioristicamente certo, proprio 
perché rincorre un modello precostituito, 
la ricostruzione analogica apre invece a 
risultati che possono anche qualificarsi come 
inediti ed inusitati, possibili in relazione alla 
virtualità dell’archeologia che – nella visione 
progettuale e propositiva di un architetto, 
sempre inteso – corrisponde alla sua 
più profonda essenza, proprio per la sua 
imperfezione, per il grado di indeterminatezza 
e incompiutezza dei resti mutili. In tal senso 
l’archeologia diviene l’occasione (e talvolta 
anche pretesto) per il progetto, proprio in 
ragione del valore potenziale ed evocativo 
delle sue forme pure ed astratte che aprono 
all’invenzione. Pur tuttavia l’invenzione non 
è fatto aprioristicamente infondato: è una 
nuova riscrittura che muove dall’antico, dalle 
possibilità inespresse che questo concede. 
Il nuovo, ha quindi bisogno dell’antico per 
essere spiegato, così come allo stesso modo 
l’antico necessità del nuovo per essere 
ancora compreso.
Nel progetto di adattamento delle rovine del 
Castillo del Cerrillo de los Moros a Navas 
del Rey8 di Linazasoro e Sánchez tentano 
di riequilibrare la divaricazione concettuale, 
metodologica e operativa tra archeologia 
e architettura, entro una visione di progetto 
del tutto priva di qualsivoglia retorica. Questa 
loro proposta9, nella sua (solo) apparente 

semplicità, cerca infatti di accogliere il tema 
della valorizzazione di un sito archeologico 
non certamente tra i più illustri e noti – per 
lo meno per estensione e consistenza – 
con il recupero simbolico, mnemonico ed 
immaginifico di un’architettura che nel passato 
ha significativamente caratterizzato questo 
paesaggio di pianura. Il progetto è dunque 
un attento lavoro sul valore testamentario dei 
segni e delle tracce, sulla memoria del luogo. 
E proprio da queste prime constatazioni – 
insieme formali e tipologiche – si perviene 
alla restituzione del mastio distrutto, non certo 
per fini storicisti o imitativi e nemmeno con 
presupposti ricostruttivi: il progetto si propone 
come chiara addizione di un volume nuovo 
giustapposto alle labili rovine dell’antico 
maniero, in perfetta coerenza con una visione 
della storia che ammette la discontinuità come 
forma di costruzione, perché la trasmissione 
della tradizione avviene attraverso i suoi 
tradimenti.
La semplicità della ‘forma nuova’ della 
torre – carica di simbolismo e memoria del 
luogo – in realtà sottende una complessità 
di scelte che rispondono ad un preciso 
processo di costruzione logico (e analogico) 
dell’architettura, dalla sua concezione 
ideale fino alla definitiva verifica attraverso i 
particolari e i dettagli, chiamati a dar coerenza 
a questo stesso pensiero. Qui la costruzione 
è infatti ancora intesa nel senso classico 
del termine: un atto fortemente espressivo 
al quale mutamente concorrono la forma 
dell’architettura, la forma della costruzione, la 
natura dei materiali. 
La materia è quella antica, le stesse pietre 
dirute del vecchio fortilizio abbattuto dai 
cannoni di Isabella I durante la guerra di 
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partecipe della costruzione di questo luogo. 
Lievemente sospeso sul sedime originario 
del castello, il nuovo mastio mostra la sua 
forma necessaria e apparente contro la 
regressione storicista e, ancora, contro 
il gesto spettacolare ed estemporaneo: 
sostiene piuttosto una ‘terza via’, altrettanto 
lecita e possibile, che faticosamente si 
afferma come colta interpretazione oltre la 
più scontata evidenza del segno. Il progetto 
è così l’esito di un processo concettuale ed 
operativo – senza alcuna disgiunzione – che 
non assume la forma quale premessa, bensì 
come risultato ponderato, senza indulgere nel 
rigore della filologia, nel voler essere fedele 
e precisa ricostruzione – ‘com’era’ – quanto 
logica e plausibile interpretazione della più 
generale idea di fortezza. 
In tal senso la nuova torre è una risposta 
platonica10 a quella fatidica domanda 
esistenziale del “come intervenire?” che 
sempre l’architetto deve porsi. Ma non è 
una risposta univoca e determinata: è ‘solo’ 
una delle tante possibili risposte tra quelle 
già implicitamente contenute nel rudere, 
quale plausibile soluzione che è concessa 
a chi sa cogliere – “…La chiave è guardare, 
osservare, vedere. Immaginare, inventare, 
creare” direbbe Le Corbusier – e restituire il 
valore di ‘forma potenziale’ del frammento. 
Oltre la qualità del progetto e del gesto sicuro 
e durevole – che prevale sul concetto di 
reversibilità oggi eccessivamente abusato e 
svalutato – è questo il più grande interesse 
che possiamo ritrovare come architetti in 
questa proposta di Linazasoro e Sánchez, è 
questa la sua più grande lezione.

successione al trono di Castiglia. La tecnica è 
invece nuova: una moderna ‘parete a sacco’ 
realizzata interponendo le pietre all’interno di 
una gabbia di reti metalliche. Un’innovazione 
costruttiva che si risolve attraverso l’infrazione 
tettonica del muro, trasmutando nella 
costruzione in elevazione sul suolo le più 
tradizionali pratiche costruttive impiegate per 
il suo contenimento. 
La forma è dunque un equilibrato compendio 
tra la memoria antica del castello (archeologia) 
e la sua più generale astrazione (tipologia) di 
quello che ragionevolmente avrebbe potuto 
essere il suo volume, cui si è pervenuti 
attraverso la lettura e l’interpretazione delle 
tracce ancora impresse nel suolo. Il risultato 
è un volume massivo eppure ‘leggero’ 
nel suo essere reso attraverso la raffinata 
tessitura delle pietre ingabbiate e restituite 
dal suolo alla costruzione, in una visione 
ciclica del tempo che si gioca nell’alternanza 
tra catastilosi e anastilosi, tra demolizione e 
spolio, costruzione e reimpiego. 
La nuova torre si erge sul piatto paesaggio 
– ‘dov’era’ – compiendo la risignificazione di 
un luogo compromesso prima dalla violenta 
demolizione occorsa, poi dal conseguente 
abbandono; ciò avviene attraverso 
la restituzione di senso della stessa 
dell’architettura lesa, diruta, con l’addizione 
del nuovo volume posto a custodia degli 
antichi ruderi, consolidati a formare una 
preziosa cripta incavata nel suolo.  In questo 
modo, con un attento lavoro sulla sezione 
verticale che percorre l’intero edificio – dalla 
terra al cielo, descrivendo così differenti 
condizioni di luce e ombra – l’architettura 
torna nuovamente a riaffermare con solidità 
la sua appartenenza al suolo, il suo essere 

1 Vittorio Gregotti, Necessità del passato, in Bruno 
Pedretti (a cura di), Il progetto del passato. Memoria, 
conservazione, restauro, architettura, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1997.
2 Da molti anni sono un assiduo frequentatore di 
bancarelle antiquarie e mercatini. Qui ho avuto il piacere 
di confrontarmi con i miei ‘maestri’, in presenza – ricordo 
ad esempio gli incontri fugaci con il prof. Monestiroli in 
piazza Duomo, seguiti da rapidi scambi sulle nostre 
rispettive acquisizioni – o a distanza, allorché sfogliavo 
vecchi e polverosi tomi relegati ai margini degli interessi 
dei più. Ho acquistato questo libro proprio a Milano, 
in piazza Duomo, certamente incuriosito dal titolo e 
dall’incisione di Piranesi, definitivamente convinto 
dall’ex-libris di “Vittorio Savi architetto Firenze”: oltre 
il gusto della collezione antiquariale, oltre il piacere 
di possedere un testo ‘archeologico al quadrato’ per 
tema e per precedente possessore, volevo meglio 
comprendere i riferimenti o forse le affezioni di Savi.
3 Oltre al testo di Gregotti sono presenti contributi di 
Bruno Pedretti (curatore del volume; La democrazia 
estetica), di Paolo Rossi (Scienze della natura e scienze 
umane: la dimenticanza della memoria), Ettore Tibaldi 
(La natura della conservazione), Stanford Anderson 
(La memoria in architettura), Cyril Mango (I bizantini 
e la conservazione dei monumenti), Manfredo Tafuri 
(Storia, conservazione, restauro, intervista a cura di C. 
Baglione e B. Pedretti), Edoardo Benvenuto e Roberto 
Masiero (Sull’utilità e il danno della conservazione 
per il progetto), Mario Manieri Elia (La conservazione: 
opera differita), Sandro Scarrocchia (L’autonomia della 
conservazione in forma di colloquio con Alois Riegl), 
Benedetto Gravagnuolo (Progettare per tutelare), B. 
Paolo Torsello (Conservare e comprendere) e Stefano 
Musso (Itinerari bibliografici sulla tutela).
4 Valerio Tolve, Giovanni Muzio e il ‘Novecento’ milanese. 
Per una genealogia del classico, Politecnico di Milano, 
2012; relatore prof. Angelo Torricelli, correlatore prof. 
Luisa Ferro, controrelatore prof. Gianni Mezzanotte.
5 Thomas S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, 
1919-1921
6 Considerazioni inattuali (Unzeitgemäße Betrachtungen) 
è una raccolta di quattro saggi scritti da Friederich 
Nietzsche tra il 1873 e il 1876. Il volume, il cui programma 
editoriale originale prevedeva complessivamente tredici 
scritti, è una sorta di critica alla cultura occidentale 
- e particolarmente tedesca - dell’epoca che di fatto 

ribalta le posizioni classiche dello storicismo filosofico. 
Sull’utilità e il danno della storia, la seconda delle 
‘considerazioni’ (1874), è un’aperta condanna al sapere 
nozionistico che incatena l’uomo contemporaneo al 
‘ricordo’; Nietzsche, prefigurando i temi della corrente di 
pensiero de ‘l’eterno ritorno’, afferma che per sgravarsi 
dal peso della storia e dal suo fardello, si deve vivere 
il presente e “sentire in modo non storico” il proprio 
passato. “È un miracolo: l’istante, eccolo presente, 
eccolo già sparito, prima un niente, dopo un niente, torna 
tuttavia come spettro, turbando la pace di un istante 
posteriore. Continuamente un foglio si stacca dal rotolo 
del tempo, cade, vola via - e rivola improvvisamente 
indietro, in grembo all’uomo. Allora l’uomo dice “mi 
ricordo” e invidia l’animale che subito dimentica e che 
vede veramente morire, sprofondare nella nebbia e 
nella notte, spegnersi per sempre ogni istante. Quindi 
l’animale vive in modo non storico, poiché si risolve 
sempre come un numero nel presente, senza che ne 
resti una strana frazione. [...] L’uomo invece resiste 
sotto il grande e sempre più grande carico del passato: 
questo lo schiaccia a terra e o piega da parte; questo 
appesantisce il suo passo come un invisibile e oscuro 
fardello.”
7 Renato Capozzi, Un confronto con l’antico, in R. 
Esposito, C. Sansò, Adecuación del Castillo del Cerrillo 
de los Moros. Architettura tra traccia e memoria. 
Linazasoro & Sánchez. Postille, Clean, Napoli 2018.
8 José Ignacio Linazsoro e Ricardo Sánchez, 
Adecuación del Castillo del Cerrillo de los Moros, Navas 
del Rey (Madrid), 2016.
9 Per paradossale contrappasso il progetto è rimasto 
incompiuto per dissidi di vedute e interpretazioni tra 
gli architetti e gli archeologi della Sovrintendenza cui è 
deputata la tutela e la valorizzazione del sito.
10   Cfr. Federica Visconti, Una risposta platonica, in 
R. Esposito, C. Sansò, Adecuación del Castillo del 
Cerrillo de los Moros. Architettura tra traccia e memoria. 
Linazasoro & Sánchez, Clean, Napoli 2017..
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Sembra che sia stato il Pantheon il primo 
edificio oggetto di un progetto altamente 
istituzionalizzato di ricostruzione. Le 
ricognizioni archeologiche di Luca Beltrami 
sullo scorcio del XIX secolo hanno appurato che 
il fregio commemorativo presente sul pronao 
dell’edificio adrianeo non è stato solo atto di 
continuità politica con il paradigma augusteo, 
ma un attento processo di edificazione dov’era, 
suggerendo esso stesso una sorta di misura. 
Sebbene caratterizzato da un’architettura 
totalmente nuova e impossibile da realizzare 
al tempo di Agrippa, il nuovo Pantheon è stato 
fortemente condizionato dalla traccia e dalle 
fondazioni di quello augusteo, sicchè la forma 
circolare e la dimensione del pronao attuale 
devono i loro rapporti alla preesistenza. E 
questo fatto non può darsi in nessun modo 
come accidentale. Quello che ha mantenuto 
il Pantheon di Adriano incastonato nella 
preesistenza è qualcosa che possiamo 
definire come “valore” sociale e simbolico, più 
che l’utilizzazione economica delle medesime 
fondazioni. L’idea di valore porta con sé un 
giudizio morale legato alle virtù di un soggetto 
(persona, edificio, concetto) e quindi una 
dimensione specifica del dover essere. Un 
edificio ha un valore se è desiderabile sotto 
l’aspetto sociale e simbolico, e non sotto 
l’aspetto del valore d’uso. Adriano, quindi, fa 
ricostruire il Pantheon di Agrippa sulla base 
della perpetuazione dei valori morali augustei 
validi come insegnamento per le generazioni 
future. 
Questa valutazione ci dice che la ricostruzione 
è, ontologicamente, un atto di continuità di 
valori/virtù rappresentati e materializzati in 
un edificio che, perduto nella sua presenza 
e disponibilità, ha da essere riproposto 
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alla percezione sociale, mediante la sua 
riedificazione. Ma la ricaduta di tale valutazione 
genera una tensione che esercita una forza 
opposta e contraria che si chiama esigenza di 
autenticità, che rientra anch’essa in un quadro 
di valori morali che richiedono una verifica 
condivisa. Se la dialettica tra dimensione 
morale (valori) e dimensione scientifica 
(autenticità e disponibilità materiale) trova 
una pacificazione sotto l’aspetto politico, il 
processo ricostruttivo è riconosciuto come 
legittimo. Altrimenti il problema si sposta sul 
piano politico e il dilemma diventa oggetto di 
confronto sul piano dell’opportunità.
Quindi, la ricostruzione è un tema 
complessissimo, che si porta dietro aspetti 
valoriali, morali, ontologici, antropologici, 
estetici e politici. Nella storia i casi sono 
sterminati e disseminati in tutti Paesi del 
Mondo. Facendo riferimento al mondo 
occidentale antico il rapporto tra continuità e 
discontinuità di valori è raccontabile con due 
celebri esempi. Il primo riguarda l’edificio più 
importante e identitario del mondo occidentale, 
che è il Partenone.1 La sua ricostruzione non 
sembra essere mai stata in discussione per 
i quarantacinque anni che sono trascorsi tra 
la distruzione del primo Partenone nel 480, 
all’edificazione del terzo Partenone realizzato 
con i pezzi del secondo Partenone. La 
continuità morale tra mondo ellenico prima 
e dopo le invasioni dei Persiani, non ha 
trovato oppositori se non la parte minoritaria 
della Lega di Delo con il supporto delle cui 
casse l’edificio è stato ricostruito. I valori della 
koinè sono rimasti solidi e intangibili sotto 
Temistocle, quanto sotto Cimone e Pericle, 
indipendentemente dai valori di scambio.
Diversamente, a Roma, dopo la morte 

di Nerone il Senato decretò la damnatio 
memoriae nei confronti dell’ultimo dei Giulio 
Claudi, senza individuare tra di essi un naturale 
successore. I Flavi, impegnati costruttori, non 
lo furono altrettanto con le strutture neroniane 
della Domus Aurea. Non uno dei padiglioni, a 
parte il Tempio del Divo Claudio, fu portato a 
termine e sul Palatino una nuova Domus, fu 
costruita sopra quella neroniana obliterandola 
e nascondendola alla vista. Si salvò solo il 
Colosso bronzeo, grazie alla sua resilienza 
– come si dice oggi – che gli permise di 
rimanere per un buon migliaio di anni ancora 
a fare compagnia al Colosseo che da quello 
assunse il soprannome. La discontinuità tra 
i valori dei Giulio Claudi e quelli dei Flavi fu 
tale che Domiziano dovette nuovamente ri-
fondare il Palatium per oscurare i valori della 
ri-fondazione neroniana rappresentata dalla 
Domus Aurea dopo il Grande Incendio di 
Roma del 64 d.C.
Detto quanto sopra per chiarire il rapporto 
esistente in chiave di morale sociale tra 
monumento e ricostruzione, è opportuno 
rendersi conto che tutto ciò è insufficiente 
per affrontare il secondo grande tema che 
la ricostruzione si porta dietro, che è invece 
riservato alle arti e in particolare agli architetti: 
e cioè il progetto architettonico ricostruttivo.
Sotto l’aspetto del progetto di architettura, la 
ricostruzione si confronta con due grandi temi 
di investigazione: l’immagine e la materia. A 
questo se ne aggiunge un terzo che è quello 
delle antichità, laddove il trauma della perdita 
è storicamente remoto e viene elaborato 
non ad imis fundamentis, ma hic et nunc. 
Comincerei da quest’ultimo. 
L’istituzione che ha basato la propria core 
identity sull’investigazione metodologica della 
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rovina con obbiettivo ricostruttivo, è stata 
l’Acadèmie de Beaux Arts francese nella sua 
espressione formativa più qualificata e di 
alto profilo, il Grand Prix de Rome, concorso 
pubblico che garantiva ai vincitori una borsa 
di studio per un soggiorno di quattro anni a 
Roma, presso Villa Medici. È stata proprio 
questa istituzione a strutturare l’assetto 
teorico del progetto ricostruttivo, sulla base 
dell’esperienza in situ e del rilievo scientifico 
delle antichità romane. Fondato nel 1666 
dal Re di Francia Luigi XIV su suggerimento 
di Jean-Baptiste Colbert e incardinato nel 
quadro della Académie royale d’architecture 
(1671), il Grand Prix de Rome è stato una 
delle più fulgide espressioni di quell’Ancien 
Régime sbriciolatosi con la Rivoluzione 
Francese, e ad essa sopravvissuto grazie 
ad una strategica alleanza scientifica con 
il paradigma dell’Enciclopedie, custodito 
nell’Institut del France fondato nel 1795 e 
potenziato da Napoleone nel 1805.2 Alleanza 
rappresentata dall’assunzione del metodo 
elaborato per la realizzazione della Description 
de l’Egypte, la grande campagna di studi, 
ricerche e investigazioni ordinata dallo stesso 
Napoleone e inaugurata durante la campagna 
d’Egitto del 1798-1801.3 La Description è 
un’opera potentemente innovativa poiché 
introduce la sequenza metodologica del rilievo 
prima paesaggistico e poi dimensionale della 
rovina, seguito dalla restituzione tipologica 
dell’originale, dal ridisegno tridimensionale 
dell’architettura originale e infine dalla 
restituzione ambientata, anche a colori (i 
rendering di oggi). Metodologia applicata con 
rigore dai grandi monumenti della Nubia fino 
ai territori di Alessandria, passando per Kom 
Ombo, Edfu, Karnak, Tebe, Luxor, Antinoe, 

ecc., sempre inquadrati nel loro contesto 
topografico e naturalistico, che poi è per la 
maggior parte la lunga Valle del Nilo. Le rovine 
dei monumenti sono anche storicizzate e 
riprodotte nel loro ambiente contemporaneo, 
con le popolazioni arabe e le loro architetture a 
testimonianza del paesaggio di compresenze 
in cui si operava.
Il punto d’incontro tra tradizione beaux arts 
delle vecchie accademie e nuova impostazione 
delle accademie napoleoniche fu il centinaio di 
studiosi e scienziati formatisi presso l’Institut 
de France, che collaborarono alla stesura del 
Description. Il metodo ricognitivo e restitutivo 
metteva in fila una prima forma già strutturata 
di multiscalarità e multidisciplinarità, dai 
topografi, agli ingegneri, agli architetti fino ai 
botanici, naturalisti, linguisti concentrati su 
una ricchezza di situazioni impressionante 
nonostante l’unità referenziale esibita dai 
monumenti antichi in rovina. Questa visione, 
questo modo di lavorare e gli obbiettivi 
scientifici sono stati progressivamente diffusi 
e condivisi nell’ambito dell’Institut e in poco 
tempo permearono la metodologia di lavoro 
dei pensionnaires vincitori del Prix nella loro 
esperienza romana.
Il secolo d’oro del Grand Prix de Rome è stato 
quindi l’Ottocento, durante il quale molti dei 
borsisiti di Villa Medici raggiunsero livelli di 
assoluta eccellenza e contribuirono in modo 
sostanziale alla nascita dell’archeologia 
romana, prima dell’Unità d’Italia. Ma non 
solo Roma. I giovani architetti francesi 
si concentravano su altri siti dell’Italia 
Meridionale fino alla Sicilia passando per 
Pompei ed Ercolano. Alcuni scelsero il nord 
Italia – sono celebri i disegni relativi al foro 
dell’antica Brixia Romana – e qualcuno 

anche siti più a oriente, come Atene, Olimpia, 
Epidauro, ecc. Questa notevole onda di studi 
coinvolse anche pensionnaires americani 
di stanza presso l’ Acadèmie de Beaux Arts 
parigina e indirizzati in Italia a compiere studi 
del tutto similari a quelli dei colleghi francesi. 
I lavori dei pensionnaires di Villa Medici, noti 
come Envois de Rome, sono conservati oggi 
presso la Réunion des Musées Nationaux 
al Grand Palais a Parigi. Scientificamente 
erano articolati in due fasi: una analitica 
di riconoscimento e lettura delle strutture 
originarie finalizzata alla descrizione 
mediante restituzione “fotografica” dell’etat 
actuelle, ed una progettuale finalizzata alla 
ricostruzione, dell’edificio originario, detta 
restoration, mediante interpretazione delle 
vestigia e confronto con le descrizioni delle 
fonti storiche. 
Il progetto ricostruttivo operava quindi 
sulla distanza esistente tra ciò che si vede, 
la rovina, e ciò che non si vede, l’edificio 
originario. Una distanza che in taluni casi 
poteva sembrare incolmabile se commisurata 
alla figura e consistenza nota della rovina 
rispetto alla tracciatura dei profili volumetrici, 
ordinati poi con gli elementi architettonici. 
Ma sono soprattutto questi i casi in cui si 
evince l’autonomia scientifica del metodo 
architettonico progettuale basato sugli ordini 
e sulle proporzioni, e l’intuizione in potenza 
come aufklärung  che guida il pensiero fino alla 
messa a punto di una road map investigativa 
capace di raggiungere soluzioni potentemente 
persuasive. Soluzioni visionarie secondo 
gli archeologi, soluzioni visionarie secondo 
gli architetti, con la differenza sostanziale 
del valore attribuito al termine “visionario”. 
Una volta conclusa l’investigazione, la 

documentazione veniva inviata a Parigi 
per essere sottoposta al giudizio della 
commissione scientifica che, stando agli 
atti d’archivio, rispondeva con notevole 
attenzione e severità. Una prova tutt’altro che 
scontata, anzi, e per converso molto temuta 
dai pensionnaires al loro rientro in patria. 
Tra queste performance di eccellenza vorrei 
ricordarne qui alcune, perché costituiscono 
l’essenza stessa della validità scientifica della 
ricostruzione in architettura.
Certamente l’Envoi di Gerhardt Gustave-
Adolphe (1843-1921) del 1868 è uno dei 
progetti più significativi, sia per le qualità di 
investigazione sia per quelle di intuizione che 
hanno portato a delineare l’architettura di un 
edificio di grandissime dimensioni collocato 
sul Quirinale a Roma, i cui pochi ma preziosi 
resti sono visibili nel giardino della Biblioteca 
Apostolica. Parti di colonne, un capitello, un 
pezzo di architrave con gli alloggiamenti delle 
grappe dei capitelli e il frammento angolare 
del timpano, hanno permesso di ricomporre 
il gigantesco pronao con dodici colonne del 
Serapeo di Caracalla, all’epoca ritenuto 
ancora il Tempio del Sole di Aureliano.
Henri Deglane (1855-1931) concluse il suo 
periodo romano con uno spettacolare Envoi 
del 1886, con oggetto il Palazzo dei Flavi e 
tutto il fronte del Palatino lungo l’attuale Via 
dei Cerchi. Un progetto di ampio respiro e 
grande impegno investigativo che elabora 
anche tracce di architetture collocate in 
un palinsesto di diversi secoli, sviluppato 
dal Tempio di Giove Vincitore alla Domus 
Severiana, dall’epoca arcaica al tardo 
impero. Un fronte di duecento cinquanta metri 
descritto con grandi qualità argomentative e 
capacità grafiche che restituisce il paesaggio 
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architettonico di uno dei monumenti più 
importanti dell’antichità occidentale.
Anche Villa Adriana è stata oggetto di 
ricerche, scavi e restituzioni, nell’arco di una 
sessantina d’anni dal 1855 al 1913, grazie 
alle investigazioni di Pierre Jérome Honorè 
Daumet (1855-1859), Charles Girault,  (1881-
1885), Pierre Joseph Esquié,  (1883-1887), 
Louis Marie Henri Sortrais, (1890-1894) e 
Charles Louis Boussois, (1909-1913). A Villa 
Adriana i pensionnaires si sono confrontati 
con la grande dimensione territoriale fino 
alle soluzioni di dettaglio, sulla base della 
metodologia inaugurata con la Description 
de L’Egypte. Le grandi restituzioni di Charles 
Boussois e di Charles Girault sono in questo 
senso testimonianza di eccellenza scientifica. 
La ricostruzione del Ninfeo della Piazza 
d’Oro elaborata dal Girault è di eccezionale 
qualità e bellezza, considerata la complessità 
interpretativa dello spazio voltato epicentrale 
per la composizione della Villa intera. Le 
lunghe sezioni territoriali di Boussois, che 
riprendono la Villa in tutta la sua estensione 
e la restituiscono in bianco sono un ulteriore 
passo in avanti sotto l’aspetto della scientificità 
evidenziando solo la “vera forma” oggetto 
dell’investigazione, quella cioè dimostrabile 
discorsivamente e per contro falsificabile.
Per concludere il ragionamento lasciamo ora 
le trame metodologiche che sono alla base 
della tensione ricostruttiva, per cercare di 
comprendere invece quale sia la natura dei 
“divieti” che l’idea di ricostruzione sottende dal 
punto di vista del progetto contemporaneo e 
cerchiamo di riprendere il filo del rapporto tra 
immagine e materia nel progetto ricostruttivo. 
Esso costituisce la cifra dialettica del tema 
all’interno delle teorie del restauro, in 

particolare dopo l’affermarsi della modernità 
con le sue prescrizioni ateniesi. 
Dove sta il vulnus? La ferita che sembra 
non essere facilmente suturabile riguarda il 
tema dell’originalità e dell’autenticità in una 
concezione del tempo lineare e irreversibile 
che non considera la retroazione, e quindi 
l’agire mnemonico. E, a partire da questo 
fronte interpretativo, la misura ammissibile 
per il nesso originale/autentico è individuabile 
solo nella prova provata della materia, 
dove l’immagine invece non può da sola 
concorrere al raggiungimento del livello 
minimo di riconoscimento e condivisione di 
autenticità. Quindi si restaura la materia e 
non l’immagine. Su questo punto molti teorici 
del restauro, per esempio, sono pronti a dare 
battaglia e a immolarsi per una causa che a 
tratti appare un fatto religioso, tutto intriso di 
dover essere. 
Nel mio modo di ragionare sul tema, devo 
dire francamente che, se la separazione 
tra materia e immagine mi ha sempre 
lasciato molto perplesso, il primato della 
materia sull’immagine mi pone invece in 
una prospettiva certamente critica. Materia e 
immagine concorrono, a mio modo di vedere, 
alla definizione della stessa idea di architettura 
e alla medesima soluzione metodologica. 
Nel corso del tempo, si interviene sulla 
materia, certamente, ma il tema resta 
sempre quello della solidità dell’immagine e 
della sua capacità di resistenza nel tempo 
in parallelo a quella del materiale. Questo 
perché il riconoscimento dell’opera avviene 
certamente sull’autenticità materiale, ma 
anche e fondamentalmente sulla coerenza 
dell’idea di architettura che il tempo è riuscito 
a trasmettere, nonostante tutto.

Nelle pagine precedenti:
Girault Charles (1851-1932). Villa d’Hadrien à Tivoli. 

Restauration, coupe sur l’axe transversal du péristyle du 
palais de l’empereur, Envoi de Rome de 4ème année, 1885, 

Env 75-04 

Girault Charles (1851-1932). Villa d’Hadrien à Tivoli. 
Etat actuel, coupe sur l’axe transversal du péristyle du palais 

de l’Empereur, Envoi de Rome de 4ème année, 1885, Env 
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Ma, anche arrendendosi al primato della 
materia sull’idea/immagine dell’architettura 
nel tempo, quando poi si mette mano al 
progetto, si devono fare delle scelte e decidere 
quanta materia e quanta idea rimettere nello 
spazio architettonico con cui si sta aprendo 
un confronto. L’episteme della modernità ha 
lasciato dietro di sé un cimitero, una lunga 
via punteggiata di sepolcri, un po’ come la 
via Appia Antica. Il moderno ha dimostrato di 
non essere all’altezza della storia e gioca le 
sue partite sempre sulla difensiva, ponendo 
il tema della distanza temporale come di una 
traiettoria non più percorribile, arrivando quindi 
alla fine ad escludere la ricostruzione come 
percorso di riappropriazione dell’identità di un 
edificio. La verità è che il progetto ricostruttivo 
è molto più complesso di un progetto ex 
novo o di innesto diacronico. L’adesione alla 
realtà di un tempo produttivo che si è ormai 
consumato è un percorso sempre molto 
arduo, come insegnano i laterizi del ponte di 
Castelvecchio. Ma è un rischio accettabile, 
come lo raccontano le “nuove” anastilosi 
sull’Acropoli di Atene. Volere è potere. 
Coprire la distanza tra ciò che esiste e ciò 
che non esiste (perché non si vede) resta una 
facoltà del libero arbitrio e la responsabilità 
del risultato, il suo metro. La ricostruzione è, 
e al momento si può ritenere che resterà, una 
delle facoltà critiche del progettista di fronte 
all’assenza di materia rispetto alla necessità 
riconosciuta della presenza dell’immagine.

1 Caliari, 2019. La Forma della Bellezza, pagg 30-49. 
Accademia Adrianea Edizioni, Roma.
2 Con la soppressione delle accademie reali, il Grand 
Prix de Rome continuava la sua missione internamente 
all’Institut de France, fondato nel 1795, che includeva 
cinque nuove accademie tra cui l’Académie des beaux-
arts, ri-fondata nel 1805 per volere di Napoleone. 
Riportato a nuova vita e fondato su nuove basi 
metodologiche il Prix ha resistito a tutti i regimi che si 
sono succeduti in Francia fino ad essere soppresso 
durante la Quinta Repubblica, dal ministro gollista 
André Malraux nel 1968.
3 La Description de l’Égypte (Descrizione dell’Egitto) fu 
una serie di pubblicazioni, iniziata nel 1809 e proseguita 
fino al volume finale pubblicato nel 1829, che conteneva 
una descrizione scientifica completa dell’antico e del 
moderno Egitto, oltre che della sua storia naturale. 
Si tratta di un’opera scritta da circa centosessanta 
studiosi e scienziati, noti solitamente come i savant 
(scienziati), che accompagnarono Napoleone durante 
la campagna d’Egitto dal 1798 al 1801, nel corso delle 
guerre rivoluzionarie francesi. Alla stesura dell’opera 
parteciparono anche circa duemila artisti e tecnici, tra 
cui quattrocento incisori, che alla fine rilegarono il tutto 
creando l’opera completa. Il titolo completo dell’opera 
è Description de l’Égypte, ou Recueil des observations 
et des recherches qui ont été faites en Égypte 
pendant l’expédition de l’armée française (Descrizione 
dell’Egitto, o la raccolta di osservazioni e ricerche fatte 
in Egitto durante la spedizione dell’esercito francese). 
Voce Description de l’Égypte su Wikipedia consultata in 
data 06 Gennaio 2021 
h t t p s : / / i t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / D e s c r i p t i o n _
de_l%27%C3%89gypte
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APPROFONDIMENTI CRITICI



Renato Capozzi 
TRE POSSIBILI RIEDIFICAZIONI SULL'ANTICO:  

PALAZZO TESTA-PELOSI A FRIGENTO



Nell’ambito della più complessiva ricerca 
universitaria PON METRICS “MEtodologie e 
Tecnologie per la gestione e RIqualificazione 
dei Centri Storici e degli edifici di pregio”1 – 
caratterizzata da molteplici apporti e saperi – 
il gruppo di ricerca del DiARC_Dipartimento 
di Architettura della Università “Federico II” 
di Napoli, ha prodotto una serie di indagini 
analitiche che hanno poi trovato il loro esito 
sperimentale in una proposta progettuale e 
specifico prodotto di ricerca. La scientificità 
del prodotto è definita per un verso dai 
numerosi contributi multidisciplinari occorsi 
in sede analitica e per l’altro dalla risposta 
progettuale che – assunta una definita 
gamma di obiettivi e dichiarate le metodologie 
di approccio – mette a confronto più opzioni 
corrispondenti ad alcune prevalenti, acclarate 
e accreditate teorie e procedure di intervento 
in rapporto a manufatti di pregio ridotti allo 
stato di rudere. Il caso dimostratore prescelto 
è stato individuato nel Palazzo Testa-Pelosi 
a Frigento, comune irpino col quale si era 
stabilito un sinergico rapporto di partenariato 
e di collaborazione scientifica, esitati in 
studi e previsioni di interventi estesi a tutto 
il centro storico. A partire da attenti rilievi 
e restituzioni digitali effettuati con droni, 
da alcune ipotesi ricostruttive della genesi 
evolutiva del palazzo settecentesco – posto 
al termine di uno dei cardines del primigenio 
insediamento romano in prossimità della 
cattedrale e affacciato sulla valle dei Limiti 
–, da una attenta analisi del degrado e dai 
corrispondenti interventi di consolidamento 
e restauro delle murature ancora esistenti 
e dalla previsione della eliminazione delle 
superfetazioni recenti incongrue, il progetto 
di riedificazione ha inteso individuare tre 
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gradienti di trasformazione cui corrispondono 
altrettanti esiti figurativi e formali a loro volta 
riferibili a note posizioni metodologiche e 
operative. Approcci e procedure riassumibili 
in tre sintetiche azioni: “costruire un ‘riparo’ 
all’antico”, “costruire sopra all’antico”, 
“costruire in continuità con l’antico”. Per 
rendere confrontabili e comparabili tali posture 
si è adoperata la convenzionata metodologia 
messa a punto da Martin Boesch2 che definisce 
alcuni preliminari “loghi” che immediatamente 
esprimono l’azione del progetto nella 
codifica yellow-red-black ad evidenziare 
sinteticamente le parti demolite; le parti 
aggiunte e le parti esistenti non modificate. 
Il palazzo si può classificare come un tipo a 
blocco aggregato originariamente a  schiera 
che, nella parte centrale, presentava un 
cortile concluso da una scala disposta 
trasversalmente all’ingresso a definire due 
ambienti retrostanti rivolti al giardino. Allo 
stato permangono le creste murarie del 
fronte, porzioni di solai lignei, murature in 
elevazione attorno al blocco scala e numerose 
superfetazioni e aggiunte incongrue. Sul fronte 
principale e su quello laterale si riconoscono 
alcune decorazioni lapidee come il portale e 
le mensole dei balconi del piano nobile. Alla 
congerie informe della rovina – che tuttavia 
sottende un chiaro ordine compositivo – 
possono corrispondere, come anticipato, 
differenti e alternativi presupposti teorici 
cui riferirsi di varia natura e orientamento. 
Scartando sia ipotesi di ricostruzione in 
stile ma anche pavide “museificazioni” del 
rudere con minimi interventi parassitari come 
in varie contemporanee sperimentazioni 
evenemenziali o effimere installazioni, le 
opzioni indagate selezionano tre orientamenti 

metodologici e rispettive soluzioni progettuali. 
Tali orientamenti possono essere ordinati 
secondo livelli crescenti di modificazione 
corrispondenti a precisi orientamenti 
metodologici in ordine alla dialettica antico-
nuovo. 
Il primo – di impatto modificativo basso – 
consiste nell’aggiunta elementarista, distinta 
per forma e per elementi: opera per scarto 
e introduce all’interno della fabbrica nuovi 
elementi riconoscibili che attingono a una 
sintassi distinta da quella antica seppur ad 
essa riferibile nella ripresa delle giaciture 
dell’impronta planimetrica. Si realizza in 
tal modo un “costruire un riparo all’antico” 
che, attraverso una copertura innalzata sino 
alla presumibile quota di gronda originaria, 
eliminando le superfetazioni incongrue e 
ripristinando gli assiti di impalcato, lascia in 
præsentia le tracce dell’edifico preesistente 
nel suo stato di rudere. Tracce e vestigia che 
in ragione della nuova copertura vengono 
protette e risignificate in una loggia civica, 
un riparo tettonico, predisposto ad accogliere 
funzioni civili. Un prolungamento cintato dello 
spazio pubblico che viene riconosciuto dalla 
presenza del “canopo” della copertura – 
sostenuta da una teoria di colonne periptere 
in cemento a vista – che si apre alla vista del 
paesaggio (naturale e urbano). Si sceglie di 
realizzare uno spazio pubblico semiaperto e 
coperto - forato in corrispondenza dell’asse 
dell’ingresso a segnalare la presenza 
dell’originaria corte - in grado di realizzare 
una cospicua permeabilità visiva con lo 
sfondo naturale retrostante.
Il secondo atteggiamento progettuale – di 
impatto medio – propone l’edificazione 
un nuovo corpo nettamente distinguibile 
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al di sopra delle rovine determinando 
una apparente continuità volumetrica che 
definisce, nel distacco tra le parti, una inedita 
riconfigurazione dell’edificio. Un “costruire 
sul costruito” che sonda registri espressivi 
analoghi e, in qualche misura, alludenti a 
una possibile ricomposizione volumetrica. 
Un “costruire sopra” in cui la copertura non 
è unica ma doppia per realizzare uno spazio 
sospeso discosto dalle creste murarie e 
sorretto anch’esso da una teoria di colonne 
questa volta di acciaio. Tale ipotesi consente 
di riconoscere le parti antiche illuminate 
dallo iato prodotto dall’innalzamento della 
quota del primo piano ove si colloca una sala 
civica ipostila, servizi e uffici intervallati dalla 
riproposizione della corte interna. Nei caratteri 
viene risondata la modalità stereotomico-
muraria in una facies “altra” ove la ripetizione 
del ritmo delle pietre e delle bucature alternate 
rimanda agli antichi colombari delle masserie 
irpine. Il nuovo corpo sospeso stabilisce con 
le rovine un rapporto di distinzione al fine di 
dotare il borgo di una ulteriore attrezzatura 
pubblica preservando la memoria dell’antico 
palazzo.
Il terzo ed ultimo atteggiamento preso in 
esame – di impatto elevato – riconducibile ai 
noti exempla presenti in letteratura3 estrude 
il manufatto in continuità con le tracce delle 
antiche vestigia non distaccandosene – 
se non per la variazione dei materiali e 
la riconoscibilità dei paramenti – bensì 
assumendone, non tanto il registro formale 
e decorativo, quanto la sintassi regolativa 
riproponendo le scansioni, il ritmo delle antiche 
bucature, le assialità e le spazialità interne. 
Un “costruire in prosecuzione dell’antico” 
o meglio un “ri-costruire” che, nel ribattere 

gli assetti tipologici esistenti consente di 
accogliere numerosi usi, da quello originario 
residenziale  alle più adeguate e necessarie 
funzioni collettive.
Le nuove murature si fondano su quelle esistenti 
regolarizzate e sono distinguibili per grana e 
pezzatura mediante opportuni arretramenti in 
sottosquadro. L’apparato decorativo antico 
è evocato in absentia riproponendo, nella 
dimensione e nell’altezza, stilizzandole, le 
bucature dell’antico piano nobile senza alcuna 
cornice o fregio  e allineandosi a quelle poste 
al piano basamentale. La riconfigurazione 
del volume ricostituisce quella spazialità e 
porosità urbana che l’attuale rudere riduce a 
mero recinto incapace di realizzare un interno 
abitabile. Il completamento stabilisce con le 
rovine sottostanti un rapporto di sostanziale 
affinità preservando la memoria volumetrica e 
il ruolo di cortina dell’antico palazzo nobiliare 
riutilizzando e incorporandone le superstiti 
vestigia. 
Le tre soluzioni messe a punto dal gruppo 
di ricerca, a loro volta riferibili ai differenti e 
complementari modelli teorici e metodologici 
riconosciuti, volutamente sono state tenute 
compresenti, in quanto tutte legittimate da un 
intellegibile fondamento scientifico e culturale 
essendo ognuna disponibile a essere 
opportunamente impiegata “caso per caso”4 
per rendere quelle forme ormai dirute, ancora 
e di nuovo, capaci di far albergare la vita.

 1 Cfr. R. Capozzi (a cura di | ed.), Approcci, metodologie, 
procedure e tecniche per la riqualificazione e la 
resilienza dei centri storici e degli edifici di pregio. 
Il progetto come verifica sperimentale. Esiti finali | 
Approaches, methods, procedures and techniques for 
regeneration and resilience of the historical centers 
and buildings of prestige. The project as experimental 
control. Final results, Clean, Napoli 2018. 
2 M. Boesch, L. Lupini, J.M. Machado (eds.), Yellowred. 
On Reued architecture, Mendrisio Academy Press-
Silvana Editoriale, Mendrisio-Milano 2017.
3 Cfr. G. Grassi, Architettura lingua morta, in “Quaderni 
di Lotus”, Electa, Milano 1998.
4 R. De Fusco, Restauro. Verum factum dell’architettura 
italiana, Carocci, Roma 2012.

Sopra:
Comparazione dei loghi 

Sotto:
Comparazione assonometrica
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Emilia Corradi
RINASCERE DALLE MACERIE



In “L’architetto come sismografo e 
la mediazione dell’architettura” nella 
presentazione del tema della 6a Biennale di 
Architettura di Venezia del 1996, François 
Burkhardt scrive: «…tema difficile perché 
proprio in un’epoca in cui è vero che le scosse 
telluriche esistono, ma sono solo di debole 
intensità. Viviamo infatti in un epoca poco 
propizia ai grandi sconvolgimenti, malgrado le 
profonde trasformazioni tecnologiche in atto, 
perché queste nascono dall’immaterialità.» 
(Burkardt, 1996), lamentando la difficoltà 
dell’architettura di indirizzare le trasformazioni 
radicali chiudendo così una lunga stagione 
di ricerche sul progetto urbano. Dal suo 
canto Arata Isozaki, presagisce di come 
le esperienze drammatiche vissute dal 
Giappone in quegli anni segnate da un 
violentissimo terremoto e l’attentato alla 
metropolitana di Tokyo, determinassero la 
necessità di ripensare al ruolo dell’architettura 
nella costruzione della città contemporanea.
Nel contempo il padiglione del Giappone 
registra con amaro realismo il limite 
dell’architettura moderna rispetto alla forza 
sismica: un disastro tecnico ma soprattutto 
etico, i 5 punti di Le Corbusier crollano 
insieme agli edifici, i pilotis svelano la fragilità 
del piano dolce, l’asimmetria dovuta spesso 
a piante libere, facciate libere, trasparenti, 
soccombono alle forze sismiche, non lasciando 
alcun dubbio su quali possono essere le linee 
di minima o massima resistenza di un edificio 
moderno. Ecco, il lascito del moderno e del 
contemporaneo si trasforma in assenza di 
resistenza, di segni, di trame da cui ripartire, 
una nudità fisica ma anche teorica «…per chi 
vi abitava e sa cosa c’era prima, quei mucchi 
di macerie portano le tracce della vita passata 

e allo stesso tempo rappresentano oggetti 
mostruosi che continuamente risvegliano 
memorie dell’istante orribile in cui il disastro 
li colpì.» (Isozaki, 1996:375). In quella 
stessa Biennale, Toyo Ito presenta il progetto 
per la mediateca di Senday vittima a sua 
volta dello tsunami generato dal terremoto 
che interessò le provincie di Iwate, Miyagi 
e Fukushima il 21 marzo 2011. Su cosa 
rifondare ciò che si è perso, su quali trame, 
sequenze spazi architetture? In meno di 
100 anni si è constatato che l’architettura 
moderna è anti resistente, sebbene si fondi 
sull’elasticità del calcestruzzo che liberava 
le forme e le aspirazioni «quella liberazione 
si rivelò una forma e insieme una disgrazia 
[…]. Ai disagi dei vincoli subentrarono – 
non meno umilianti, spaventosi e gravosi 
– i rischi, che inevitabilmente finirono per 
saturare quella condizione di autonomia…» 
(Bauman, 2017:XVI), è sulle sue apparenti 
infinite possibilità che si infrangono nell’arco 
temporale di pochi secondi. Una Biennale 
predittiva quella del 1996 in cui Burkhardt 
e Isozaki anticipano questioni sia teoriche 
che operative su cosa rifondare, sul valore 
della perdita, su quali trame, sequenze spazi 
architetture proiettare al futuro come lascito 
del contemporaneo. 
Entrambe le riflessioni anticipano di pochi 
anni, apparendo quasi profetiche, una 
condizione di perenne emergenza causata 
da catastrofi di varia natura la cui incidenza 
spesso si sovrappone e di cui nessun punto 
del globo terrestre è escluso.
Rispetto ad un improvvisa accelerazione 
del suolo che, soprattutto nel nostro 
Paese, ha determinato nuove geografie 
esprimendo confini labili tra il presente, il 

assecondare le sollecitazioni a cui sono 
sottoposti.
Immediatamente si percepisce di come il 
lascito del Moderno e della contemporaneità, 
è effimero, scompaiono le tracce a terra, 
scompaiono i ruderi con le loro immagini 
evocative di tradizioni e stratificazioni, non si 
hanno più riferimenti di sovrascrittura su quel 
“palinsesto” (Corboz, 1985) che è il territorio, 
che perde l’ultimo strato, restituendone  una 
caducità che non è solo fisica, ma culturale e 
sociale.
Riesce così difficile, in questa condizione, 
individuare una «vocazione pedagogica» 
(Augé, 2004:43) delle macerie, che a 
differenza delle rovine, non sedimentano, non 
assumono quella condizione di rovina per cui 
«… stranamente, hanno sempre qualcosa 

passato e il futuro di una parte importante di 
territorio, l’architettura non è stata in grado 
ne di anticipare problemi ne di registrare 
significativi cambiamenti che la rendessero 
elemento determinante nella prevenzione o 
nella ricostruzione di città, paesi, comunità.
Improvvisamente ci si rende conto che le 
certezze enunciate con il nuovo materiale, 
il cemento armato, “pietra liquida”, sono 
scomparse. Nel medesimo tempo vengono 
fortemente messe in crisi molte delle certezze 
del Moderno, la pianta libera gode di troppa 
libertà per opporsi alle forze sismiche e 
i pilotis si arrendono alle oscillazioni da 
queste indotte, portandosi dietro più o 
meno diafani diaframmi che definiscono i 
volumi, perimetrano lo spazio e determinano 
involucri, la cui evanescenza non riesce ad 
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di naturale. Come il cielo stellato, sono una 
quintessenza del paesaggio: quello che 
offrono allo sguardo è infatti lo spettacolo del 
tempo nelle sue diverse profondità. Esso non 
si calcola in anni-luce, ma aggiunge al tempo 
geologico immemorabile i tempi molteplici 
dell’esperienza umana…» (Augé, 2004:71).
Si inserisce così, tra i cumuli di macerie, una 
desolante attesa che non consente a queste 
di diventare rovine. 
Tra rimozioni assolute ed imperative ancora 
più aggressive delle calamità che le hanno 
generate diviene difficile tracciare una linea 
temporale capace di leggere le sovrapposizioni 
e le persistenze di caratteri e forme in relazione 
agli eventi. Ci si rende conto così, che lungo 
la linea del tempo che lega eventi calamitosi 
e luoghi, alcuni strati vengono rimossi, e 
questa si condensa e si dilata a seconda delle 
aspettative come un sismometro che misura 
gli spostamenti, e registra una asincronia di 
un “tempo lento” legato alla ricostruzione e 
un “tempo veloce” desiderato di ritorno alla 
normalità. In questa conflittualità si insinua 
una seconda linea del tempo che rammenta 
le lezioni passate, i disastri che spesso si 
sovrappongono, alluvioni, terremoti, incendi, 
frane, disastri ambientali, che negli ultimi 100 
anni si susseguono senza sosta a qualunque 
latitudine. Messina, Belice, Friuli, Irpinia, 
Marche Umbria, Abruzzo 2009, Emilia 2012, 
Lazio-Marche_Abruzzo 2016, solo per citare 
i principali eventi sismici, a cui si aggiungono 
una lista lunghissima di alluvioni, frane e così 
via, ognuno con il suo modello di ricostruzione, 
più o meno virtuoso, con le sue configurazioni 
di architettura, le proprie reinterpretazioni 
autoriali o ordinarie. In ognuno di essi rimane 
un senso di precarietà che sostituisce 

le comunità, le tracce, gli edifici, tutto si 
slega dai luoghi, dal suolo, le costruzioni 
diventano leggere, temporanee, elastiche, 
capaci di muoversi con le scosse telluriche, 
dimenticando il radicamento al suolo, 
perdendo le misure urbane per lasciar posto 
a basi omologanti che definiscono spesso 
l’unico lascito di memoria futura sul suolo. Ciò 
che era una peculiarità delle nostre strutture 
urbane, le cui relazioni tipo morfologiche 
che hanno governato nel passato, molte 
esperienze dei progetti di ricostruzione, 
subisce improvvisamente un salto al quale 
l’architettura non è ancora sufficientemente 
pronta. Un enorme e continuo processo di 
periferizzazione endogena che trasforma in 
luoghi astratti ed estranianti centri storici le 
cui radici affondano nella storia e nel terreno, 
in cui i caratteri dei luoghi, le relazioni di 
prossimità, le stratificazioni vengono perse 
per sempre, per disattenzione, per fretta, per 
approssimazione di politiche di ricostruzione, 
opportunismo, e non per opportunità da 
cogliere. La «perdita di conoscenza» 
(Ferlenga, 2018:22), di un metodo di lettura 
e di codificazione che per una felice stagione 
ha contestualizzato le architetture, fornendo 
strumenti teorici al progetto, è un carattere 
che accomuna la nostra contemporaneità, 
rispetto alla quale bisognerebbe reindirizzare 
sforzi e riflessioni del progetto.
Se si individua nella «Trasformazione, 
metodo come in un processo evolutivo.» 
(Cremascoli, 2018:165), forse la lezione di 
Alvaro Siza sia a Lisbona che a Salemi nel 
«dare continuità, trasformando» (Cremascoli, 
2018:165) in cui «Raccoglie e continua quello 
che è stato lasciato, utilizza il reperto, lo 
modifica preparandolo a futuri e inevitabili 

cambiamenti.» (Cremascoli, 2018:165), può 
diventare un modello da approfondire, con 
un grado di difficoltà ulteriore: su quali reperti 
agganciare il futuro delle trasformazioni? 
Con quali strumenti, quali materiali, quali 
tecnologie? 
Progettare un progetto, ovvero stabilire i dati 
da raccogliere, le loro possibili schedature, la 
loro rappresentazione, la sequenza o le serie 
con cui si possono confrontare e combinare, 
verificare la scientificità di processi fortemente 
empirici attraverso la replicabilità, partendo 
da «un inventario degli spazi inquieti» 
(Brusatin, 2000). Rimane sempre una 
variabile costante rappresentata dalla storia 
passata e futura, che tende a ricondurli ad un 
limite o ad una perimetrazione riconoscibile, 
misurabile, replicabile. Significa effettuare 
una valutazione critica di cosa tramandare, 
e di come tramandarlo e di come il progetto 
leggero spesso temporaneo, che sempre 
di più caratterizza i paesaggi labili delle 
catastrofi, può e deve ripartire, in mancanza 
di memorie e segni certi non più rintracciabili, 
dalle relazioni che gli uomini determinano con 
lo spazio anche se cancellato, con il tempo 
anche se proiettato al futuro.
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Luisa Ferro 
POMPEI 

L’ARCHITETTURA PERTINENTE DELLE STRATIFICAZIONI



Lavorare con l’archeologica significa fare 
i conti con la realtà ma anche con le sue 
alternative, con i suoi vuoti; con la Storia 
e con un’altra storia o con altre storie da 
essa impedite e rimosse, ma non del tutto 
cancellate: “il fantasma della storia” come 
lo chiamava Alberto Savinio (Dico a te, 
Clio,1939.)
Ma sia ben chiaro il pensare “archeologico” 
contemporaneo non è né nostalgico né 
ricostruttivo, perché dello spettacolo vivente 
dell’antichità ci restano tracce di una vita che 
una volta era piena, i ruderi sono parte di un 
tutto che non esiste più. 
La tensione verso il progetto nell’archeologia 
implica muoversi su due fronti: quello della 
lettura critica dei resti archeologici e quello 
della nuova costruzione con l’antico. 
Appropriarsi del rudere è un itinerario 
complesso di conoscenza che ha come 
obiettivo un progetto coerente con gli strati, 
con le sequenze temporali rendendole visibili. 
Un progetto in grado far intravvedere l’intero 
senza ricostruirlo, evidenziando le virtualità 
del rudere così come è giunto fino a noi. 
Si tratta di un metodo particolare, anche 
privilegiato, un’opportunità per interrogare i 
luoghi, conoscerli, cogliendone le misure, le 
proporzioni, il cammino, il passo, il ritmo del 
paesaggio, cogliendone anche le interruzioni, 
le incoerenze, i cambi di orientazione, i vuoti.
Il Grande Progetto Pompei (varato nel 2015 
e coordinato dal prof. Massimo Osanna) si 
è rivelato (per la sottoscritta) un’opportunità 
straordinaria, o meglio una ripartenza, un 
obbligato “ritorno all’ordine”. D’altra parte 
le rovine sono state in passato risorsa di 
perenne rinascita.
Dopo anni di lavoro in aree archeologiche 
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anche in luoghi lontani, mi sono resa conto 
che il lavoro di trascrizione del rudere si 
biforcava in due direzioni. Da una parte la 
riduzione dei pezzi contingenti (i frammenti 
rinvenuti) a schemi astratti con cui poter 
compiere operazioni e dimostrare teoremi; 
e dall’altra lo sforzo di usare le parole 
dell’architettura per rendere conto con 
la maggior precisione possibile l’aspetto 
sensibile (visibile, tangibile) di ciò che era 
emerso dal sottosuolo, comprese le relazioni 
che aveva e che potrebbe avere con ciò che 
gli stava e gli sta intorno, il paesaggio. Così 
ogni concetto e ogni valore si rivela duplice: 
da una parte la tendenza razionalizzatrice, 
geometrizzante (dell’intelletto) che rivolge la 
conoscenza alla combinatoria dei pezzi di 
scacchi d’una scacchiera (composizione), 
La luce iconica delle relazioni geometriche 
(Platone, Timeo); dall’altra la materia, il suolo, 
l’uso, la concretezza delle cose, il camminarci 
dentro con un ritmo, un passo che possa 
mano a mano far leggere i frammenti emersi 
nel loro aspetto più nascosto.  La materia 
del frammento antico che non è mai uno, ma 
appare composto da una pluralità di cose 
diversamente collegate. Tutto è impresso e 
leggibile sincronicamente. Così la Pompei 
che vediamo oggi e che può sembrarci 
un’immagine eterna è il risultato di un lungo 
lavoro per tappe successive. Ognuna di queste 
disegna un tempo, un’idea, un progetto: c’è la 
figura la variante del tipo, l’insieme dei rapporti 
geometrici, la luce, le sequenze studiate; 
c’è la vita della casa (o del monumento) 
che di per sé è un enigma: la vita dei suoi 
abitanti ha tessuto e intessuto una sorta di 
ricamo intricato, misterioso, modificando e 
ri-modificando le strutture architettoniche 

originarie. Lavorando dal di dentro, seguendo 
bisogni, desideri, nuove necessità, sogni, 
fantasie. Si sono aperte delle porte, divise e 
ridivise stanze, si sono raddrizzati muri, creati 
pertugi, scale, sopralzi. Ci sono infine gli 
interventi effettuati nelle epoche degli scavi. 
Fiorelli, Maiuri ecc... Ognuno ha interpretato 
e restituito figure precise ai ruderi. Lasciando 
segni spesso riconoscibili, altre volte no. 

E poi c’è il presente, che è necessario, perché 
non esiste un rispetto per l’antico astratto e 
fuori dal tempo, ma esistono varie forme (tutte 
in parte distruttive) di convivenza con i resti 
dell’antico. Il riuso danneggia i reperti ma allo 
stesso tempo ne garantisce la conservazione.
Tutto insieme concorre nel progetto a rendere 
leggibile la struttura profonda, nascosta e 
segreta dei reperti e dei luoghi, innestandosi 
in questo vuoto dovuto alla mancanza. Ma 
non ricostituisce una forma perduta, entra 
nell’impianto delle regole, nel meccanismo 
e lo trasforma, costruisce l’architettura 
pertinente delle stratificazioni, evidenziando 
infine una rete di corrispondenze formali. Il 
nodo è allora una sorta di estetizzazione della 
stratificazione: spetta a noi renderla leggibile 

Trasparenza
Termine complesso che Colin Rowe 
(Transparency, 1963) legge con lucidità 
attraverso diversi livelli di significato, così 
da evitare facili fraintendimenti: le figure 
sono dotate di trasparenza, sono cioè in 
grado di interpenetrarsi senza una reciproca 
distruzione ottica. La trasparenza tuttavia è più 
di una caratteristica ottica, essa implica un più 
ampio ordine spaziale. Trasparenza significa 
percezione simultanea di diverse situazioni 
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Lo strato trasparente. Domus di Paquio Proculo, I,7, L. 
Ferro, L. Petrini con E. Ciapparelli, R. Acerbis,

 A. Colombo, M. Felici





Il lieve cambiamento di quota del pavimento 
sospeso accentua la vista prospettica 
principale della casa e rende evidente l’asse 
formale determinante. Nel camminare “al di 
sopra del suolo” (del celebre mosaico della 
domus), l’occhio collega, raccorda, perimetra, 
segue in modo chiaro e veloce lo schema del 
gioco. Riconosce i campi secondari racchiusi 
nella trama principale.
Solo in un secondo tempo si indugia sul 
materiale trasparente, sulla sua forma, sui 
giunti, sui tiranti: ci si accorge di essere 
sospesi su un pavimento trasparente, appeso 
con fili sottili al compluvium tuscanico, ora 
in cemento armato come volle Maiuri e 
affrancato al suolo con sottili profili lungo 
il bordo del muro non decorato nella fascia 
senza mosaico.

Frammento
L’idea di frammento ha una lunga storia alle 
spalle, molto vicina a quella del non-finito 
e a quella della rovina, ma probabilmente 
più moderna: al contrario di questi ultimi 
termini, il frammento non ha eccessive 
implicazioni romantiche, perché non porta 
come essenziale né l’idea di una individualità 
esasperata portata in primo piano (non-finito), 
né l’idea di una grandezza passata (rovina). 
Per questo il frammento è stato usato 
nell’arte della modernità, senza la remora del 
passatismo, con una certa disinvoltura, quasi 
fosse non tanto una metafora del passato 
che si presenta sotto forma di frammento, ma 
come un emblema della frammentarietà della 
condizione umana attuale. 
Il progetto si appropria delle regole nascoste 
ed elabora un insieme unitario (geometrico 
e non) obbedendo alle necessità di un’idea: 

Nelle pagine precedenti:
Nuovi confini. Villa dei Misteri, L. Ferro, M.C. Giambruno, L. 

Petrini, L. Zambelli, M. Mangini, I. Guleva

76 77



spaziali. Moholy-Nagy (Vision of motion, 
Chicago 1947) fa spesso uso del termine 
trasparente: per lui la trasparenza letterale 
è spesso accompagnata da connotazioni 
metaforiche. La trasparenza può essere 
una qualità fisica della materia (come in una 
rete metallica o in un curtain-wall di vetro) 
o può essere una qualità intrinseca alla sua 
organizzazione. Si potrebbe parlare di una 
trasparenza reale o letterale e una fenomenica 
o apparente, con la consapevolezza di una 
trasparenza che si realizza per il fatto che 
veniamo a conoscenza di concetti primari 
in grado di interpenetrarsi senza reciproca 
distruzione ottica. 
A Pompei ho affrontato questo tema nel 
progetto di un pavimento sospeso per la 
domus di Paquio Proculo: pensando a uno 
strato trasparente, con accenni di profondità 
presi dalla pittorica purista, sfruttando le qualità 
planari del vetro e applicando ragionevoli 
giustapposizioni in grado di avvicinarsi alle 
cose (presenti o assenti) con attenzione di ciò 
che le cose (presenti o assenti) comunicano 
senza parole. Questo pavimento trasparente 
e sospeso svolge un salto logico e accorda 
immagini apparentemente distanti. Guida 
lo spettatore nella domus. La trasparenza 
amplifica i caratteri formali della casa, valenze 
estetiche che resistono al tempo perfino agli 
eventi drammatici. 
Il bordo del pavimento sospeso è una linea 
spezzata. La linea spezzata è un procedimento 
astratto di composizione, la via più appropriata 
e necessaria per evidenziare la geometria 
modulare e simbolica del ‘quadrato magico’ 
che governa il celebre mosaico nell’atrio e di 
cui venne scoperta un’incisione nel peristilio 
nel 1926.
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* Il lavoro di ricerca descritto nel testo prende avvio 
nel 2016 dalla collaborazione scientifica con il prof. 
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in un certo senso costruisce frammenti nuovi 
fra i frammenti antichi, seguendo un ordine 
narrativo unico. Ogni nuovo frammento di 
architettura dovrebbe rivelare il fascino di ciò 
che manca ma anche l’immaginazione per 
quello che potrebbe essere, insinuandosi 
nel segreto delle cose, lavorando sui segni 
possibili, pertinenti all’identità di un luogo, 
una casa, un monumento, riappropriandosi 
del complesso di regole e di tecniche, di 
consuetudini e di innovazioni che hanno 
costruito la città e il suo territorio senza 
mai essere ricostruttivo o mimetico. Ogni 
frammento è la tessera di un racconto, nel 
quale ci possiamo camminare dentro. Una 
sorta di filo conduttore nascosto composto e 
coerente al cui interno troviamo una sequenza 
logica tra le cose. Un nesso ragionevole che 
senza il progetto non sarebbe più possibile 
cogliere: nuove rovine su antichi frammenti 
tutti compresi in un unico insieme di regole 
(geometriche e non) che obbediscono alla 
necessità dell’idea formale della casa (nel 
primo caso della villa extraurbana, nel 
secondo di una grande casa ellenistica).
Nella Villa dei misteri attraverso un lavoro di 
riscrittura alle scale urbana (e del territorio 
rurale) e architettonica sono stati ricostituiti 
il bordo di scavo (il recinto) e l’asse centrale 
della villa. Il tema del recinto comprende un 
nuovo museo definito da un atrio, una cisterna 
e una sala ipostila, che si articolano lungo un 
percorso espositivo. La ridefinizione dell’asse 
antico della villa permette di riportare alla luce 
l’antico ingresso e i percorsi architettonici 
all’interno della casa.
La domus del Fauno è una casa di matrice 
ellenistica con doppio atrio, doppio peristilio 
e impianto geometrico modulare complesso. 

Scomponibile in unità geometriche coerenti è 
divisibile in due parti, fondate su due percorsi 
differenti, uno museale (con i celebri mosaici) 
e uno domestico. Il progetto si insinua nel 
percorso museale innestando frammenti 
che evocano memorie spaziali: le Fauces, 
la Stanza del Tablinio, la Sala distila del 
Grande Mosaico di Alessandro con il tetto 
terrazza. I frammenti di memorie spaziali 
sono resi come unità autonome in tensione 
dinamica: ogni frammento ha una sua figura 
architettonica, ma ognuno è unito agli altri da 
combinazioni geometriche e prospettiche che 
erano completamente perdute.

78 79



Antonio Nitti 
PER UN’IDEA DI CITTÀ ARCHEOLOGICA



Molte delle città che abitiamo risalgono a 
origini remote, e uno dei loro caratteri primari 
è la costituzione della loro forma come il 
frutto di lunghe ed articolate stratificazioni 
succedutesi nel corso del tempo. L’esito 
di queste stratificazioni, cioè la forma che 
esperiamo nella sua strutturazione attuale, 
è stata efficacemente descritta attraverso la 
metafora del palinsesto, laddove a partire 
dalla fondazione di un ordine originario si 
sono succedute altre interpretazioni formali, 
a volte trasformative rispetto a quelle che le 
hanno precedute, altre volte portatrici di un 
ordine del tutto rifondativo rispetto ad esse. 
Questa stratificazioni trovano spesso 
evidenza nella presenza di rovine 
archeologiche, disvelate e riportate alla 
luce all’interno del corpo vivo delle città 
nel frattempo sedimentate su di esse, che 
introducono un ulteriore grado di complessità 
nell’articolazione del palinsesto urbano, 
costruito non solo attraverso la stratificazione 
diacronica di molteplici e differenti ordini della 
forma, ma anche attraverso la loro difficile e 
spesso irrisolta giustapposizione sintopica. 
Troppo frequentemente questa complessità 
sembra essersi risolta attraverso 
l’applicazione di principii tassonomici mutuati 
dalla conservazione museologica degli oggetti 
mobili - fondati sulla loro estrapolazione dal 
continuum spazio-temporale -, che si sono 
tradotti in un principio d’ordine della forma 
e dello spazio urbano secondo il quale, 
attraverso operazioni di parcellizzazione, si 
è sottratto lo spazio della rovina dallo spazio 
antropologico e lo si è segregato all’interno di 
recinti.1 
Appare oggi chiaro quanto l’attuazione di 
questi principii non solo non sia stata capace 
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di interpretare e restituire la stratificazione 
della città nel tempo come un valore della 
forma, ma soprattutto abbia introdotto cesure 
formali e spaziali nel corpo stesso della città, 
rendendone il testo disarticolato e spesso 
povero di senso.
Altrettanto chiaro appare oggi quanto non 
sia possibile opporre alla parcellizzazione 
dello spazio e alla segregazione delle rovine 
archeologiche una indifferenziata continuità 
conquistata attraverso lo scardinamento 
dei recinti, ma sia piuttosto necessaria 
un’articolazione dello spazio archeologico e 
di quello antropico all’interno del medesimo 
spazio urbano2, articolazione che solo un 
pensiero morfologico, attraverso lo strumento 
del progetto di architettura, può essere in 
grado di conseguire.
A fronte di queste considerazioni sembra 
dunque evidente la necessità di definire dei 
modi interpretativi della stratificazione urbana 
e delle teorie del progetto capaci di ricomporre 
parti presiedute da distinti ordini formali 
all’interno di un ‘nuovo ordine’, raggiungibile 
non tanto attraverso un’assertività escludente, 
quanto piuttosto attraverso la definizione di 
una rinnovata unità dialettica tra le parti.
All’interno di questo orizzonte si colloca 
il progetto per l’agorà ellenistica di Kos, 
guidato da Carlo Moccia3, che, pur nella sua 
condizione parziale rispetto alla totalità del 
monumento antico e della forma urbana, 
aspira a definire dei principi capaci di informare 
una più generale idea di ‘città archeologica’.
Nella sua strutturazione attuale, la città 
di Kos si costituisce come l’esito di una 
serie di stratificazioni che a partire dalla 
fondazione della città ellenistica, e attraverso 
le trasformazioni bizantine e turco-ottomane 

e la rifondazione italiana, sono giunte fino 
alla più recente edificazione della città 
greca contemporanea. Anche a seguito di 
eventi accidentali, come il terremoto che 
nel 1933 rase al suolo un’estesa porzione 
del centro urbano e svelò la città ellenistica 
sottostante, idee e forme diverse di città sono 
oggi compresenti, spesso in modo casuale 
e finanche stridente, e pongono un urgente 
problema di forma, riconosciuto all’indomani 
del sisma ma tuttora irrisolto. 
Già nel 1934, infatti, su iniziativa di Mario 
Lago - Governatore delle Isole - e di 
Alessandro Della Seta - direttore della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene -, si elaborò 
l’idea di una ‘città archeologica’, formalizzata 
in un piano redatto da Rodolfo Petracco, 
che identificò otto ampie aree archeologiche 
e, secondo un principio di zonizzazione, le 
inserì puntualmente all’interno della nuova 
città, vincolandole all’inedificazione. Grazie 
ad esso si è avuta la possibilità di condurre 
nel tempo quelle ricerche archeologiche che 
hanno offerto una conoscenza esaustiva 
della struttura formale della Kos ellenistica. 4

Questa città era definita da un tessuto ortogonale 
incardinato su dei complessi monumentali 
di diversa natura - il grande invaso spaziale 
dell’agorà, l’emergenza naturale dell’acropoli, 
gli articolati terrazzamenti dei ginnasi - che 
si disponevano attorno al bacino portuale - 
un’autentica piazza d’acqua interna alla città 
- e si relazionavano reciprocamente, oltre che 
attraverso una coerente interpretazione del 
sostrato geomorfologico, anche attraverso il 
tracciato di una lunga plateia che attraversava 
la città in senso est-ovest.
A causa della logica puntuale con cui si 
sono articolati e susseguiti gli scavi, il 
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conseguimento di questa conoscenza non ha 
però trovato corrispondenza nella restituzione 
di una forma urbana capace di conferire 
intellegibilità agli elementi e alla struttura 
formale della città ellenistica, e di porli in 
composizione con i diversi ordini sintattici 
della città costruita nel tempo attorno ad essi.
A fronte della condizione frammentaria che 
ancora oggi connota le aree archeologiche 
nella città, che compromette la forma e gli 
spazi tanto delle prime quanto della seconda, 
il progetto per Kos cerca di qualificare già 
l’azione dello scavo archeologico all’interno di 
una dimensione eminentemente progettuale. 
A partire dal riconoscimento della validità di 
quel principio di selezione dei punti ‘giusti’ della 
città in cui condurre le ricerche archeologiche 
- già affermato dal piano Petracco - questo 
progetto dichiara ulteriormente la necessità 
della determinazione formale dello scavo 
archeologico, ed interpreta già la definizione 
della sua estensione come un ‘fare spazio’ 
essenziale alla rievocazione del senso del 
monumento antico, alla riaffermazione delle 
relazioni strutturali con gli altri elementi della 
città ellenistica, e infine all’introduzione di 
ulteriori relazioni con la città contemporanea, 
anche inedite rispetto all’ordine originario, ma 
comunque portatrici di una nuova verità. 
Assumendo la condizione di parzialità della 
forma dell’antico, ma affrontando il problema 
del riconoscimento della dimensione conforme 
del frammento, lacerti dispersi dell’agorà 
vengono ricomposti in una forma unitaria, che 
certamente non corrisponde a quella della 
città antica nella sua interezza ormai perduta, 
ma che è tuttavia sufficiente a riaffermarne il 
senso e le sue relazioni fondativi.
L’assunzione di questa condizione spiega la 

Nelle pagine precedenti:
(a sinistra) Individuazione delle aree archeologiche: stato di 

fatto (disegno del Laboratorio di Laurea 
“Comporre con l’antico. Kos città archeologica”)

 (a destra) Individuazione delle aree archeologiche: progetto 
(disegno del Laboratorio di Laurea 

“Comporre con l’antico. Kos città archeologica”)
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scelta di ridefinire l’invaso spaziale dell’agorà 
attraverso la ricostruzione delle stoai che lo 
delimitavano - riconosciute come portatrici di 
senso rispetto all’idea dell’agorà ellenistica 
- e più precisamente di farlo attraverso la 
selezione di quelle parti - il limite meridionale 
e un frammento di quello orientale - capaci 
di esprimere quelle relazioni che l’agorà 
stabiliva col porto da un lato e con i ginnasi 
dall’altro, attraverso la plateia. 
Un duplice rapporto viene stabilito tra 
l’agorà e la città che la accoglie. Da un lato, 
l’irrompere amorfo della città contemporanea 
sembra trovare intellegibilità attraverso 
la conformazione mistilinea dei muri di 
contenimento del suolo, ricondotti all’ordine 
del tessuto costruito per isolati e definiti 
secondo una sezione capace di sospendere 
la presenza della città sopra un’ombra 
profonda. Dall’altro, la forma specifica delle 
stesse stoai, pur nella medesima e coerente 
interpretazione tipologica, sembra esprimere 
da un lato - quello orientale - la volontà di 
chiudere l’invaso dell’agorà rispetto alla città 
retrostante, e dall’altro - quello meridionale 
- quella di discretizzarsi e accogliere il 
sopraggiungere inatteso della campagna 
olivetata.
Così conformata, dunque, l’agorà di 
Kos aspirerebbe a rendere nuovamente 
intellegibile l’ordine della città ellenistica, 
ma allo stesso ad affermare uno nuovo, 
anche in rapporto alle molteplici città che si 
sono costruite nel tempo e che potrebbero 
costituire la medesima città, un’autentica 
‘città archeologica’. 

Nella pagina precedente:
Progetto per l’Agorà ellenistica di Kos. 

In giallo le demolizioni, in rosso le nuove costruzioni 
(disegno del Laboratorio di Laurea 

“Comporre con l’antico. Kos città archeologica”).

1 Longobardi, Giovanni, “Aree archeologiche: nonluoghi 
della città contemporanea”, in Segarra Lagunes Maria 
Margarita (a cura di), Archeologia Urbana e progetto di 
Architettura, Gangemi Editore, Roma, 2002, pp. 41-52.
2 Tsiomis, Yannis, “Progetto urbano e progetto 
archeologico. La disposizione dello spazio pubblico del 
sito archeologico dell’Agorà di Atene e del quartiere 
storico adiacente”, in Massarente, Alessandro, 
Trisciuoglio, Marco, e Franco, Cristiana (a cura di), 
L’antico e il nuovo. Il rapporto tra città antica e architettura 
contemporanea: metodi, pratiche e strumenti, UTET, 
Torino, 2002, pp. 171-183.
3 Progetto elaborato all’interno del Laboratorio di 
Laurea “Comporre con l’antico. Kos città archeologica” 
(relatore: Carlo Moccia; correlatore: José Ignacio 
Linazasoro; studenti: Domenico Cristofalo, Nicoletta De 
Rosa, Roberta Gaetani, Walter Lollino, Nicolò Montuori, 
Giancarlo Sgaramella) del CdLM in Architettura del 
DICAR - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
e dell’Architettura del Politecnico di Bari, nell’A.A. 2017-
2018.
4 Si vedano le ricerche archeologiche sviluppate da 
Giorgio Rocco e Monica Livadiotti, e inoltre, per quanto 
riguarda la presenza italiana a Kos, Rocco Giorgio, 
Livadiotti, Monica, La presenza italiana nel Dodecaneso 
tra il 1912 e il 1948: la ricerca archeologica, la 
conservazione, le scelte progettuali, Edizioni del Prisma, 
Catania, 1996; Rocco Giorgio, Livadiotti, Monica, “Il 
piano regolatore di Kos del 1934: un progetto di città 
archeologica”, in Thiasos, 1, 2012, pp. 3-18.

88 89



Carlo Moccia
COMPORRE CON L’ANTICO



Di recente ho avuto l’occasione di fare un 
progetto per l’area archeologica della città di 
Kos, nella omonima isola del Dodecaneso. 
Kos è stata uno straordinario esempio 
di città ellenista. Con il nostro progetto1 
abbiamo provato ad interpretarne la identità 
contemporanea di città archeologica. 
Riflettere su questa esperienza può essere 
utile per capire come la presenza dell’antico 
indirizzi l’azione del progetto. A me sembra 
che, nei luoghi dell’antico, la finalità del 
progetto si sposti da una tensione fondativa 
ad una tensione interpretativa del senso delle 
forme. Il progetto, accogliendo l’”invito” con 
cui le forme dell’antico si propongono a noi, 
può restituirne, rafforzandolo, il valore e il 
senso già affermato. Ciò non esclude che il 
progetto introduca ‘differenze’ nella ri-scrittura 
dei luoghi dell’antico. Queste differenze 
definiscono il ‘nuovo ordine’ che struttura la 
relazione inedita tra le forme antiche e quelle 
della città contemporanea.
Kos, per l’estensione e la rilevanza dei reperti 
presenti in ambito urbano, costituisce uno dei 
più importanti casi di città archeologica nel 
Mediterraneo. Gli scavi sino ad ora effettuati, 
nonostante siano sostenuti da una profonda 
conoscenza archeologica, si dispongono in 
modo episodico nella città, risultando di fatto 
incapaci sia di rimandare ai rapporti urbani 
stabiliti nella città ellenista, sia di inaugurare 
rapporti inediti con la città contemporanea.
I ruderi archeologici, seppur restaurati 
‘scientificamente’ (adottando le tecniche 
dell’anastilosi), non riescono a restituire il 
valore dello spazio urbano che ha connotato 
in modo così significativo l’esperienza della 
città ellenista. 
L’intenzione più generale che ha animato il 

Nella pagina precedente:
Agorà, planimetria generale

Nella pagina seguente:
Nuova stoà, sezione

nostro progetto è di riconfigurare il sistema 
insediativo della città ellenista, attraverso la 
costituzione di “parti di dimensione conforme” 
(parti composte da ruderi restaurati e nuove 
architetture che ne rafforzano il senso).
Il sistema insediativo della città ellenista era 
caratterizzato dalla relazione che i complessi 
urbani dell’agorà e del ginnasio, stabilivano 
con la forma orografica. Il bacino del porto 
costituiva il fulcro della relazione tra due 
grandi architetture urbane orientate secondo 
giaciture differenti e disposte a modo di 
‘sostruzione’ del rilevo collinare sul quale 
era costruita l’antica acropoli: il complesso 
composto da strada colonnata/agorà e quello 
composto da ginnasio/palestra/stadio. 
L’azione trasformativa del progetto “Kos città 
archeologica” si articola in riferimento a tre 
ambiti urbani: la strada colonnata-agorà, il 
ginnasio-palestra-stadio, la “città murata” 
(costruita a ridosso del bacino portuale) 

caratterizzata dalla sovrapposizione di 
scrittura urbane differenti (ellenista-bizantina-
araba-italiana). Il tema che abbiamo 
affrontato con il primo progetto è quello della 
riconfigurazione dello spazio dell’agorà. 
L’obiettivo è perseguito attraverso la 
liberazione dell’area dalle costruzioni e dalle 
infrastrutture viarie moderne (sino all’innesto 
della strada agorà) e la definizione dei 
‘tratti essenziali’ del bordo che delimitava 
lo spazio. Nella città antica i porticati delle 
stoài definivano il valore spaziale dell’agorà 
sviluppandosi lungo il suo perimetro. Alle 
spalle dei portici, uno spessore costruito, 
costituito da stanze fittamente iterate, 
rafforzava il valore del recinto. 
L’incrocio tra decumano (strada colonnata) e 
cardo (orientato verso il mare) era essenziale 
per stabilire la relazione tra lo spazio isotropo 
dell’agorà e lo spazio assiale della strada 
colonnata che conduceva alle porte della città. 
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Nella pagina accanto:
Vista dall’interno dell’agorà

Per questo il progetto propone di ricostruire 
il limite architettonico dello spazio dell’agora 
sui lati sud ed est. 
Riprendendo il sedime di quelle antiche, due 
‘nuove’ stoài si dispongono su questi lati. Le 
colonne che costruivano il portico delle stoài 
sono restaurate (o ricostruite adottando le 
tecniche dell’anastilosi) sino all’altezza della 
trabeazione. Dietro le colonne, una piattaforma 
basamentale, costruita in struttura metallica e 
rivestita con lastre lapidee, si poggia al suolo 
su radi sostegni (muniti di isolatori sismici), 
interrompendosi per inglobare le tracce dei 
muri antichi. La piattaforma basamentale, 
che insiste sul sedime delle antiche stoài, 
definisce una quota unitaria di appoggio per 
i ‘muri’ delle stanze delle nuove stoài (che 
risultano così protetti dalle scosse telluriche 
frequenti su quest’isola). 
I ‘muri’ sono costituiti da una parete-trave in 
acciaio rivestita con lastre di marmo nero. La 
parete-trave si sagoma nella parte inferiore 
accogliendo (senza poggiarvisi) i ruderi dei 
muri antichi che vengono restaurati. I ‘muri’ 
fungono da fondale alla teoria delle colonne 
(ricollocate nella posizione originaria) ma 
anche da supporto per i frammenti archeologici 
che vengono ricollocati in situ. Le stanze 
della ‘nuova’ stoà orientale, aperte al cielo, si 
concatenano a comporre un giardino segreto 
in cui natura e ruderi archeologici convivono. 
Le stanze della ‘nuova’ stoà meridionale si 
aprono invece alla relazione con la bella 
campagna mediterranea che lambisce la Kos 
contemporanea. 
In generale la quota archeologica dell’agorà 
risulta ribassata (di una misura variabile tra 
due e tre metri) rispetto a quella della città 
contemporanea che la lambisce sui lati a 
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1 Progetto elaborato all’interno del Laboratorio di 
Laurea “Comporre con l’antico. Kos città archeologica” 
(relatore: Carlo Moccia; correlatore: José Ignacio 
Linazasoro; studenti: Domenico Cristofalo, Nicoletta De 
Rosa, Roberta Gaetani, Walter Lollino, Nicolò Montuori, 
Giancarlo Sgaramella) del CdLM in Architettura del 
DICAR - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
e dell’Architettura del Politecnico di Bari, nell’A.A. 2017-
2018.

Nella pagina accanto:
Immagine zenitale del modello 

nord, ad est e ad ovest.
Ciò determina la necessità del contenimento 
del terreno lungo il perimetro dello scavo. 
Un bordo ‘cavo’ (abitabile) si sviluppa, alla 
quota archeologica lungo il limite a nord 
e ad ovest dello scavo, generando una 
profonda ombra che divide tra loro due 
parti di città: in alto, ‘sospesa’ sullo scavo 
archeologico, la città contemporanea; al di 
sotto della linea di terra, la città dell’antico.  
Questa architettura del bordo si poggia sul 
suolo archeologico articolandosi in sezione 
a forma di ‘C’. Il piano verticale si dispone 
contro la terra contenendone la spinta, il 
piano orizzontale superiore è un profondo 
aggetto portato dalla parete verticale, quello 
inferiore costituisce un generoso ‘piede’ di 
appoggio al suolo (evitando ulteriori scavi per 
la fondazione). Alla quota della città, il piano 
di copertura definisce un camminamento dal 
quale ci si affaccia sull’area archeologica. 
Alla quota archeologica, il ‘cavo’ accoglie i 
visitatori permettendo una contemplazione 
delle rovine non distratta dall’incombenza 
della città contemporanea. Scale e rampe, 
collocate nei punti opportuni, raccordano 
la quota archeologica con quella della città 
contemporanea.
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Francesco Novelli 
QUALE CONSERVAZIONE NELLA “RIGENERAZIONE”  

DI UNA CHIESA STORICA?



Il fenomeno della dismissione dei luoghi 
di culto e le iniziative volte alla gestione 
integrata dei beni culturali ecclesiastici 
rappresentano argomenti di rinnovata 
contemporaneità nell’agenda degli attuali 
detentori di chiese. Il recente convegno 
“Dio non abita più qui”1 tenutosi in Vaticano 
il 29 e 30 novembre 2018, ne è una delle 
più recenti testimonianze: la partecipazione 
di 35 delegati in rappresentanza di diversi 
episcopati d’Europa, oltre Australia, Canada 
e Stati Uniti d’America sottolinea la portata 
internazionale del tema trattato.
Il convegno ha avuto tra l’altro anche 
l’obiettivo di evidenziare lo stato dell’arte 
delle attività di ricerca sul tema presentando 
approcci metodologici diversi ma che sempre 
costituiscono sostanzialmente un supporto a 
coloro che a titolo diverso si relazionano con 
il bene di culto: le comunità locali, i soggetti 
detentori del bene stesso e i soggetti deputati 
alla messa a punto delle strategie territoriali.
Limitando la riflessione all’ampio panorama 
di chiese parte integrante del complesso 
patrimonio architettonico religioso italiano 
emerge come i fenomeni di sottoutilizzo, di 
dismissione e riuso costituiscano a livello 
nazionale oggetto di un sentito e articolato 
dibattito. In ambito accademico l’approccio 
al tema si è sviluppato in questi ultimi anni 
secondo almeno due assi di ricerca prioritari, 
di cui il primo riferito ad un tipo di ricerca 
“pura” accademica, il secondo attraverso 
l’utilizzo didattico del progetto di architettura 
come strumento di ricerca2. In particolare 
ll contributo presentato parte dall’attività 
condotta nell’ambito di un progetto di ricerca 
sul patrimonio architettonico religioso 
sviluppato dal Dipartimento di Architettura 

e Design del Politecnico di Torino dal titolo3 
Patrimonio architettonico religioso. Nuove 
funzioni e processi di trasformazioni. Gli esiti 
delle attività didattiche e di ricerca realizzate 
sul tema delle chiese (tesi di dottorato, tesi di 
laurea, assegni di ricerca, ecc), nell’ambito di 
questo progetto, hanno avuto sempre quale 
obiettivo finale la messa a punto di un lavoro 
condiviso e verificato che potesse costituire 
un modello applicabile ad altri casi e contesti.
Le iniziative condotte in questi ultimi tre 
anni si sono concentrate quindi proprio sul 
tema della dismissione e sottoutilizzo delle 
chiese in continuità con quanto recentemente 
sintetizzato nelle linee guida su “La dismissione 
e il riuso ecclesiale di chiese” approvate dal 
Pontificio Consiglio della Cultura e dai delegati 
delle conferenze episcopali di Europa, 
Canada, Stati Uniti d’America e Australia in 
occasione del Convegno tenuto in Vaticano 
alla fine del 20184. Il tema si presta – a livello 
teorico – ad una pluralità di approcci sempre 
considerando quanto già riaffermato appunto 
nelle “Linee guida” rispetto all’uso misto degli 
edifici di culto, in un ambito di un patrimonio 
sottoutilizzato e ridondante. In accordo con 
l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Torino 
è stato quindi individuato un caso studio che 
presentasse, in una piccola realtà territoriale 
comunale, le caratteristiche adatte ad un 
esercizio didattico, volto appunto ad una 
verifica di uso misto degli edifici di culto: è stato 
quindi segnalato il comune di Poirino (TO), 
distante 27 chilometri dalla città di Torino, 
con una popolazione di circa 10.500 abitanti 
su un territorio di 75,62 chilometri quadrati. Il 
patrimonio di chiese parrocchiali e cappelle 
sussidiarie censite sul territorio comunale è 
di 26 edifici5: risulta quindi subito evidente il 

forte impatto numerico della consistenza di 
questo patrimonio architettonico religioso. 
Da una prima verifica rispetto alla numerosità 
dei beni censiti si evidenzia la prevalenza di 
chiese in ambito urbano, 10, e le rimanenti 
16 in territorio rurale. Il primo approccio al 
patrimonio è stato indirizzato ad una verifica 
dell’uso del bene attraverso un sistema 
di interviste che gli studenti dell’atelier di 
restauro6 hanno esteso ai cittadini poirinesi: 
secondo un orientamento assolutamente in 
linea con gli standard nazionali7, si riscontra 
un forte sottoutilizzo della maggior parte del 
patrimonio fatto salvo per le chiese parrocchiali 
che mantengono attive oltre al culto, funzioni 
per i fedeli, attività connesse a servizio della 
comunità quali oratorio, catechismo per i 
giovani ecc. La prima fase di indagine ha 
evidenziato un forte senso di appartenenza 
da parte della comunità locale ai singoli edifici, 
aspetto questo non strettamente connesso 
alla frequenza d’uso del bene stesso: questo 
primo riscontro consolida la consapevolezza 
dell’unicità dell’edificio chiesa all’interno del 
proprio specifico contesto, e richiede quindi 
approcci al tema differenziati. In particolare si 
evidenzia, come sottolineato da L. Diotallevi, 
che il “capitale di memoria” e il valore simbolico 
che molto spesso caratterizzano questi edifici 
emerge in tutta la sua integrità in occasione di 
fenomeni di potenziale dismissione o calamità 
naturali, salvo che il degrado e l’abbandono 
ne abbiano già completamente oscurato la 
memoria storica nella comunità che un tempo 
quella chiesa utilizzava8.
Il patrimonio di chiese indagate a Poirino 
è costituito quindi sostanzialmente da 
edifici storici, fortemente sottoutilizzati, in 
modesto stato di conservazione, a questo 

stato dell’arte fanno eccezione le chiese 
parrocchiali e alcune confraternite in buono 
stato di conservazione, particolarmente vitali 
sia per attività connesse all’ambito liturgico 
sia per quelle che coinvolgono in maniera 
indistinta le diverse fasce di comunità locale. 
L’attività didattica sviluppata nell’atelier di 
restauro ha quindi concentrato la propria 
attenzione su alcune confraternite in ambito 
urbano9, edifici consacrati e di alto valore 
storico architettonico e documentale quasi 
tutti caratterizzati da un uso saltuario, aperti e 
fruiti dalla collettività sostanzialmente durante 
le feste patronali o manifestazioni religiose 
e che presentano nella propria consistenza 
planimetrica locali ad uso diverso dal culto con 
un alto potenziale di trasformazione. Infine 
costituisce fattore determinante lo studio e 
la ridefinizione progettuale degli ambiti di 
relazione urbani a stretto contatto con il bene: 
piazze, sagrati ecc. I temi individuati aprono 
ad una nuova declinazione del progetto di 
restauro che oltre ad individuare modalità 
– secondo una prassi operativa ormai 
consolidata – di restauro delle componenti 
materiche si confronta con le indicazioni del 
diritto canonico in materia di “uso profano” e 
delle potenzialità di un uso misto dell’edificio 
chiesa. Il riuso di locali e strutture parte 
integrante del complesso religioso, nate 
molto spesso con funzioni di supporto (casa 
canonica) al bene stesso o per garantire 
un’ospitalità richiesta dalla presenza di un 
numero più consistente di religiosi possono 
costituire un’occasione importante per la 
rigenerazione del bene religioso che pur 
mantenendo la vocazione originaria apre 
a nuove funzioni capaci di diventare per 
esempio punti di aggregazione per i giovani 
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o strutture di riferimento per una ricettività 
dedicata alle principali realtà industriali 
sul territorio. In questo contesto grande 
importanza rivestono anche gli spazi esterni 
contigui al bene in quanto possono costituire 
occasione per rigenerare il rapporto/legame 
tra il complesso religioso e la sua comunità che 
può essere coinvolta attraverso un’attività di 
progettazione partecipata alla rivitalizzazione 
di luoghi ormai divenuti completamente 
assenti nell’uso e nella memoria collettiva. 
Secondo un lessico ormai acquisito nel 
dibattito sul restauro dei beni culturali, questo 
approccio intende anche stimolare la messa 
in atto di “buone pratiche” nella conservazione 
e valorizzazione del patrimonio architettonico 
religioso che sempre di più spostino l’asse 
di interesse delle comunità da una richiesta 
di risorse per interventi di restauro ad 
una più costante attenzione a progetti di 
conservazione programmata10. 
Gli esiti dell’atelier si configurano come uno 
strumento di approfondimento e dialogo, 
non come una risposta certa, sul tema del 
riuso dell’edificio “chiesa” ancora consacrato 
nella sua complessità di funzioni e spazi. 
Le proposte quindi sono state sviluppate in 
un’ottica di individuazione di strade nuove che 
possano costituire un’opzione all’abbandono 
di queste strutture, con una conseguente 
perdita di un patrimonio di cultura materiale e 
immateriale la cui importanza è riconoscibile 
nel forte valore identitario che la comunità 
ancora oggi gli attribuisce.

In copertina:
Chiesa del Santo Spirito, Render interno della cappella 

(Natta, Perri).
Nelle pagine precedenti:

(in alto a destra) Chiesa del Santo Spirito, Cronoprogramma 
progettazione partecipata alla costituzione del FabLab 

Oralabora (Bonilla, Campana, Matassoni, Sauro).
Chiesa della Madonna dell’Ala, Poirino (TO), FabLab 

musicale: ), FabLab musicale: organigramma funzioni e viste 
di dettaglio, prospetto esterno (Anselmino, Bianco, Demo)

1 Per un approfondimento dei temi trattati nel corso del 
convegno si rimanda al volume e relativa bibliografia F. 
Capanni (a cura di), Dio non abita più qui? Dismissione 
di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali 
ecclesiastici, Doesn’t God dwell here anymore? 
Decommissioning places of worship and integrated 
management of ecclesiastical cultural heritage, 
Editoriale Artemide s.r.l., Roma 2019
2 K. De Wildt, D. Esposito, A. Longhi, S. Sterken con G. 
De Lucia, La dismissione e il riuso delle chiese: sfide e 
prospettive di ricerca. Introduzione, in Capanni (a cura 
di), Dio non abita più qui? cit., p. 293. 
3  Il gruppo di ricerca è attivo dal 2013, coordinato dalla 
Prof.ssa Carla Bartolozzi.
4 http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/
decommissioning.html, (ultima consultazione 4 febbraio 
2020).
5 Per un maggior approfondimento si consultino le 
banche dati disponibili su sito BeWeb, https://beweb.
chiesacattolica.it, (ultima consultazione 4 febbraio 
2020).
6 Atelier compatibilità e sostenibilità del restauro 
architettonico, Corso di Laurea magistrale Architettura 
per il progetto sostenibile, a.a. 2017-18, Dipartimento 
Architettura e Design, Politecnico di Torino, Prof. F. 
Novelli (Restauro), Prof. C. Bonfanti (Strumenti avanzati 
per il rilievo e la rappresentazione). 
7 In particolare sul tema si vedano L. Bartolomei (a cura 
di), Il futuro degli edifici di culto, V.7, n. 10 (2016) e V. 
8, N. 11 (2017).
8 A Poirino un esempio pertinente è quello della cappella 
del Santo Spirito, confraternita dei “battuti grigi” per 
cui si rimanda a F. Novelli, Con uno sguardo diverso: 
dalla conservazione alla “rigenerazione” degli edifici 
di culto dismessi o sottoutilizzati, in F. Minutoli (a cura 
di), ReUSO 2018, L’intreccio dei saperi per rispettare il 
passato interpretare il presente salvaguardare il futuro,   
VI Convegno Internazionale sulla Documentazione, 
Conservazione e Recupero del Patrimonio architettonico 
e sulla tutela paesaggistica, Dipartimento di Ingegneria 
– Università di Messina – 11,12,13 ottobre 2018, 
Gangemi Editore International, Roma 2018, pp. 1937-
1948.
9 Gli edifici oggetto di studio sono: Chiesa Beata 
Vergine delle Grazie e San Antonio Abate, Cappella del 
Santo Spirito, Cappella della Santissima Annunziata e 
dei Santi Giuseppe e Rocco, Chiesa di San Giovanni 
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Sandro Pittini
GEMONA E VENZONE: DUE PARADIGMI NELLE RICOSTRUZIONI  

DEI TESSUTI SCONVOLTI DA DISTRUZIONI



Al professore Ercole Emidio Casolo (1925 – 2020)
Profondo conoscitore delle antiche pietre di Gemona.

Un maestro 

Si è parlato di un “modello Friuli” in riferimento 
alla ricostruzione post sisma del 1976, tra le 
pochissime ricostruzioni in Italia completate 
positivamente in tempi brevi dal secondo 
dopoguerra ad oggi. 
Un modello efficiente nella gestione delle risorse 
umane e finanziarie, sostenuto da un innovativo 
rapporto tra stato centrale e amministrazione 
periferica. Una sorta di dispositivo virtuoso 
tra i diversi livelli di responsabilità territoriale: 
dal commissario straordinario Giuseppe 
Zamberletti, emanazione del governo centrale, 
dalla regione, alle provincie, ai comuni, senza 
dimenticare il ruolo dell’Arcivescovo di Udine 
monsignor Alfredo Battisti nel tutelare le 
esigenze e le aspettative dei friulani così 
duramente colpiti.
Le scosse del 6 maggio 1976 e delle 
successive repliche dell’11 e 15 settembre 
hanno avuto una massima intensità pari a 6,5 
gradi sulla scala Richter a maggio,  6  gradi a 
settembre. Hanno causato 990 vittime su una 
popolazione di 600.000 persone. Sono stati 
circa 100.000 gli sfollati su un’area di 5.500 
Kmq. Al disastroso evento sismico sono stati 
interessati 137 Comuni di cui 45 distrutti, 40 
gravemente danneggiati, 52 danneggiati. 
Sono state distrutte 18.000 abitazioni oltre 
al patrimonio culturale e alle fabbriche. Ci 
sono voluti 10 anni per la quasi completa 
ricostruzione e 4.000 miliardi di lire. Questi i 
numeri che testimoniano l’entità dell’evento.1

Il “modello Friuli” non è solo un efficiente sistema 
politico - gestionale ma è anche un modello 
culturale: l’“architettura della ricostruzione”, 

Nelle pagine precedenti
(sopra) Centro storico di Gemona del Friuli.

 Via Cavour prima degli eventi sismici del 1976
(sotto) Centro storico di Gemona del Friuli. 

Via Cavour, stato attuale

dietro alla quale è esistito un acceso dibattito 
tra architetti, urbanisti, ingegneri, sociologi, 
politici, etc…, ma soprattutto e non ultimo, 
tra la gente comune animata dalla voglia di 
riscatto dall’immane tragedia. 
In generale, nella cultura italiana e non solo,  
la fine degli anni settanta ha rappresentato 
un momento cruciale per la crisi dell’ideologia 
“Modernista” applicata in tutti i settori. Si è 
assistito ad una critica molto vivace che ha 
portato alla definizione stessa di un nuovo 
modello culturale della “post modernità”. 
Ricordo che Il termine “postmodernità”  entra 
nel dibattito a partire dal 1979, anno in cui 
Jean-François  Lyotard pubblica “La condition 
postmoderne” 2. Nella post modernità rientra in 
gioco il valore e il ruolo del tempo, del passato 
in quanto storia, in quanto identità.
Senza questo condizione culturale di fondo 
probabilmente i modelli “modernisti”di una 
possibile ricostruzione in Friuli dove si 
prevedeva la ricostruzione de - localizzata e 
concentrata in aree prossime alle grandi vie di 
comunicazione con alte densità di abitazioni 
realizzate con tecniche di prefabbricazione 
seriale,  avrebbe avuto un seguito. Si vuole 
affermare che la ricostruzione post sisma 
del 1976 è figlia di una volontà popolare, 
che intendeva rivendicare le proprie radici, 
sostenuta da una nuova condizione culturale 
che stava emergendo e animando numerosi 
intellettuali più sensibili ai caratteri  dell’identità 
dei luoghi e che intercettava un dibattito 
più ampio. Le ricostruzioni di Gemona e di 
Venzone rappresentano due possibili modelli  
germogliati e cresciuti da quel fertile momento 
storico di forte ripensamento all’ideologia 
“modernista”,  che potremmo definire in termini 
attuali della “Globalità”,  a fronte di una più 

attenta lettura dei caratteri “Locali”.
Gemona e Venzone costituiscono due 
modelli paradigmatici tra loro alternativi per 
una possibile ricostruzione dei tessuti storici 
colpiti da radicali distruzioni, partendo dagli 
stessi presupposti. Essi rappresentano e 
sintetizzano tutte le altre possibili declinazioni 
individuabili nella ricostruzione post sisma del 
1976 presenti sul territorio friulano anche se 
il paradigma gemonese è stato di gran lunga 
quello più applicato.
I due modelli si potrebbero così definire: 
Gemona ricostruita  interpreta il passato, 
Venzone lo fa proprio secondo la nota formula 
“com’era, dov’era”. Gemona è il riflesso di una 
percezione del tempo in continua evoluzione 
dove la ricostruzione è espressione di quel 
preciso contesto temporale, la fine anni 70  e gli 
inizi anni 80, ad eccezione di poche singolarità 
3. Venzone è il riflesso di un tempo che parte da 
un punto fermo: la cittadina del 6 maggio 1976, 
la quale rappresenta la massima sostanza di 
un passato che lì trova la sua più alta presenza 
e per questo va derubricato. L’azione di 
ricostruzione, frutto di un’attenta analisi, è 
giustificata anche dal brevissimo passaggio 
temporale determinato dalla distruzione: tra un 
pre-sisma  e un post-sisma.4 
Si deve anche sottolineare la diversa 
situazione iniziale: Venzone, racchiusa 
entro le mura del nucleo storico, era stata 
dichiarata monumento nazionale nel 1965, da 
questo vincolo si è innestata la ricostruzione. 
Gemona al momento del sisma si trovava in 
una situazione dinamica ed espansiva dove il 
nucleo storico costituiva una parte di questa 
condizione. 
Dopo più di 40 anni dal terremoto si possono 
fare alcuni bilanci: se inizialmente il modello 
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della ricostruzione gemenose ha vinto su 
quello di Venzone, ora si può osservare la 
situazione completamente opposta.
La cittadina di Venzone nel 2017 è stata 
dichiarata “Borgo più bello d’Italia” tra decine 
di borghi candidati al prestigioso premio. Si 
è detto che in quel momento era necessario 
dare una speranza ai terremotati di Amatrice 
e quindi Venzone rappresenta materialmente  
questa speranza. Ma non è solo questo il 
motivo del felice esito di quel premio, i numeri 
lo dimostrano basta fermarsi per un attimo 
lungo le strade dei due centri storici friulani per 
accorgersi della differente vitalità in termini di 
presenza turistica e di attività insediate.
Il centro storico di Gemona è in crisi di identità, 
è innegabile. Ci si chiede se a determinare 
questa situazione possa avere contribuito 
una ricostruzione impostata su una personale 
interpretazione di un passato secondo rapporti 
e un linguaggio basati “sull’analogia”?5 Una 
città di false facciate, priva di sostanza?6 
Forse…. 
Si deve considerare che l’avvio della 
ricostruzione di  Venzone ha subito un certo 
ritardo. Dopo cinque anni dal terremoto le 
macerie occupavano ancora i siti delle vecchie 
abitazioni mentre Gemona era un enorme 
e vitalissimo cantiere. Nel maggio del 1983 
è andato a fuoco il capannone dove erano 
state ricoverate provvisoriamente molte opere 
d’arte del Duomo di Venzone ridotto a rudere, 
un incendio di matrice dolosa perpetrato da 
qualche venzonese esasperato da questa 
apparente lenta ricostruzione.
E’ giusto anche ricordare che i gemonesi nel 
marzo 1977, rientrando dalle città balneari 
dove si trovavano sfollati, hanno assistito 
ad una visione allucinante: un centro storico 

Nelle pagine precedenti
(sopra) Centro storico di Venzone. 

Via Alberton del Colle, prima degli eventi sismici del 1976
(sotto) Centro storico di Venzone.

 Via Alberton del Colle, stato attuale

completamente scomparso, dove le macerie 
e la quasi totalità degli edifici risparmiati dal 
terremoto erano stati cancellati dalle ruspe. Un 
tessuto urbano completamente obliterato dalla 
furia del sisma, dalla paura e dalla voglia di 
riscatto: azzerare per ripartire. 
A Venzone, al contrario, le macerie non sono 
state rimosse ma vagliate, ogni elemento 
lapideo configurato veniva conservato e 
catalogato, ogni brandello di muro veniva 
custodito. A Gemona questa attenzione è stata 
resa possibile solo parzialmente e per merito 
di poche e sensibili persone. Alcune di quelle 
pietre recuperate fanno parte ancora oggi del 
deposito delle “pietre orfane” nei magazzini 
comunali, altre sono state ricollocate ad ornare 
i nuovi edifici mettendo a tacere le coscienze.
A fronte di quanto detto e partendo dall’attuale 
situazione  è possibile fare una proiezione 
temporale: nel lungo periodo  Gemona 
potrebbe rovesciare l’attuale difficile situazione 
di forte crisi di identità perché il modello 
gemonese contiene in se un senso del tempo 
che ne permette la sua riscrittura. Senza 
grandi frizioni all’interno del suo tessuto, 
come in un palinsesto, potranno convivere 
varie stratificazioni, varie idee di Gemona. In 
stretta assonanza con l’immagine stessa che i 
gemonesi ricordano della Gemona pre sisma: 
un nucleo urbano cresciuto dalle macerie del 
precedente terremoto del 1511, di cui si era 
persa la memoria, dove i vari “tempi” seguenti 
alla tragedia di allora avevano lasciato una 
propria impronta, strato su strato,  costruendo 
la ricchezza stessa dei caratteri di quel luogo.
Venzone al contrario potrebbe faticare ad 
essere rimessa in gioco perché il tempo si è 
fermato, è prigioniera di se stessa, della sua 
stessa immagine.

1 I dati sono stati tratti da: Giovanni Pietro Nimis, La 
ricostruzione possibile, Marsilio Editori, Venezia 1988, 
pp. 39, 40
2  Jean-François  Lyotard, La condition postmoderne. 
Rapport sur le savoir, Les éditions de Minuit, 1979. 
Trad. it. La condizione postmoderna. Rapporto sul 
sapere, traduzione di Carlo Formenti, Feltrinelli, 1981,
3 “(…) deve essere bene inteso che non si tratta di 
edificare dei falsi storici e nemmeno di elaborazioni di 
restauro, bensì di una meditata ricerca delle forme e dei 
ritmi dell’edilizia locale maturata nel volgere dei secoli. 
Una lezione da tenere sott’occhio, un capitale comune. 
Meglio quindi un atto di umiltà, nel rispetto del volto dei 
vecchi insediamenti ancora vivi dentro di noi.” Ercole 
Emidio Casolo, Insieme alle case il volto della città, 
Notiziario Gemonese, agosto 1979, pp 3,4
4 Il ruolo del tempo è fondamentale in ogni riflessione 
sulla ricostruzione: “La compressione temporale della 
durata, rispetto all’arco secolare in cui si è sviluppata 
la genesi e l’evoluzione del preesistente, deve essere 
molto elevata. Almeno pari a 100 nel caso del centro 
storico di Gemona (sviluppatosi  in cinquecento anni 
e ricostruito in cinque)”.  Giovanni Pietro Nimis, La 
ricostruzione possibile, Marsilio Editori, Venezia 1988, 
pp. 23, 24
5 “Si potrà dire che. Nel caso dell’esperienza del Friuli 
terremotato, l’esigenza del ricostruire è stata prevalente 
su quella del conservare. (…)  E’ giusto ricordare che 
la nuova architettura, nel momento in cui si definisce 
in rapporto all’architettura del passato, tende  oggi 
a superare un atteggiamento basato sulla logica 
del “contrasto” (tipica degli architetti del Movimento 
moderno e anche della filosofia di alcune  Carte del 
Restauro), per stabilire piuttosto rapporti di “analogia”  
anche se con percorsi e strumenti progettuali di volta 
in volta diversi”. Pierluigi Grandinetti, Conservazione 
e ricostruzione nel Friuli terremotato: gli strumenti del 
restauro, dell’architettura, del piano, (sta in) Romeo 
Ballardini, Il restauro architettonico nella ricostruzione 
del Friuli:  valutazioni critiche per un consuntivo,  Arti 
Grafiche Friulane, 1990, p. 247
6 “Le strutture erette pur volendo apparire tradizionali, 
sono in realtà scatole di cemento antisismiche rivestite. 
Una gigantesca riproduzione della realtà ha avuto 
luogo ed essa ha un rapporto difficile con il ricordo che 
si porta dietro.” Pietro Valle, Uno sguardo retrospettivo. 
1976. Gemona del Friuli: doppia ricostruzione, in Lotus 
International 144, dicembre 2010, p.72
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Federica Visconti 
COSTRUIRE NEL COSTRUITO 

DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI



Nella pagina precedente:
Il centro antico di Napoli e l’insula di San Carminiello ai 

Mannesi. Area-studio e area-progetto

Ipotesi tipo-morfologiche di riconfigurazione 
dell’insula di San Carminiello ai Mannesi

Costruire nel costruito è una espressione 
diventata oggi uno slogan che genericamente, 
facendo riferimento a una condizione dei nostri 
territori totalmente antropizzati e delle nostre 
città alle quali viene chiesto di recuperare 
il patrimonio esistente – estensivamente 
inteso – limitando il consumo di suolo, 
tende a includere qualsiasi atto dell’operare 
architettonico. L’espressione è invece ben più 
carica di senso e compare quale titolo di un 
capitolo di un libro di Renato De Fusco del 
19941, per definire i caratteri dell’operazione 
attuata dal Programma straordinario di edilizia 
residenziale (Pser) varato dopo il terremoto 
dell’Irpinia del 1980 attraverso interventi di 
riqualificazione realizzati con inserimenti 
puntuali – talvolta di completamento talvolta 
di ricostruzione – nei centri storici dell’area 
metropolitana di Napoli. In realtà già qualche 
anno prima, in una raccolta di saggi brevi2, De 
Fusco aveva utilizzato l’espressione costruire 
nel costruito facendola assurgere a possibile 
categoria per l’intervento nei centri storici, 
richiamando esplicitamente la gregottiana 
architettura come modificazione3. Il grande 
interesse delle riflessioni di De Fusco risiede, 
dal punto di vista di chi scrive, nel fatto che 
lo storico napoletano ponga l’accento, a 
proposito di un intervento nei centri storici 
che avverte come sempre più ineludibile per 
la loro riqualificazione, sia sull’insufficienza 
della cultura della conservazione che sulla 
inadeguatezza del ‘caso per caso’, spesso 
inteso come unica risposta possibile alla 
domanda di architettura che i tessuti storici 
pongono per continuare ad essere ‘abitati’. 
Riflessioni che non si può non condividere. 
Da un lato, infatti, è indubbio che l’attenzione 
‘architettonica’ ai contesti resi sensibili per la 

presenza di rilevanti valori – storici ma ancor 
più formali – sia una specificità della cultura 
architettonica italiana, consolidatasi nel corso 
della seconda metà del Novecento soprattutto 
nell’ambito disciplinare della composizione 
architettonica e urbana4, dall’altro bisogna 
tuttavia riconoscere come, alla elaborazione 
di un pensiero teoretico originale, non abbia 
corrisposto una sperimentazione altrettanto 
significativa e ampia legata all’architettura 
e al suo farsi, proprio per l’affermarsi di 
una cultura della conservazione che, in un 
eclatante paradosso, pare voler rinunciare 
a che la nostra epoca possa esprimere una 
propria grandezza, tralasciando in questo 
modo di riconoscere che la ricchezza di 
valori che le nostre città e i nostri territori 
esprimono derivi proprio dalla loro ininterrotta 
stratificazione. Ed è forse esattamente questo 
‘conflitto’ tra cultura della conservazione e 
progetto dell’architettura della città che ha 
determinato sovente l’affermarsi della logica 
del ‘caso per caso’ che, associata a una 
diffusa idea che l’architettura sia sul mercato 
come un qualsiasi altro prodotto, ha favorito 
la comparsa, nei centri storici delle nostre 
città, di oggetti di design ingrandito5. 
Intervenire nel patrimonio urbano è una 
operazione che richiede invece di tornare 
a ragionare del rapporto tra conoscenza e 
progetto, da intendersi come due momenti 
dell’agire architettonico che non è possibile 
trattare come distinti. Il progetto è lo 
strumento, in architettura, di conoscenza del 
mondo, quello attraverso il quale si esprime 
un giudizio critico sul reale, in vista della 
sua modificazione. Il progetto nel costruito 
della città ha, per questo, a che vedere con il 
tempo e con lo spazio. Marguerite Yourcenar, 

ne Il Tempo, grande scultore, scrive alcune 
pagine nelle quali, con riferimento alla 
statuaria antica, parla del ‘lavoro’ che il tempo 
ha fatto sulle opere che noi oggi ammiriamo 
in una forma che non è mai quella originaria, 
diversa, dopo che lo scultore ha terminato 
il suo lavoro e vi si è sovrapposto, appunto, 
quello del tempo che, dice la Yourcenar, 
ci ha reso quelle opere sublimi. Ma non 
è il sublime, il perturbante, categoria che 
appartiene alla architettura, è piuttosto il 
bello, come ci ricorderebbe Cacciari6, nel 
senso greco del termine – kalón – che ha 
in sé il senso della buona costruzione, dello 
‘stare in piedi’, dell’essere destinato a una 
lunga durata. Il tempo dell’architettura della 
città non è dunque un tempo che possiamo 
lasciar scorrere senza compiere delle scelte 
o che può essere congelato a un determinato 
momento ma è un tempo sincronico che si 
reifica nello spazio e si materializza nella 
città come luogo di accumulazione fisica, 
nel presente, del tempo lungo della storia. 
Tuttavia, se il tempo dell’architettura e della 
città è un tempo sincronico e continuo, forse 
non necessariamente lo deve oggi essere 
il suo spazio. In una città che è talvolta 
diventata asfittica e ha perso in parte la sua 
forma, determinando inadeguate condizioni 
del vivere per i suoi abitanti, bisognerebbe, 
attraverso il progetto del nuovo, riflettere sulla 
possibilità di introdurre modi e forme capaci 
di reinterpretare la continuità rassicurante 
della città della storia, da un lato, ma anche 
di lavorare su inedite possibili relazioni 
‘tra le cose’ capaci di associare agli spazi 
dell’internità che conosciamo, esternità 
in grado di dialogare con la dimensione 
dell’aperto.
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Queste riflessioni sono state alla base del 
lavoro condotto nell’ambito di un Laboratorio 
di Progettazione architettonica del secondo 
anno del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura del DiARC7 che ha affrontato 
il tema del progetto di una residenza collettiva 
all’interno del tessuto urbano del centro 
antico di Napoli. L’area-progetto è quella di 
San Carminiello ai Mannesi, laddove l’insula 
che accoglie i resti archeologici di epoca 
romana, venuti alla luce a seguito dei crolli 
causati dai bombardamenti del secondo 
conflitto mondiale, e l’insula adiacente, 
sulla quale insiste un modestissimo edificio 
di speculazione, sono indicate dal Piano 
Regolatore come un possibile ambito di 
riqualificazione attraverso la demolizione 
dell’edificio residenziale e la riqualificazione 
degli scavi archeologici. L’area-studio si 
estende all’intero centro greco-romano di 
Napoli laddove il rapporto tra tipologia edilizia 
e morfologia urbana restituisce un’idea di città 
compatta, divenuta troppo densa nel corso 
dei secoli, tuttavia ‘porosa’ perché include i 
vuoti delle corti dei palazzi e soprattutto dei 
grandi complessi monumentali e conventuali. 
Al tema della residenza collettiva sono stati 
in questo modo ‘aggiunti’ ulteriori gradi di 
complessità derivanti dal dover ‘costruire’ un 
intervento all’interno di un tessuto stratificato 
e denso di storia che costituisce a Napoli, 
forse più dei singoli edifici che lo compongono 
o comunque in maniera differente, il vero 
‘monumento’ patrimonio dell’umanità. 
Il lavoro sul progetto architettonico è stato 
condotto individuando gli assetti tipologici 
idonei a distribuire la residenza preferendo la 
distribuzione in linea o a ballatoio in ragione 
del differente orientamento dei corpi di 

Nelle pagine precedenti:
(a sinistra) Progetto di Simona Cavallaro, Arianna Di Ruocco, 

Giuseppe Pio Giacco
(a destra) Progetto di Daniele Leccisi e Marino Spagnuolo

fabbrica. Quasi tutti i progetti si ‘compongono’ 
di differenti edifici che perseguono la 
realizzazione di una mixitè tipologica cui 
far corrispondere l’idea che questa piccola 
porzione di centro antico possa accogliere 
diverse tipologie di abitanti: in questa 
direzione alcuni dei progetti affidano a edifici 
più alti il tema della ricomposizione dei fronti 
sui decumani che ‘celano’ però porzioni di 
tessuto di case a patio. Infine, in altri casi, i 
corpi di fabbrica con differenti orientamenti 
perdono la loro caratteristica di edifici ‘a tutto 
tondo’ per comporsi à redan.
Nel complesso il lavoro del Laboratorio ha 
voluto costituire una sperimentazione sulla 
possibilità di introdurre, all’interno di una 
delle parti più asfittiche del centro antico di 
Napoli, una idea di abitare differente fondata 
sulla introduzione di alcuni ‘gradi di esternità’ 
e alcune aperture, cercando di fare spazio ‘tra 
le cose’ ma anche di lasciare ampie parti del 
piano di appoggio nella condizione di suolo 
permeabile. Una idea di città che, con grande 
attenzione ai valori urbani in gioco, senza 
contraddirli ma applicando un giudizio critico 
sul reale, vuole provare a realizzare migliori 
condizioni di vita, attraverso una architettura 
che possa esprimersi nella continuità 
della storia ma senza rinunciare ad essere 
autenticamente contemporanea, intendendo il 
progetto come strumento in grado di disvelare 
i sistemi d’ordine esistenti – i valori del ‘fatto’ 
architettonico e di quelli urbani – e di costruire 
nuovi ordini che possono – anzi devono – 
includere i valori del nostro presente.

1 R. De Fusco, Napoli nel Novecento, Electa Napoli, 
Napoli 1994.

2 R. De Fusco, Dentro e fuori l’architettura. Scritti brevi 
(1960-1990), Jaca Book, Milano 1992.  

3 Cfr. «Casabella» n. 498/499, 1984.

4 Ci si riferisce qui naturalmente alle teoresi di Aldo 
Rossi ne L’architettura della città (1966) intese però, 
come proposto da Ignasi de Solà-Morales, come la 
risultante di un dibattito che, nei decenni precedenti, 
aveva avuto come centri propulsori Venezia, Roma e 
Milano e le rispettive Scuole. Si veda I. de Solà-Morales 
Rubió, «Tendenza»: neorazionalismo e figurazione, 
in Id., Decifrare l’Architettura. «Inscripciones» del XX 
secolo, a cura di M. Bonino, Allemandi, Torino 2001 e le 
successive riflessioni sul tema sviluppate in R. Capozzi, 
C. Orfeo, F. Visconti (a cura di), Maestri e Scuole di 
Architettura in Italia, Clean, Napoli 2012.  

5 Definizione data da V. Gregotti in un articolo apparso 
sul quotidiano «La Repubblica» il 15 settembre 2008, 
dopo l’inaugurazione della 11a Biennale di Architettura 
di Venezia, con il titolo Ma l’architettura non è un’arte 
ornamentale.

6 M. Cacciari, La città, Pazzini editore, Villa Verucchio 
(Rimini) 2006.

7 Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 - CdS 
Triennale - Scienze dell’Architettura - DiARC - Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” - prof. Federica 
Visconti con Roberta Esposito e Francesca Solaro, a.a. 
2018-19.
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Pier Federico Caliari
RECONSTRUCTING / REBUILDING AFTER THE END OF THE MODERN
THE ARCHITECTURAL DESIGN ON THE VESTIGES OF THE ANCIENT



L’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia, fin dalla sua fondazione, ha prestato 
una particolare attenzione ai temi legati al progetto 
di ricostruzione e negli ultimi anni ha promosso 
tre convegni internazionali incentrati su questa 
discussione, precisamente nel 2017, nel 2019 e 
nel 2020. Tutte e tre le edizioni hanno presentato il 
medesimo titolo che viene reiterato parzialmente in 
occasione della pubblicazione del terzo volume di 
Progettare Archeologia: Reconstructing / rebuilding 
after the end of the modern. The architectural 
design on the vestiges of the ancient. Il Titolo 
non lascia dubbi sulla posizione dei curatori, che 
considerano il moderno un’esperienza conclusa 
– e non molto gloriosamente come reciterebbe 
Omero - e con esso anche il sistema di proibizioni 
che hanno accompagnato il dibattito relativo 
all’intervento di architettura sugli edifici storici. Alle 
singole edizioni del convegno hanno partecipato 
con i loro progetti o realizzazioni figure come 
Franco Stella, Paolo Zermani, Luigi Franciosini, 
Filippo Bricolo, Dario Álvarez, Miguel Angel De 
La Iglesia (Lab Pap), Toni Gironès, Alexander 
Schwarz (David Chipperfield Architects, Berlin), 
Josep Mias, Konstantinos Karanasos e altri. I temi 
sono stati quelli della ricostruzione dei monumenti, 
dei tessuti, dell’edilizia rurale e vernacolare, 
implementando differenti ragionamenti a realtà 
anche molto differenti tra loro con l’obbiettivo di 
cercare di comprendere nel modo più ampio, le 
possibilità e i limiti del progetto di restituzione di 
edifici o tessuti, distrutti o scomparsi. La proposta 
curatoriale che ha animato queste ricognizioni 
è che la ricostruzione di un edificio perduto sia 
da considerarsi un processo, non semplice, 
certamente aperto ad almeno cinquanta 
sfumature di grigio; ma altrettanto certamente, 
va considerato che la prima opzione di grigio 
da valutare - per ragioni di rispetto nei confronti 

di una rovina che è testimonianza tangibile della 
sua forma primigenia - sia quella che si colloca il 
più vicino possibile alle tonalità com’era e dov’era. 
Dopodiché, valutata criticamente l’impossibilità 
pratica di non poter arrivare ad una restituzione 
molto prossima all’originale - dopo questa 
propedeusi - è possibile e lecito rivolgersi verso 
altre sfumature meno referenziate. Si tratta 
evidentemente di fare valutazioni che introducono 
relazioni complesse, come quella con l’analogia 
(con le sue sfumature di grigio) o come quella con 
l’evocatività (con le altrettanto sue sfumature di 
grigio). Ma anche come quella che ha a che fare 
con la volontà di forma e conseguentemente, con 
la legittima pretesa di autorialità dei progettisti. 
Il tentativo di restituzione dell’originale, infatti, 
sebbene mutuato dalle migliori condizioni possibili 
– per esempio in presenza di una rovina “parlante”, 
di materiali originali disponibili, di documentazione 
storico scientifica ben argomentata, di tracce 
di crollo o incendio eloquenti – non è detto che 
trovi la disponibilità del progettista. Né che il suo 
desiderio di forma e le sue intenzioni autoriali si 
offrano così facilmente all’astensione del segno su 
di un passato senza firma e senza identità propria, 
se non quella di essere per l’appunto, il passato 
stesso. L’intenzione di questo ragionamento 
non è solo quello di allargare il dibattito al di fuori 
delle sedi congressuali, ma anche e soprattutto 
quello di aprire ad una pratica che si è sempre 
adoperata in architettura e che solo la modernità 
ingenua ha inibito, peraltro senza proporre 
esempi di alternative tali da rendere incoraggiante 
un percorso tutto in assenza di trame ricostruttive. 
La ricostruzione infatti, di default, non è un tema 
del moderno, ancorato com’è alla sua visione 
prospettica esclusivamente permeata di presente 
continuo. È semmai una visione retrospettiva e 
investigativa capace di introdurre il pensiero in 
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un gioco di riconoscimenti, assonanze e incastri, 
laddove i frammenti non hanno valore di per 
sé, ma hanno valore per il ruolo che ricoprono 
nell’insieme, e tanto meglio se questa partita 
viene giocata con le pratiche costruttive del tempo 
evitando di mostrare la ferita a tutti i costi. In effetti 
è proprio l’estetizzazione del frammento che ha 
portato il moderno a concepirne l’idealizzazione 
estrema, considerandolo più importante dell’intero. 
La ricostruzione è quella pratica del tutto che 
agisce sul frammento e non il contrario. Sicchè, 
proprio partendo da questo suo dato ontologico, 
il ricorso alla prassi ricostruttiva, e quindi la sua 
applicazione metodologica, cioè quella che fa 
i conti con milioni di metri cubi di patrimonio 
perduto, è il dato vero su cui si dovrebbe riflettere. 
A questo proposito, aggiungo qui di seguito un 
passaggio dell’intervento di Franco Stella in 
occasione del dibattito finale nel convegno del 
2020, che mi pare denso di significato e che 
spiega in parte i contenuti di questa pubblicazione: 
“(…) la ricostruzione è una tecnica che si fa da 
sempre. Nel Dopoguerra abbiamo ricostruito 
molto di più di quanto noi sappiamo. La gran 
parte dei monumenti antichi che noi vediamo 
sono stati ricostruiti, magari per pezzi e un po’ 
per volta perché non totalmente distrutti… è che 
non lo sappiamo… non c’è monumento antico 
che, nel tempo, non sia stato ricostruito. Tutta 
l’Europa, devastata da due guerre mondiali, e in 
particolar modo l’Italia, continuamente colpita da 
terremoti e inondazioni, se non avessero messo 
mano - in opposizione alla cultura architettonica 
del Moderno – alla ricostruzione, la città europea 
oggi sarebbe completamente priva di identità.” 
Identità. Questa sembra essere quindi la posta in 
gioco, che richiede un maggiore approfondimento 
del significato che questo termine assume 
nel ragionamento ricostruttivo. In tal senso, 

una ricognizione, seppur circoscritta, attorno 
al concetto ci permette di osservare che l’idea 
stessa di identità sembra essere associata e 
sostenuta da una serie di significazioni le quali - 
prese tutte assieme - concorrono al medesimo 
risultato, cioè quello della “volontà di replica.” Tali 
significazioni sono riferite a tre coppie di termini: 
verità/autenticità, riconoscimento/appartenenza 
e uguaglianza/distinzione, che devono essere 
dimostrate materialmente e discorsivamente nel 
percorso progettuale, per poter raggiungere una 
completa legittimazione. Il risultato finale, l’opera 
ricostruita e fisicamente esperibile diventa quindi 
determinante per una valutazione critica. In 
questo senso, va detto, la capacità previsionale 
del progetto non è sufficiente a formulare 
enunciati condivisibili perché questo fa i conti con 
un tempo interno insignificante rispetto al tempo 
vero, quello che incide sulla forma e sull’immagine 
dei manufatti architettonici. Bisogna quindi 
introdurre nel ragionamento, e quindi nell’opera, 
la consapevolezza dell’esistenza una certa quota 
di contraffazione, rendendo questa legittima e 
organica alla valutazione. In sostanza, in una 
misura compatibile e sostenibile per i nostri occhi 
e per il comune sentire, fissando il punto critico a 
metà circa, tra la certezza che nel tempo tutto muta 
- anche le cose più autentiche - e la simmetrica 
certezza che nel suo tempo l’architettura si è 
data alla inequivocabilmente alla mimesi e alla 
replica agendo sulle coordinate temporali della 
percezione. L’esperienza dell’architettura è quindi 
da sempre intrecciata con le pratiche della sua 
stessa contraffazione, pratiche che possiamo 
definire come il trattamento processuale della 
verità, laddove questa, nel suo compito di 
perseguire un ideale di bellezza, elabora in 
realtà una sintesi accettabile tra dover essere ed 
esigenza di identità.

Nelle pagine precedenti: American School of Classical Studies of Athens. Ricostruzione della Stoà di Attalo, 1951
Vista di dettaglio del cantiere con la collocazione delle nuove colonne
Vista generale del cantiere della Stoà nel contesto dell’Agorà di Atene

Sopra: Disegno esecutivo con la sezione trasversale dell’anastilosi. (Courtesy A.S.C.S.A.)
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Pier Federico Caliari 
LA RICOSTRUZIONE NELLA DIMENSIONE DELL’EFFIMERO



Una decina di anni fa, durante una visita 
al Teatro di Sagunto, ho avuto modo di 
conoscere la Directora del sito archeologico 
Emilia Hernandez Hervas, archeologa, e il 
dirigente dalla Conselleria de Cultura della 
Generalitat Valenciana, Juliàn Esteban 
Chapaprìa, architetto. Entrambi erano 
stati nominati dalla medesima Conselleria 
coordinatori del progetto di legalizzazione del 
Teatro Romano, rimasto incompiuto dal 1993.
Non è questa la sede per riferirsi ancora 
una volta alla lunga vicenda giudiziaria che 
ha coinvolto il Teatro in quanto monumento 
nazionale, i progettisti Giorgio Grassi e 
Manuel Portaceli e un po’ tutto il milieu 
culturale valenciano in particolare e spagnolo 
in generale, in una sorta di grande fiction 
processuale, conclusasi dopo molti anni con 
un accomodamento dovuto ad una sorta di 
lex ad theatrum che ha permesso di deporre 
le armi e di evitare la demolizione del Teatro. 
Infine, la morte nel 2017 dell’avvocato ed ex 
deputato valenciano Juan Marco Molines 
- il più coriaceo avversario dell’intervento 
di Grassi e Portaceli, che vinse tutti gli step 
giudiziari fino al Tribunal supremo - segna in 
qualche modo anche simbolicamente la fine 
di un’epoca.
Vale però la pena, solo per una breve nota, 
evidenziare il fatto che tra questi attori, un 
ruolo piuttosto importante lo ha giocato 
l’architetto valenciano Salvador Llara Ortega, 
in una dimensione sospesa tra pubblico 
ministero e perito di parte dell’accusa. E, 
vale certamente la pena menzionare l’esito 
procedurale con la sentenza di demolizione 
del Teatro secondo le indicazioni descritte 
proprio da Llara Ortega, il quale nel suo ruolo 
riconosciuto di investigatore della vicenda 
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Nella pagina precedente:
Teatro Romano di Sagunto. Vista dell’edificio scenico con 

l’Antiquarium incompiuto.

storica del Teatro, in due occasioni “peritali” 
aveva costruito la sua “requisitoria” riferendosi 
alla mancata valutazione del progetto - da 
parte dei progettisti stessi e di chi avrebbe 
dovuto esercitare il controllo - sotto l’aspetto 
della reversibilità. Un termine poco amato 
da un certo mondo dell’architettura, ma ben 
radicato nell’idea moderna di intervento 
sull’antico.
L’idea di reversibilità cui faceva riferimento 
Salvador Llara nelle sue relazioni, la prima 
commissionata dal Collegio degli Architetti di 
Valencia e la seconda dal Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, 
verteva sulla distinzione tra reversibilità fisica 
da una parte, da intendersi come l’insieme 
di azioni tecniche volte a restituire allo 
stato ante operam l’edificio teatrale romano 
nella maniera meno invasiva possibile per 
le preesistenze; e reversibilità concettuale 
dall’altra, definibile come quell’insieme di 
azioni architettoniche, archeologiche e 
museografiche volte a recuperare la capacità 
evocativa e di formazione storico-estetica 
dell’edificio antico, anche qui, nella maniera 
meno invasiva per le preesistenze.1

Mentre la prima costituisce per lo più un fatto 
tecnico-costruttivo che dovrebbe garantire 
una sorta di rimedio all’errore consumatosi 
nella distanza tra ciò che si vede e ciò che non 
si vede, la seconda, sebbene più complessa 
sotto il profilo della definizione teorica, mette 
in campo due temi che considero non proprio 
irrilevanti per il pensiero di un architetto: il 
tema dell’analogia e quello della capacità 
evocativa. Ed è su questo doppio registro 
che abbiamo cercato di rileggere il lavoro di 
Grassi e Portaceli nel momento in cui sono 
stato coinvolto nel percorso progettuale 

finalizzato alla legalizzazione del Teatro. 
Ovviamente, il problema principale era quello 
della soluzione dell’Antiquarium dell’edificio 
scenico, incompleto e visivamente iniquo.
Credo inoltre, che valga anche la pena dire 
che le nostre prime proposte, elaborate nel 
2011 e 2013 non sono state accettate dalla 
parte spagnola del gruppo di lavoro. Noi siamo 
partiti con l’idea di completare il progetto 
incompiuto dell’Antiquarium del Teatro, come 
da progetto del 1985 di Grassi e Portaceli 
e realizzazione (1990-1993). La critica che 
ci venne presentata era che non si poteva 
andare nella direzione del completamento 
del progetto a fronte di tutta la polemica 
consumatasi negli anni precedenti: il progetto 
originale di Grassi e Portaceli non era stato 
considerato reversibile e quindi completarlo 
non aveva senso. Abbiamo compreso bene 
le controdeduzioni, ma volevamo essere certi 
che ci fosse un diniego chiaro a fronte del nostro 
tentativo. Il diniego fu ineccepibile, senza se 
e senza ma. Il tentativo successivo è stato 
quello di rendere reversibile tutto l’impianto 
museografico dell’Antiquarium, mantenendo 
la dispositio e l’effetto scenografico del 
progetto grassiano in modo tale da avere 
un risultato figurativo analogo a quello dei 
celebri disegni del maestro milanese. La 
soluzione prevedeva l’inserimento di uno 
strato di sacrificio reversibile in acciaio cor-
ten, fissato a secco, sul quale applicare 
i reperti presenti nell’abaco archeologico 
fissato da Grassi e Portaceli assieme a 
Carmen Aranegui Guascò ante operam. 
Anche questa soluzione fu scartata e per 
noi si profilava la certezza che l’intento della 
legalizzazione dovesse trovare un attento 
punto di equilibrio tra situazione reale del 
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monumento e discontinuità formale rispetto 
al progetto del 1985. Noi ci abbiamo messo 
un po’ a convincerci e a entrare nell’ottica - 
certamente per rispetto dell’opera costruita 
da Grassi e Portaceli - ma alla fine ci siamo 
resi conto che non c’era altra soluzione, se si 
voleva fare un passo avanti,  che obliterare 
quella originaria, cercando però di salvarne 
trama e ordito in filigrana. Su questo aspetto 
abbiamo trovato la quadra con la parte 
spagnola, nel frattempo costituita da Emilia 
Hernandez Hervas e Fernando Cos Gayon, 
architetto e collega della UPF di Valencia. Il 
nuovo programma prevedeva un intervento 
totalmente reversibile (una scenografia lignea) 
e formalmente differente rispetto a quello 
originale del 1985. Dovevamo fare quello 
che non avevano fatto Grassi e Portaceli. 
Tema complessissimo e rischiosissimo, sia 
dal punto di vista scientifico sia da quello del 
risultato finale.
Detto quanto sopra come giusta premessa, la 
soluzione che poi abbiamo sviluppato ha fatto 
i conti con l’assunzione piena del paradigma 
dell’effimero nel quadro di un edificio che 
di effimero e di reversibile non aveva nulla. 
Qui, per intendersi, con effimero si intende 
reversibile e viceversa, con la sola differenza 
che il termine effimero si porta dietro tutta 
una lunga tradizione di architetture ideali 
e d’invenzione progettate per dare forma 
e sostanza ai grandi eventi, la cui regia ha 
coinvolto nella storia figure come Antonio 
da Sangallo, Jacopo Barozzi, Gian Lorenzo 
Bernini, Giambattista Aleotti, Giuseppe 
Valadier fino ad Aldo Rossi, che è stato l’ultimo 
grande maestro dell’effimero. Una dimensione 
che avevo ben sperimentato negli anni della 
formazione scientifica e che era stata oggetto 

Nella pagina successiva:
Progetto di legalizzazione. Scenografia reversibile per la 

sistemazione dell’Antiquarium. Vista diurna.

della mia prima monografia.2 Una dimensione 
che sentivamo nostra e appropriata al tema 
sia dal punto di vista teorico che a quello 
figurativo. Ora eravamo di fronte ad alcuni 
quesiti riassumibili nelle seguenti parole 
chiave: ricostruzione, analogia, evocazione, 
effimero/reversibile.
Ricostruzione? Sì, ricostruzione, nei termini 
della nuova legge valenciana alla quale il 
progetto del 1985 non poteva fare riferimento 
perché promulgata molto dopo, nel 2007.3

Analogia? Sì, ma evocata, e sempre 
considerata nel rapporto tra ciò che si 
vede e ciò che non si vede in un quadro di 
riferimento in cui la reversibilità concettuale si 
pone come ambito di elaborazione sul piano 
dell’espressione.
Effimero? Sì, indipendentemente dal delta T 
reale, e cioè rispetto alla vita programmata 
della scenografia da inserire nello spazio 
compreso tra le valvae del primo ordine del 
teatro e il muro di post-scaenium estrusi 
con diversa profilatura in base al progetto 
originale. Il recinto sacro delle azioni di 
progetto si è quindi chiarito nella relazione 
sopra descritta e su questa base abbiamo 
rimesso in discussione l’intero percorso 
progettuale da noi sviluppato a più riprese in 
precedenza.

La ricerca della tridimensionalità
La soluzione architettonica studiata da Grassi 
e Portaceli per l’edificio scenico del Teatro 
si è basata su un artificio articolato su un 
doppio registro: da una parte, l’arretramento 
dell’edificio scenico rispetto a quello originale 
di circa mt 4,5; dall’altra, la rinuncia alla 
ricostruzione della columnatio4 (peraltro 
vietata dalla Legge Spagnola del Patrimonio) 

che sottende a sua volta una doppia ricaduta 
in termini di scelte architettoniche: la sua 
sostituzione con l’estrusione parziale della 
muratura di sostegno della columnatio fino 
alla quota del primo ordine – articolata nelle 
tre valve contenenti le porte canoniche - e 
la creazione di uno spazio architettonico 
inedito, un grande vuoto aperto allo sguardo, 
che in antico era costituito dalla struttura 
muraria alveolare di sostegno della copertura 
e di appoggio della columnatio stessa. La 
scena fissa è stata così omessa e i suoi 
valori evocativi affidati ad una soluzione 
museografica disegnata alla maniera lapidaria 
e supportata dal fondale murario del nuovo 
edificio scenico (originariamente costituito dal 
muro di post-scaenium).5

Il risultato dell’omissione quasi totale 
dell’edificio scenico - assieme alla columnatio 
- ha generato anche la rinuncia da parte 
di Grassi e Portaceli al “trattamento” del 
grande alveolare murario. Una scelta non 
documentata da alcuna narrazione autografa, 
ma ben manifesta nel risultato dell’opera 
costruita. Dell’imponente struttura destinata a 
sostenere la copertura del palcoscenico e a 
contenere attività di servizio all’azione scenica, 
viene estruso solo il muro di postscaenium, la 
cui faccia interna - peraltro in origine invisibile 
all’occhio dello spettatore - è stata convertita 
a supporto del lapidarium evocativo. Sicchè 
per noi, tutto ciò che di archeologico era stato 
lasciato da Grassi e Portaceli sotto la quota 
del palcoscenico, ha assunto un significato 
importante, contenendo in qualche modo la 
soluzione. Dell’intelaiatura alveolare antica, 
disponibile ad una nuova estrusione, abbiamo 
così pensato di mettere in evidenza la teoria 
di setti murari corti, quelli paralleli all’asse 
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di simmetria del Teatro, che nell’edificio 
originale costituiscono la saldatura tra muro 
della columnatio e muro di postscaenium e 
che sono emersi in modo chiaro durante lo 
scavo archeologico che ha preceduto l’inizio 
dei lavori del restauro del 1985.
Il risultato architettonico, criticamente, può 
essere considerato anche qui a partire 
da un doppio ordine di giudizio: da una 
parte, la soluzione conforme alla legge che 
è estremamente raffinata. E dall’altra, la 
soluzione sostitutiva dell’edificio scenico, 
che invece, a nostro parere, dimostra la sua 
sofferenza per la perdita della tridimensionalità 
che connota ab origine il fronte scena romano 
canonico. Il progetto ha voluto confrontarsi 
quindi con questa dimensione, andando a 
reinterpretare lo spazio virtuale contenuto 
tra il muro di postscaenium e la columnatio, 
nella ricerca dichiarata della tridimensionalità 
perduta. 
I primi schizzi, a carattere ancora esplorativo, 
riportano ad analogie con alcuni lavori di Aldo 
Rossi. Non tanto per un rapporto metodologico 
quanto per alcune soluzioni caratterizzate 
da una figuratività potentemente iconica. 
Mi riferisco agli allestimenti per la Biennale 
di Venezia, come il portale d’ingresso alla 
mostra di architettura all’Arsenale, oppure al 
Teatro del Mondo stesso, ottenuti entrambi 
rivestendo di assi da ponte strutture povere 
in tubi Innocenti. La prima idea costruttiva 
e figurativa prese le mosse in sostanza 
da un concetto di struttura architettonica 
estremamente povera e provvisionale. 
Scenografia pura quindi, quasi una texture 
superficiale tridimensionale, si potrebbe dire 
oggi.
Con il tempo però, l’idea ha cercato di 

consolidarsi in modo meno estraneo 
all’architettura ospite e il rapporto analogico 
si è spostato su un altro progetto (non 
realizzato) di Aldo Rossi quello per la Chiesa 
di San Carlo a Milano del 1990, il quale 
a sua volta manifesta un chiaro rapporto 
analogico con la Tomba di Papa Giulio II, 
realizzata da Michelangelo Buonarroti a 
San Pietro in Vincoli a Roma (1505-1545). 
Quest’ultima specialmente, era l’analogia 
su cui intendevamo operare, intercettando 
le fondazioni dei setti alveolari dell’edificio 
scenico e trovando una specifica e inedita 
soluzione figurativa per la manifestazione 
dell’effimero. Da questa soluzione ci siamo 
spostati verso una soluzione volumetrica 
sempre più smaterializzata, mantenendo 
fede, tuttavia, alla ritmica dei setti e ai profili 
geometrici ben delineati e definiti. Abbiamo 
recuperato una tecnologia costruttiva a 
carattere effimero installattivo sulla quale 
il nostro gruppo di studio ha lavorato per 
diversi anni all’interno della scuola verso la 
fine degli anni Novanta del secolo scorso, la 
cui origine concettuale è individuabile nelle 
composizioni geometriche di Gerrit Thomas 
Rietveld e di Fredrich Kiesler: un core topic 
incastonato nel concetto di nodo cartesiano, 
ottenuto per spinamento di tre profili lignei 
a sezione quadrata tra loro ortogonali e 
giustapposti. Con la reiterazione sistematica 
dei nodi cartesiani è possibile realizzare 
textures tridimensionali spaziali anche 
dimensionalmente ragguardevoli. Qualcosa 
di simile, sebbene con una materialità più 
intensa e pesante è stato pensato da Peter 
Zumthor per il Padiglione della Svizzera 
per l’Expo del 2000. L’esito di questa 
perlustrazione nelle figuratività dell’effimero 

sono i dodici setti lignei collocati nello spazio 
interstiziale tra il retro delle valvae e il muro di 
postscaenium dell’Antiquarium. 
I setti, presentano la stessa altezza dei 
due grandi pilastri mediani e delle paraste, 
collocati sulla linea del frons scaenae 
originale, che supportano la grande trave 
reticolare che sostiene a sua volta lo 
sbalzo della copertura del palcoscenico. 
Trovano quindi la loro giustificazione 
dimensionale nel registro ricostruttivo 
della realizzazione di Grassi e Portaceli e - 
appoggiandosi al piano del palcoscenico 
previo consolidamento strutturale – si 
sviluppano poi in altezza aderendo al muro 
dell’Antiquarium. Tale adesione porta di fatto 
l’Antiquarium incompiuto in secondo piano, 
mantenendone tuttavia il percorso scientifico 
sul lungo ballatoio che lo percorre per intero 
e recuperando la sintassi muraria originale. Il 
ballatoio viene così riallestito a “quota uomo”, 
in parte con gli elementi dell’abaco proposto 
da Grassi e Portaceli, ad eccezione dei 
grandi mosaici, la cui indisponibilità ha per la 
verità messo in crisi anche le nostre proposte 
precedenti descritte ad inizio capitolo. Il 
risultato è una sorta di ordine gigante di 
una struttura “in divenire”, tutta contenuta 
in un delta T compreso tra idea tipologica e 
costruzione senza raggiungere mai il punto 
critico dell’irreversibilità. I setti infine sono 
equipaggiabili con dispositivi di scena, che 
vanno dalla retroilluminazione alla possibilità 
di adattamento alle specifiche esigenze 
rappresentative mediante un sistema di velari 
a trasparenza variabile da applicare sui tre 
lati in vista dei setti stessi. Nella pagine successive:

Progetto di legalizzazione. Scenografia reversibile per la 
sistemazione dell’Antiquarium. Vista notturna e diurna.
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1 Llara Ortega, S., Anàlisis crìtico y Reversibilidad del 
Teatro Romano de Sagunto, Edilicia - Colegio oficial 
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Valencia, 
2003.
2 Caliari, P.F., La forma dell’Effimero. Tra allestimento e 
architettura. Compresenza di codici e sovrapposizione 
di tessiture. Lybra Immagine, Milano, 2000.
3 Ley 5, de 8 Febrero 2007, Artículo 38. Criterios de 
intervención en Monumentos, Jardines Históricos y 
Espacios Etnológicos. d) Podrán autorizarse, siempre 
que exista alguna pervivencia de elementos originales 
o conocimiento documental suficiente de lo perdido, las 
reconstrucciones totales o parciales del bien. En todo 
caso deberá justificarse documentalmente el proceso 
reconstructivo. La reconstrucción procurará, en la 
medida que las condiciones técnicas lo permitan, la 
utilización de procedimientos y materiales originarios. 
El resultado deberá hacerse comprensible a través 
de gráficos, maquetas, métodos virtuales o cualquier 
técnica de representación que permita la diferenciación 
entre los elementos originales y los reconstruidos.
4 Grassi, G., Scena fissa. Progetto per il Teatro Romano 
di Sagunto, in Lotus International n°46/1985, pag 
10. Electa, Milano. “(…) Ma lo scenafronte del teatro 
romano è ancora un’altra cosa. Anzitutto lo scenafronte 
è un fatto assolutamente irriducibile (non sopporta 
“stilizzazioni” o semplificazioni). Lo scenafronte del 

teatro romano può soltanto essere preso com’è, un 
luogo immaginario appunto, un’idea formale in cui 
teatro e architettura sono completamente confusi, tanto 
più “finzione” in quanto né l’uno né l’altra si esprimono in 
esso attraverso i loro specifici modi espressivi. Il termine 
“decorazione” ad esempio si rivela subito un termine 
inadeguato, troppo riduttivo per designare questa 
incredibile idea collettiva espressa in un determinato 
momento della storia e mai più recuperata nella sua 
interezza, nella sua complessità figurativa e nella sua 
chiarezza concettuale: irriducibile elemento necessario 
dello spazio teatrale romano.”
6 Ibid. Pag 12. “(…) Per tentare di avvicinarci il più 
possibile col nostro lavoro al mondo della figurazione 
incluso nel sistema architettonico dello scenafronte 
romano, potremo forse allora, e non a torto, non 
tanto cercare di sostituirlo con un diverso sistema 
architettonico (operazione che sappiamo già destinata 
a fallire), ma piuttosto - mantenendo il problema di 
tale figurazione sul piano della sua più immediata 
apparenza (cioè il carattere eminentemente decorativo, 
spettacolare dello scenafronte)- vedere se non c’è 
la possibilità di sostituirlo invece con un apparato 
decorativo, ornamentale che lo possa equivalere 
quantomeno sul piano della sua stessa capacità 
evocativa”.

140



AUTORI



Pier Federico Caliari
Architetto e dottore di ricerca in Architettura degli interni e Allestimento, si laurea cum laude in Architettura nel 1991 al Politecnico 
di Milano. È professore ordinario in Architettura degli Interni e Allestimento presso il Dipartimento di Architettura Design presso il 
Politecnico di Torino. Nel 2003 è tra i fondatori, del Seminario Internazionale di Museografia di Villa Adriana Piranesi-Prix de Rome, 
di cui ha curato tutte le diciotto edizioni. Dal 2016 è Presidente dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus. Per 
la stessa Accademia dirige il Master in Museografia, Architettura e Archeologia. Progettazione strategica e gestione innovativa 
del patrimonio archeologico. Ha curato e condotto workshop internazionali e tenuto conferenze in Cina, Egitto, Grecia, Germania, 
Spagna, Turchia, Stati Uniti e Italia. Ha pubblicato saggi e monografie tra cui: La Forma dell’Effimero (2000), Museografia. Teoria 
estetica e metodologia didattica (2003), Tractatus Logico Sintattico. La forma trasparente di Villa Adriana (2012), Architettura per 
l’Archeologia. Museografia e Allestimento (2014) con L.B. Peressut e La Forma della Bellezza (2019).

Renato Capozzi
Architetto, Ph.D. allo IUAV, professore associato in Composizione Architettonica e Urbana all’Università “Federico II” di Napoli. 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Architettura e Costruzione de “La Sapienza” di Roma e del Consiglio Direttivo 
della Società Scientifica ProArch. Principali ambiti di ricerca: progetto di architettura e dimensione teorica; la lezione dei maestri; 
architettura e realismo. Pubblicazioni monografiche: Le architetture ad Aula: Il paradigma Mies van der Rohe (2011), L’idea 
di riparo (2012), L’architettura dell’Ipostilo (2016), L’esattezza di Jacobsen (2017), Egon Eiermann. Il futuro della modernità 
(2018), con Federica Visconti, Kahn e Mies, Tre modi dell’abitare (2019) e Lo spazio universale di Mies (2020). Sulla tematica 
archeologia/architettura si segnalano – con F. Visconti e G. Fusco – i recenti: Pausilypon. Architettura e paesaggio archeologico 
(2018) e Villa Jovis. Architettura e paesaggi dell’archeologia (2019). 

Emilia Corradi
Architetto e Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica. Professore associato di Composizione Architettonica e Urbana 
nel Dipartimento DAStU, Politecnico di Milano. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Progettazione Architettonica, 
Urbana e degli Interni del DAStU in cui ricopre il ruolo di vice-coordinatore, fa parte del gruppo di coordinamento del Dipartimento 
di Eccellenza Territori Fragili. Le sue tematiche di ricerca teorica, applicata e di didattica sono relative al progetto di architettura nei 
contesti fragili in una dimensione di indagine multiscalare. Ha realizzato progetti e opere in contesti minori come sperimentazione 
applicata delle proprie ricerche teoriche. Ha partecipato a numerose competizioni ottenendo premi e riconoscimenti.

Luisa Ferro
Professore Associato in Composizione architettonica e urbana al Politecnico di Milano. Dal 2017 Membro del Collegio dei docenti 
del Dottorato in Architettura e Costruzione de “La Sapienza” di Roma. A partire dal 2001 svolge attività di ricerca prevalentemente 
sui temi inerenti il rapporto tra architettura e archeologia e il progetto architettonico in contesti antichi, tra i quali: Atene (A. Onassis 
Public Benefit Foundation), Alessandria d’Egitto, Alessandria in Aria/Herat, Kabul, Milano, Mantova, Campi Flegrei e il Parco 
archeologico di Pompei. Gli esiti delle sue ricerche sono stati presentati in numerosi convegni e mostre e sono stati oggetto di 
pubblicazioni.

Antonio Nitti
Architetto, laureato presso il Politecnico di Bari, ha conseguito con dignità di pubblicazione il titolo di Dottore di Ricerca in 
Architettura presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ed è attualmente Ricercatore di tipo A presso il DICAR – 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari. Al suo interno svolge attività didattica in 
Composizione Architettonica e Urbana nel CdLM in Architettura e presso la SCUDO – Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari, 
e partecipa, come Cultore del Dottorato, al Corso di Dottorato “Conoscenza e innovazione nel progetto per il Patrimonio”. Ha 
tenuto lezioni in università italiane e straniere; partecipato a convegni, conferenze e workshops internazionali. Le sue ricerche, 
documentate da pubblicazioni e attività progettuale, sono focalizzate sui temi del progetto urbano e di quello per l’Antico. 

Francesco Novelli
Architetto, Ricercatore di Restauro presso il Dipartimento Architettura e Design del Politecnico di Torino; Dottore di Ricerca 
in Restauro, specialista in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali. Dal 2005 è professore nei corsi di Restoration 
theory, history and tecnique e negli atelier progettuali del Politecnico di Torino. Svolge attività di ricerca su temi di restauro 
architettonico, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale con particolare riferimento alle tematiche inerenti i sistemi 
di strutture fortificate, e il patrimonio architettonico religioso. Dal 2016 referente scientifico individuato dal Dipartimento per attività 
didattiche presso il complesso di Villa Adriana a Tivoli (RM). E’ autore di pubblicazioni riguardanti la conservazione, rigenerazione 
e valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici e relatore a convegni nazionali e internazionali. Ha inoltre progettato e 
diretto molti interventi di restauro e di rifunzionalizzazione.

Carlo Moccia
È professore ordinario di composizione architettonica e urbana al Politecnico di Bari, dove coordina il Dottorato di ricerca in 
“Progettazione per il Patrimonio”. Dal 2014 è Responsabile scientifico del Gruppo di ricerca “Urbanformgrammars”, istituito presso 
il Politecnico di Bari. Ha indirizzato la sua riflessione prevalentemente sui fondamenti teorici del progetto di architettura, sul 
rapporto tra architettura e città, sul rapporto tra tipo e costruzione. Alla riflessione teorica accompagna una costante pratica del 
progetto di architettura. Le monografie Forme di case (Libria, 2012) e Carlo Moccia. Architetture 2000/2010 (Aion Edizioni, 2012) 
raccolgono i suoi progetti. Nel 2006 è stato premiato con il Leone di Pietra alla 10° Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia. 

Sandro Pittini
Architetto, Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica. Ha solto attività di ricerca presso lo IUAV di Venezia. Attualmente 
è professore a contratto in “Museografia e Architettura degli Interni” presso l’Università di Bologna, presso l’Università degli studi 
di Trieste e presso l’Università degli studi di Udine. E’ stato più volte docente a contratto in “Progettazione Architettonica” presso 
lo IUAV di Venezia dove ha tenuto diversi “Seminari intensivi WAVE” con Guillermo Vazquez Consuegra. È stato chiamato nel 
2019 come visiting professor presso la Ecole Nationale Superieure d’Architecture ENSA Paris-Val de Seine. Ha tenuto lezioni 
presso alcune Scuole di Architettura europee, tra le quali: Università della Svizzera Italiana di Mendrisio, Università di Palermo, 
Università di Siracusa, Politecnico di Torino, Technische Universitat di Dresda, Università di Siviglia, Università di Valencia. 
Campo privilegiato di ricerca consiste nel portare a soluzione il complesso rapporto tra progetto e contesto storico. Ha vinto diversi 
concorsi di architettura, suoi lavori sono stati pubblicati in libri e riviste di settore e sono stati oggetto di segnalazioni e mostre, tra 
le quali è chiamato ad esporre alla XIV Biennale di Architettura di Venezia nel 2014.

Alessandro Raffa 
Architetto Ph.D. Consegue con lode, nel 2017, il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica, Urbana e degli Interni 
presso il Politecnico di Milano. Attualmente, è Professore a contratto in Progettazione Architettonica presso la Scuola Auic/Polimi 
e docente dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia. Nel 2020 è vincitore della Sver-Ingvar Andersson Fellowship-
Progetto di Paesaggio della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Partecipa a convegni, seminari e workshop internazionali. La 
sua ricerca accademica e professionale è orientata ad indagare le complesse relazioni tra architettura, progetto e memoria.

Valerio Tolve 
Architetto, Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica, Professore a contratto presso il Politecnico di Milano e l’università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, è inoltre docente presso l’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus di Roma. Ha 
tenuto lezioni in università italiane e straniere; partecipato a convegni, conferenze e workshop internazionali. L’attività di ricerca e 
sperimentazione è documentata pubblicazioni e premi tra cui la menzione d’onore alla Call Internazionale “La Grande Villa Adria-
na” (con A. Bottelli e J. Miàs). Con il suo studio è autore di progetti per incarichi e ha ottenuto menzioni e riconoscimenti tra cui il I 
premio al Concorso internazionale per un nuovo plesso scolastico a Merano e il III premio al Concorso Piazza Matteotti a Foligno. 

Federica Visconti
Architetto e Dottore di Ricerca in Progettazione Urbana nella Università di Napoli Federico II, Professore associato di Composizione 
Architettonica e Urbana e Coordinatore del CdS in Scienze dell’Architettura del DiARC di Napoli, è membro del Collegio dei 
docenti del Dottorato in Architettura e Costruzione della Università La Sapienza di Roma. La sua ricerca è incentrata su tematiche 
relative al rapporto tra architettura e forma urbana, al progetto e alla conoscenza dell’archeologia e alla lezione dei Maestri; le sue 
pubblicazioni sul tema sono L’architettura della strada. Un Atlante italiano (2014), Pompeji. Moderne Stadt (2017) e Kahn e Mies. 
Tre modi dell’abitare (2019, con Renato Capozzi).

144 145


