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Editoriale / Editorial
L’Aquila, dieci anni di ricostruzione
L’Aquila, ten years of reconstruction

I dieci anni che ci separano dallo sciame sismico
aquilano culminato nella scossa del 6 aprile 2009 non
consentono per ora di tracciare un bilancio esaustivo
dell’opera intrapresa. Un lavoro colossale, date le dimensioni della città e del circostante cratere, tuttavia
non ancora concluso e carente di resoconti e pubblicazioni che ne chiariscano i risultati. Solo con le attese,
prossime pubblicazioni monografiche e specialistiche
sarà possibile inquadrare anche criticamente l’opera ancora in corso. È quanto si propone questa rivista, che ha
in progetto la pubblicazione di saggi che rendano note
le operazioni effettuate.
Naturalmente, non si può sottacere il fatto che, a
dieci anni dal sisma, la ricostruzione è ancora lungi
dall’essere completata. In molti casi, come nelle frazioni
e nei piccoli comuni, si può dire che ancora non sia
iniziata, e già questo è un sintomo grave di inerzia e
incapacità gestionale che il nostro Paese rivela in
situazioni analoghe.
Tuttavia, dai primi risultati, non si può negare
che la ricostruzione aquilana si mostra migliore dello
scenario aperto dopo i terremoti del 2016-2017.
Non si fa tanto riferimento alla gravità dell’evento
sismico, quanto all’incredibile povertà culturale che
sta guidando le prime operazioni tra Umbria, Marche,
Lazio e Abruzzo. La distruzione more bellico di quel
che rimaneva di Amatrice, l’indifferenza delle istituzioni
alle gravi condizioni di vita degli abitanti, l’impostazione
meramente tecnica della questione dei centri storici
segna un autentico anno zero per il nostro Paese, luogo
di sperimentazioni e di riflessioni nel settore della
conservazione di ben altra ricchezza.
Anche subito dopo il 6 aprile 2009, le premesse alla
ricostruzione erano alquanto allarmanti. Specialisti
piovuti da varie parti d’Italia e del mondo, con diverse
competenze culturali e professionali, ma con scarsa o
nulla conoscenza della realtà aquilana, avevano perorato
una “ripianificazione” della città, partendo dall’assunto
che l’Aquila era stata rasa al suolo. Assunto dato per
scontato, ma non corrispondente al vero, poiché la città,
grazie alla lunga opera di riparazione seguita nei secoli ai
vari terremoti, ha comunque resistito. Pur con gravissimi
danni e perdite incalcolabili, il tessuto urbano è rimasto
in piedi, grazie all’uso estensivo di tiranti, contrafforti,

catene lignee: espedienti che hanno permesso a molti
edifici di lesionarsi sì al taglio, ma riducendo i crolli
fuori del piano e consentendo comunque agli abitanti
di mettersi in salvo.
I primi propositi parlavano di estese demolizioni nel
centro della città, con ingenti sostituzioni del tessuto
storico, indifferenti alla lenta stratificazione dell’abitato.
Per lungi anni, il termine “ricostruzione” è stato inteso
nel suo significato di sostituzione, preceduto da
interventi di demolizione, dato che la città era ancora
sostanzialmente in piedi, in una prospettiva proficua
per investitori, costruttori e spesso anche abitanti. Con
grande fatica e determinazione, soprattutto da parte
della locale Soprintendenza e delle istituzioni locali,
si è riusciti a correggere, almeno in parte, l’equivoco,
riportando l’opera di “ricostruzione” innanzitutto al
maggior rispetto possibile per le preesistenze, optando
piuttosto per rimontaggi, anastilosi, riparazioni che
non alterassero la secolare stratificazione della città.
Un gigantesco lavoro di “scuci-cuci” architettonico
e urbano, necessariamente lungo per la dimensione,
che ne ha fatto probabilmente il più vasto cantiere del
genere in Europa, sia perché gravato da una gestione
amministrativa labirintica e mutevole, controllata da
istituzioni gelose del proprio ruolo, non collaboranti e
portatrici di inevitabili compromissioni politiche: ma
un lavoro che ha salvato il prezioso nucleo storico da
inutili stravolgimenti, riportando tutto nell’alveo della
conferma dell’identità complessiva della città e del suo
tessuto urbano.
Una ricostruzione che si potrebbe definire anideologica, priva di presupposti teorici da dimostrare, in
cui il ruolo della pianificazione urbana e territoriale si è
progressivamente affievolito, fino a risultare secondario.
Il dibattito che sembrava essersi sviluppato all’inizio si è
rapidamente dissolto, assorbito dalla necessità del fare e
dalla urgenza delle decisioni. Uno strumento innovativo
sembrava quello dei Piani di ricostruzione, varato dal
2010 dalla Struttura Tecnica di Missione chiamata dalla
Presidenza del Consiglio a gestire l’emergenza. Regione,
amministrazioni locali, enti di ricerca (come le università,
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ENEA,
ecc.) si sono trovate attorno a tavoli comuni per
pianificare e organizzare la ricostruzione nelle “zone
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rosse”, quasi sempre corrispondenti ai nuclei storici
edificati. Un’operazione che aveva il vantaggio della
interdisciplinarità e dell’approccio a scale diverse, da
quella territoriale al dettaglio dell’intervento di restauro
e consolidamento, ma che si è scontrata con un apparato
burocratico e con gli interessi locali. Tuttavia i piani
sono stati in gran parte conclusi e hanno rappresentato
una base consistente e innovativa, dalla quale i comuni
più volenterosi hanno potuto iniziare il cammino della
ricostruzione.
Rispetto alle precedenti esperienze del Belice, del
Friuli e dell’Irpinia, inoltre, la ricostruzione aquilana
sembra confinare la progettazione innovativa e
sostitutiva solo nelle periferie, in cui si assiste ad un
caotico affastellarsi di nuovi edifici, come nella fascia
immediatamente a ridosso delle mura dell’Aquila, dove
sono sorte nuove costruzioni prive di gusto e ispirate
a meri criteri commerciali. Rari i nuovi interventi
progettuali nelle lacune del centro, almeno finora, come
nell’edificio adiacente il palazzo Ardinghelli in piazza S.
Maria Paganica.
A fronte di questa marginalità, va rilevato invece
il predominio delle soluzioni ingegneristiche,
certamente motivate dall’esigenza diffusa di sicurezza,
ma non sempre consapevoli del contesto storico in
cui si agisce. La salvezza del patrimonio storico è
stata quindi affidata a interventi di consolidamento o
sostituzione, ma ponendo in secondo piano il controllo
architettonico complessivo. Grande lo spazio anche
agli impieghi di tecnologie recenti o innovative,
come l’uso frequente di fibre di polimero rinforzato
o di basalto, di isolatori sismici in cantieri-pilota
come quello del palazzo della Regione, o sistemi per
il monitoraggio delle murature, come in S. Maria di
Collemaggio. Sistematica la rimozione e la revisione
dei pregressi interventi di restauro e consolidamento
attuati con cordolature, travi, solai di cemento armato
in anni recenti, considerati giustamente responsabili
di gran parte dei danni.
Come in altri casi, la ricostruzione aquilana è stata
l’occasione per la revisione e la riscoperta di contesti
architettonici e figurativi, ma spesso questo aspetto si
è trasformato nella tendenza a rimettere in luce partiti
architettonici inglobati nella storia dell’edificio. L’Aquila
è il risultato di una serie ininterrotta di trasformazioni
e rifacimenti sulla base di un solido tessuto medievale,
che ha subito continue metamorfosi sempre orientate
alla continuità formale e figurativa del contesto. Non ha
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quindi senso rimettere in luce porzioni murarie medievali
al di sotto di un intonaco settecentesco o portali ogivali
nel mezzo di una sequenza conclusa di un edificio
classicista. Molte strade della città hanno cambiato
volto grazie a questa operazione di scarnificazione, che
viene incontro alla immutata esigenza della cittadinanza
di identificarsi in un medioevo ideale. È infatti sempre
viva la tentazione di rifare l’Aquila “dove era, ma
meglio di com’era”, come emerge dagli scritti recenti di
Orlando Antonini (L’Aquila nuova negli itinerari del
Nunzio, 2012), in cui la messa in sicurezza del costruito
si sposa inevitabilmente ad un “miglioramento” estetico.
Le discussioni sulla sistemazione di porta Barete, dopo
la scoperta di alcuni resti originari, sembrano guardare
ancora agli anni di Mario Moretti, fortunatamente senza
il consenso delle Istituzioni.
Ma il nodo centrale della ricostruzione resta il ruolo
del pubblico. Più che come o perché, ci si dovrebbe
chiedere per chi si ricostruisce. L’area colpita dal sisma
soffriva da decenni un continuo spopolamento, non solo
nei centri minori, ma anche all’Aquila. Nelle pratiche
burocratiche della ricostruzione, uno dei problemi è
stato quello di ricostruire l’assetto proprietario degli
immobili, frazionato tra un gran numero di eredi, molti
dei quali immigrati da tempo - in Canada, in Australia,
negli Stati Uniti - e impossibili da rintracciare. Così
abbiamo i centri del ‘cratere’ sempre più spopolati,
almeno nei nuclei storici, a fronte del capoluogo a cui
è stato restituito un centro “riabbellito”, con colori
squillanti e intonaci a piombo, già da ora sottoposto alle
pressioni del turismo e della gentrification: mentre
le periferie si espandono ancora, anche grazie alla
collocazione delle new towns del Progetto C.A.S.E., che
hanno colmato gli spazi vuoti a ridosso dei nuclei storici,
rendendo il centro storico dell’Aquila una piccola parte
di un contesto slabbrato.
I centri minori si sono orientati su una ricostruzione
“fai da te”, una volta liquidate le università e le altre
istituzione chiamate a collaborare ai piani. Così la
manipolazione del costruito storico, con rifacimenti
in cemento armato, rimozione di intonaci, demoricostruzioni di vario tipo, stanno profondamente
alterando il volto della regione. Una trasformazione che
sta mancando, almeno finora, l’aggancio con opportune
e qualificate possibilità di sviluppo e che ci restituirà, se
va bene, centri storici di seconde case e b&b.
Claudio Varagnoli
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Il restauro dell’antico teatro di Delfi: approccio metodologico
e tecniche di conservazione
The conservation of the ancient theatre in Delphi:
Methodological and technical approach
Eleni Anna Chlepa
ABSTRACT – The paper discusses the methodological
approach and the conservation techniques proposed
to be applied in the restoration of the ancient theatre at Delphi. Situated at the north-western edge of
sanctuary of Apollo, the theatre is the most impressive
monument of the archaeological site at Delphi. The
current form of the koilon corresponds to the ancient
Hellenistic construction, while the stage building remains and the orchestra have undergone repair work,
restorations and additions during the Roman period.
The theatre was made by local limestone. From the
middle-ages until its excavation (1897), it laid hidden
underneath the houses of the village Kastri. Today’s
configuration of the monument was determined by
its remarkable history through the centuries, and by
its topographic location beside the deepest level of a
gorge, which is exposed to rock fallings and water
flow. The restoration project had, therefore, to take
different factors into account: natural decay and geo-

metrical deformations, as well as alterations of the
ruins imposed during the excavation, or during the
earlier looting of the koilon. The paper focuses on the
restoration choices and techniques involving the interventions to the koilon, the retaining walls, and the
orchestra. The techniques applied were those used at
the restoration projects of ancient Greek, dry ashlar
architecture. The project aimed at applying two different types of intervention: a) to consolidate the koilon
and the retaining walls, preserve the stone seats and
impede further deterioration of the monument b) to
remove and re-position of displaced seats and to implement anastylosis of scattered blocks and seats by
placing them back to their original position, following
their documentation and identification. Securing and
promoting of the integration of the ruined theatre to
the Delphic landscape was a prime concern.
KEYWORDS – Archaeological conservation; Delphi, Greece;
Ancient theatres; Anastylosis; History of restoration.

Situato nell’angolo nord-ovest del santuario di Apollo, il teatro è oggi il monumento più suggestivo del sito archeologico di Delfi. L’edificio fu eretto
accanto ad un avvallamento soggetto alle cadute di pietre e al flusso delle
acque. La stessa terrazza del tempio di Apollo, eretta sul limite sud di questo
avvallamento, chiude artificialmente la via d’uscita del flusso delle acque che
scendono dalla fontana Kerna, e ancora prima dalla fontana monumentale
Kassotis, nella direzione nord-sud (fig. 1).
Il teatro fu costruito in pietra calcarea locale del Parnaso1 (fig. 2). Come
documentano fonti epigrafiche, la sua edificazione avvenne prima del 160
a.C., quando il re Eumene II di Pergamo ne finanziò il rinnovamento2. L’orchestra e l’apparato scenico furono trasformati nel I sec. d.C., probabilmente
per festeggiare l’arrivo dell’imperatore Nerone nell’anno 67 d.C.3. A questa
fase dovrebbe appartenere il fregio con le fatiche di Ercole che faceva parte
della decorazione del pulpitum4 (fig. 3).

1. Lo stato attuale del teatro
La cavea poggia sulla roccia nella sua parte occidentale e sul terrapieno
nella parte orientale. È suddivisa orizzontalmente in due ordini da un larga

R. MARTIN, Manuel d’architecture grecque,
I, Matériaux et techniques, Paris 1965, pp.
119 e 132.
2
J.-FR. BOMMELAER, Pergame et le théâtre de
Delphes, in M. KOHL (a cura di), Pergame.
Histoire et archéologie d’un centre urbain depuis ses origines jusqu’à la fin de
l’Antiquité, Actes du colloque du XXIIIe colloque international (Halma-UMR 8142, 8-9
dicembre 2000), Villeneuve-d’Ascq 2008, pp.
262-271.
3
J.-FR. BOMMELAER, Autour de l’orchestra du
théâtre de Delphes, in “KTEMA”, 21, 1996,
pp. 273-294, ma p. 274; P. LÉVÊQUE, La Date
de la frise du théâtre de Delphes, in “Bulletin de Correspondance Hellénique”, 1951, pp.
247-263; P. GROS, L’architettura romana, I
Monumenti Pubblici, Milano 2001, pp. 331332.
1
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1/ Pianta del temenos di Apollo al 1901
(da A. Tournaire, Fouilles de Delphes
II, 1975, Atlas, pl. F).
2/ Aspetto del teatro verso nord (2011).
3/ Frammento del fregio che ornava
il pulpitum (Museo Archeologico di
Delfi, 2011).

A. JACQUEMIN, Note sur la frise du Théâtre
de Delphes, in “Bulletin de Correspondance
Hellénique”, 109, 1985, pp. 585-587; R. WEIR,
Nero and the Héraclès Frieze at Delphi, in
“Bulletin de Correspondance Hellénique”,
123, 1999, pp. 396-404.
5
Vedi anche J.-FR. BOMMELAER, Observations
sur le théâtre de Delphes, in J.-FR. BOMMELAER (a cura di), Delphes, Centenaire de
la “Grande fouille” réalisée par l’École
française d’Athènes (1892-1903), Actes
du colloque Paul Perdrizet (Strasbourg, 6-9
novembre, 1991), 1992, pp. 277-300; F. SEAR,
Roman Theatres. An architectural study,
Oxford-New York, 2006, pp. 395-396.
6
J.-FR. BOMMELAER, Autour de l’orchestra du
théâtre..., cit., figg. 1-14.
7
École française d’Athènes (E.F.A), Archives Manuscrits, DELPHES 1-1950. “Fouilles: sondage, anastylose et correspondance
scientifique 1950, Rapports manuscrits de G.
Roux et du C. Dunant sur la reconstruction
du mur soutenant la rampe du Temple,
l’exploration du Théâtre, les travaux sur le
portique ouest, Terrasse d’Attale. Premier
Rapport (15.11.1950)”.
4

corsia curvilinea (2, 50 m), il diazoma, a livello con il terreno naturale. Il koilon (maenianum) inferiore ha ventisette gradini sopra un palco (podium)
alto 1,036 m., ed è suddiviso in sette cunei da otto scale. Quello superiore,
l’epitheatron, ha otto gradini, ed è suddiviso in sei cunei sopraelevati da un
palco alto 1,27 m. La cavea presenta oggi delle parti degradate sia nelle sue
estremità est-ovest – adiacenti ai muri di sostegno (analemmata) dei corridoi di accesso all’orchestra (parodoi) – sia nell’epitheatron (fig. 4). I sedili
del teatro sono stati lavorati ciascuno in un solo blocco di pietra calcarea ed
appoggiano sulla roccia naturale o su supporto lapideo. Sono stati individuati
quattro tipi di sedili: quelli della prima fila, della fila del diazoma, dell’ultima
fila dell’epitheatron, e i sedili delle parti restanti (fig. 5). L’indagine dettagliata dei tipi di sedili e la restituzione del tracciato geometrico originario della
cavea e dell’edificio scenico hanno evidenziato differenze nella costruzione
del teatro ed hanno suggerito la presenza di diverse fasi costruttive5 (fig. 6).
L’orchestra, di diametro pari a 18,24 m., ha forma di ferro di cavallo
ed è circondata da un corridoio largo 2.20 m. e da una canaletta ipogea
in opera quadrata6, che continua con un tratto rettilineo, uscente dall’estremità ovest del teatro. La canaletta in origine era aperta ed era coperta
con lastre soltanto davanti alle scale: oggi appare occultata dagli ortostati
di un parapetto, o balteus, costruito in epoca romana7 (fig. 7), i quali si
sono ribaltati a seguito di un crollo, dovuto verosimilmente a un terre-
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moto8. La pavimentazione dell’orchestra, anche quella più tarda, è costituita
da blocchi lapidei irregolari, probabilmente derivanti dallo spoglio dei muri
di sostegno laterali.
Il materiale impiegato per la costruzione della cavea e degli analemmata è il calcare locale del Parnaso. Per la costruzione del podium e del
corridoio dell’orchestra fu impiegato il calcare di Agios Elias, vicino Delfi, di
facile estrazione e trasporto9.
L’edificio scenico, molto rovinato, poggia su un basamento alto 5 m.
sopra il livello del terrazzo del tempio di Apollo. Una grande aula costituiva
la scena, mentre del proscenio rimane oggi la sola fondazione.
La cavea poggia su quattro muri di sostegno, costruiti in opera quadrata10.
Nei due muri di sostegno, gli analemmata delle parodoi (lunghezza del muro
est 17,60 m., altezza 4 m.; lunghezza di quello ovest 18 m. e altezza 4,70 m.), si
notano differenze nella costruzione e lavorazione, così come nella dimensione
dei blocchi e nella realizzazione dei coronamenti del parapetto. Sembra che i

4/ Pianta dello stato attuale del teatro
(E.A. Chlepa, 2011).

8

Ibidem.
J.-FR. BOMMELAER1996, op. cit., pp. 277-78.
10
E. TROUKI, Αναλήμματα και Περίβολοι.
Soutènements et Périboles de Delphes construits en pierres travaillées, II Catalogue
des murs, Thèse de Doctorat, Université
Strasbourg II, 1993.
9
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5/ Sezioni dei gradini
(E.A. Chlepa, 2012).
6/ Nuova proposta di
interpretazione del
tracciato geometrico del
teatro (E.A.Chlepa, 2012).
SEZIONE DEI GRADINI

SEZIONE DEL DIAZOMA E DELL’EPITHEATRON

SEZIONE DELLA CAVEA
E DELL’ORCHESTRA

ASSONOMETRIA DEI SEDILI DELLA
CANALETTA NELL’ORCHESTRA
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7/ L’orchestra verso sud (2011).
8/ L’analemma est (2011).

muri siano stati costruiti in due tempi diversi o da due maestranze diverse11.
La tecnica costruttiva degli analemmata è l’opera quadrata irregolare, con
corrispondenza dei giunti. Le parodoi sono composte da due pareti, con una
larghezza massima di 1,75 m. e minima di 0,55 m. (fig. 8). Oggi i due muri
hanno perso la loro altezza originale, poiché sono stati spogliati progressivamente dopo l’abbandono del teatro. Lo smontaggio dei muri delle parodoi,
dei gradini e dei sedili adiacenti hanno certamente concorso all’aspetto di
rovina che oggi contraddistingue il teatro in tutta la sua parte sud (fig. 9).
L’altezza dei muri non arriva al livello dei cunei vicini (fig. 10), e questo ha
accelerato la corrosione e disgregazione del materiale: i giunti sono arretrati
e i blocchi fratturati in più punti, comunque già evidenti all’epoca dello scavo
(fig. 11). Nell’angolo nord-est è anche presente un cedimento locale della fondazione. Nella parte alta dell’analemma si rileva un fenomeno di traslazione
dei blocchi e deformazione dovuto al cedimento ed alla spinta orizzontale
esercitata dal materiale terroso della cavea. Nelle superfici dei blocchi, il degrado fisico si manifesta con fenomeni diffusi di fratturazione del materiale.

11

J.-FR. BOMMELAER, op. cit., pp. 277-300.
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9/ L’analemma ovest e sezione ovest
della cavea (2011).
10/ Aspetto della sezione est della
cavea (2011).
11/ Aspetto dell’analemma est durante
lo scavo (©EfA, A00101, 1897).
12/ Muro di sostegno est. Aspetto
esterno verso sud dal livello del
diazoma (2011).
13/ Muri laterali, successione dei
cantieri con tessitura omogenea e
riparazioni (E.A. Chlepa, 2011).

I muri di sostegno laterali (est 37 m., ovest 34 m.) si conservano per
tutta la loro lunghezza e quasi per metà della loro altezza originaria. Sono
costituiti da due pareti di blocchi ortogonali e blocchi rientranti. Il sistema
costruttivo è quello dell’opera quadrata irregolare (fig. 12).
Il rilievo dettagliato dei muri di sostegno laterali, e l’indagine sul posto,
hanno messo in evidenza la differenziazione di orientamento dei muri, pochi
metri dopo l’analemma delle parodoi, le alterazioni del loro disegno, le
differenti dimensioni dei blocchi e dei filari e le differenze nella lavorazione
delle superfici. Tutto questo indica almeno tre fasi costruttive successive: di
queste, l’ultima, probabilmente coincidente con un’ampia riparazione, è legata ai danni di un terremoto o alla caduta delle rocce e delle pietre (fig. 13).
Le fondazioni dei muri laterali non sono omogenee. Il muro orientale poggia su formazioni poco compatte ed in alcuni punti si fonda su emergenze
superficiali di roccia. I segnali di una sottofondazione disomogenea sono stati
denunciati nel corso del tempo da cedimenti locali, deformazioni e deviazioni
dalla verticale, esaltati dalle sollecitazioni sismiche. Lungo i muri, inoltre, si
riscontrano aperture nei giunti dovute allo spostamento dei blocchi.
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Il muro curvilineo di sostegno nel limite nord del teatro, oggi ridotto a
metà della sua lunghezza originale, segue il tracciato curvilineo dei sedili e
fu costruito con elementi di spoglio costituiti da grandi lastre provenienti da
altri muri di sostegno già crollati. È inoltre fornito di una canaletta aperta
sotto la sua parete interna. (fig. 14).

2. Scavi, ricerche ed interventi nel passato
Durante la sua vita, il teatro ha subito interventi di restauro, riparazione e
nuova sistemazione, dovuti alla caduta frequente di pietre e piccole rocce, o
allo spoglio del materiale e alla fratturazione dei gradini. Molti di questi sono

14/ Muro curvilineo nord, dietro
l’epitheatron (2011).
15/ Rilavorazione dei gradini (2011).
16/ Cuneo centrale dopo lo scavo
(© EfA, A107, 1892-1903).
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17/ Pianta del teatro al 1897 (estratto,
da A. Tournaire, Fouilles de Delphes II,
1975, Atlas, pl. E).
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E. A. CHLEPA, Ancient interventions and
transformations at Delphi ancient theatre:
their integration in the restoration project,
in Praktika 3ou Panelliniou Synedriou
Anastiloseon, Athens 1-3 November 2012.
(digital edition).
13
G. ROUX, Delphes son oracle et ses dieux,
Paris 1976, pp. 165-175; M. SCOTT, Delphi and Olympia. The Spatial Politics of
Panhellénisme in the Archaic and Classical Periods, Cambridge 2010, pp. 108-110.
14
École française d’Athènes (E.F.A), Archives Manuscrits, DELPHES 1-1950.
15
M.C. HELMANN, Voyageurs et fouilleurs
à Delphes, in O. PICARD (a cura di), La Redécouverte de Delphes, Paris 1992, pp. 1454.
16
G. RADET, La Grande Fouille vue par un
contemporain, in O. PICARD (a cura di), La
Redécouverte de Delphes, Paris 1992, pp.
144-148.
17
Fouilles de Delphes, tome II, Topographie
et architecture. Le sanctuaire d’Apollon:
Atlas, relevés executés par un groupe
d’architectes danois sous la dir. de Erik
Hansen et Gregers Algreen-Ussing / Atlas
composé par Gregers Algreen-Ussing et
Annelise Bramsnaes, Paris 1975, pl. E, F.
18
A. JACQUEMIN, En feuilletant le Journal de
la Grande Fouille, in O. PICARD (a cura di),
La Redécouverte de Delphes, Paris 1992, pp.
158-159; École française d’Athènes (E.F.A),
Archives Manuscrits, DELPHES 1-1950.
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collocati in posizione diversa da quella originaria; altri sono stati rilavorati e
reimpiegati, ad esempio come sostegno per epigrafi e dediche (fig. 15).
Tutto questo testimonia un insieme di cambiamenti, dovuti sia all’uso
per rappresentazioni teatrali, sia ai danni subiti dai gradini, sia, infine, ad
altre funzioni non strettamente teatrali, ma comunque connesse all’attività
del santuario12. Le recenti ricerche, infatti, hanno evidenziato come nell’intero santuario di Delfi era d’uso procedere ad una continua attualizzazione
e rinnovamento delle dediche, in modo tale da rispecchiare sempre la situazione politica del tempo13.
Sull’asse del cuneo centrale del teatro esisteva un palco d’onore, come
nei teatri di Atene e di Argos: fu scoperto tra i primi gradini del cuneo
centrale, durante le ricerche degli anni Cinquanta14 (fig. 16), ed è datato
all’età tardo romana. Tracce di incavi per inserire i pali di legno, portanti un
velum, sono presenti nell’area del cuneo centrale. Forse un velario provvedeva alla temporanea copertura dei gradini per proteggere dal sole gli
spettatori del cuneo centrale.
A partire dal Medioevo e fino alla sua scoperta – avvenuta nel 1897 – il
sito di Delfi ed il teatro stesso rimasero interrati sotto gli edifici del villaggio di Kastri15. Il grande scavo di Delfi iniziò nel 1895, condotto dalla École
française di Atene, la quale è responsabile per le indagini archeologiche
nell’area ancora oggi16.
Durante lo scavo del teatro, ma anche durante le esplorazioni successive,
negli anni Cinquanta, ci sono stati cambiamenti, rimaneggiamenti e nuove
sistemazioni in diverse parti della cavea e dell’orchestra. Mettendo a confronto i rilievi successivi del teatro, eseguiti da A. Tournaire (1897, 1901),
architetto dello scavo, e l’elaborato eseguito dalla École française alla fine
degli anni Sessanta17, esaminando fotografie d’archivio, indagini e rapporti
degli scavi18, sono state individuate molte modifiche, avvenute nel teatro di
Delfi durante la sua esplorazione nel XIX e nel XX secolo (fig. 17). Tra le
più importanti si ricordano:
– lo smontaggio di lastre al livello (corridoio) del diazoma;
– lo smontaggio di una grande parte del pavimento lastricato dell’orchestra
e delle parodoi;
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– le demolizioni dei muri del pulpitum romano dell’edificio scenico;
– l’apertura con demolizione di 2m. del muro di sostegno laterale est, a
livello del diazoma.
– la sistemazioni dei gradini, come quelli che sono stati collocati al posto
del palco d’onore.
È stato anche restaurato in parte, nel 1950, il balteus dell’orchestra,
dove furono ricollocati in situ cinque lastre (ortostati) nella parte est. Negli
anni Settanta sono stati sistemati i cunei nelle estremità est ed ovest del
koilon19.

3. L’approccio metodologico al restauro
L’immagine attuale del monumento è il risultato dell’evoluzione della sua
storia costruttiva e della sua vicinanza ad un avvallamento esposto al flusso
delle acque e alla caduta delle rocce.
Pertanto, il progetto di restauro20, che qui si presenta e che è in corso di
realizzazione, ha tenuto conto di due fattori principali:
1. la deformazione geometrica di alcuni settori della cavea ed il degrado
da corrosione dei materiali lapidei;
2. le alterazioni e manipolazioni dell’edificio, durante l’indagine dello
scavo ed ancora prima durante il suo spoglio.
Il progetto ha dovuto affrontare sfide impegnative legate al carente stato
di conservazione del teatro. Questo si manifesta soprattutto nella deformazione dei due cunei orientali e di altri settori sostenuti parzialmente da
muretti di pietrame, dovuta alla traslazione in avanti dei sedili o di parti
intere del monumento. Si evidenzia anche nella grande differenza di livello
tra i muri di sostegno delle parodoi ed i cunei estremi adiacenti. Si tratta
dei cunei estremi della cavea, che sono profondamente sconnessi e rovinati
dalla caduta dei blocchi e, soprattutto, dallo spoglio dei blocchi e delle gradinate.
Le scelte di intervento per il koilon, i muri di sostegno e l’orchestra
hanno come scopo il consolidamento della cavea, dei muri laterali di sostegno e degli analemmata, insieme alla conservazione dei sedili e dei gradini,
la prevenzione da ulteriore deterioramento. Allo stesso modo, si cerca di
garantire la lettura delle fasi costruttive e di integrare i danni storici nel
progetto di restauro.

4. Le pratiche d’intervento
I lavori previsti consistono in interventi di restauro strutturale degli elementi architettonici e delle zone più ampie del monumento e nella conservazione delle superfici in pietra.
Nella cavea, molti sedili e gradinate che erano collocati originariamente
sul sostrato terroso di questa, avevano subito pericolose traslazioni, rotazioni e conseguenti rotture, lesioni e fessurazioni (fig. 18, 19, 20). Essi
saranno smontati, consolidati e ricollocati nella posizione originaria, dopo
il risanamento della muratura su cui appoggiano (fig. 21). Nel restauro
strutturale dei sedili e dei blocchi si prevedono armature in titanio, disegnate appositamente caso per caso, e malte a base di cemento bianco
(Portland) e a basso contenuto di solfati, che vengono usati per la restituzione della monoliticità dei partiti architettonici, smontati e ricollocati.

19
École française d’Athènes (E.F.A), “Archives Manuscrits, DELPHES 1/1968-1969”.
“Fouilles: anastylose et correspondance
scientifique 1968-69, Lettre administrative
relative a l’anastylose du Théâtre par G. Daux
(4.7.1969)”.
20
E. A. CHLEPA, K. PAPANTONOPOULOS, Meleti
Apokatastasis tou archaiou theatrou Delfon, vol. 1, 2011, vol. 2, 2012.
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18/ Deformazione geometrica dei
cunei orientali (2011).
19/ Distacco e rotture dei sedili (2011).

21

I blocchi dispersi sono stati ordinati per categorie di elementi architettonici, vale a dire
blocchi di assise, blocchi di coronamento, o
di altri membri architettonici, amorfi, frammenti, sedili etc. Sono inoltre state studiate le
caratteristiche dei filari dei muri di sostegno,
in modo tale da poter individuare i blocchi dei
filari. Dopo averne studiato le caratteristiche,
i blocchi sono stati suddivisi in quattro categorie fondamentali: a) blocchi pertinenti alla
facciata esterna dei muri di sostegno – analemmata; b) blocchi pertinenti alla facciata
esterna dei muri di sostegno perimetrali; c)
sedili pertinenti alla cavea; d) blocchi pertinenti ad altri parti del teatro (podium).

Per quanto riguarda i tipi di deterioramento che presentano le superfici del
monumento sotto forma di lesioni, sfogliature e squamature, essi verranno
affrontati con lavori di conservazione e consolidamento delle superfici, che
comprendono incollaggi, stuccature, iniezioni ed impregnazioni. In questi
lavori, saranno usati materiali inorganici, con un comportamento verificato
nel tempo, come il cemento bianco senza solfati, sabbia, calce, acqua di
calce, chiodi di titanio.
Nella cavea alcuni sedili o blocchi mancanti nei muri saranno integrati
con sedili o blocchi nuovi in calcare, mentre altri sedili degradati ma ancora
utilizzabili saranno reintegrati o restaurati. L’anastilosi di elementi architettonici, come sedili e gradini dispersi, oppure di quei blocchi dei muri di
sostegno che sono stati documentati e identificati, è pensata per integrare
alcune lacune della cavea e dei muri21 (fig. 22). Questo intervento mira a
delimitare i cunei preservati, ad impedire il loro slittamento ed a integrare
alcune lacune della cavea.
Per l’unione ed il rinforzo strutturale di elementi architettonici sparsi,
verranno usate le stesse tecniche d’intervento con le armature di titanio a
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Gradini deteriorati
Lacune
Aree prive di rivestimento

Sedili smontati e ricollocati
Gradini di integrazione
Gradinate di integrazione
%ORFFKLGLVSHUVLDQDVWLORVL
Integrazioni con pietra
Consolidamento dei gradini
LQLH]LRQLVWXFFDWXUHLQFROODJJL 
3XOLWXUDVXSHUÀFL ELRGHWHULRUDPHQWR
%ORFFKLGLVSHUVLGHOSRGLXP DQDVWLORVL
Integrazioni nel pavimento del diazoma
Sistemazione delle aree denudate
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20/ Localizzazione delle forme
di degrado e dei dissesti, pianta
(elaborazione dell’A. 2011).
21/ Localizzazione degli interventi
di restauro, pianta con indicazione
degli interventi di: smontaggio,
consolidamento, ricollocazione,
risanamento dell’appoggio, restauro
strutturale con armature in titanio e
malta di cemento bianco (elaborazione
dell’A. 2011).
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22/ Muri di sostegno, prospetti
ricostruttivi (E.A. Chlepa, 2012).
23/ Localizzazione degli interventi
nell’analemma est (E.A. Chlepa 2012).
24/ Localizzazione degli interventi
nell’analemma ovest (E.A. Chlepa
2012).

cui abbiamo già accennato. Nelle reintegrazioni si userà la pietra locale del
Parnaso (quanto più simile come colore e aspetto al materiale originario).
Per le integrazioni nuove nei blocchi o nei sedili antichi, che hanno perso
una parte, si procederà con calchi di gesso e duplicati di elementi calcarei.
Nei casi in cui si renderà necessaria la sostituzione o l’integrazione, una
particolare attenzione è stata rivolta alle superfici di frattura dei blocchi o
frammenti originari, che saranno riportate in negativo su blocchi di calcare
nuovo, grazie all’uso di speciali pantografi a mano.
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25/ Localizzazione degli interventi nel
muro laterale est (E.A. Chlepa 2012).
26/ Integrazione del muro di sostegno
nord (E.A. Chlepa 2012).
27/ Veduta prospettica del teatro
prima del restauro (E.A. Chlepa 2012).
28/ Veduta prospettica del teatro dopo
il restauro (E.A. Chlepa 2012).
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Il pavimento del diazoma, sconnesso dal crollo di blocchi provenienti
dall’epitheatron e dall’indagine archeologica, sarà sistemato utilizzando le
lastre mentre le lacune saranno reintegrate con malta.
Il completamento ed il restauro dei muri laterali di sostegno e degli analemmata fino al livello dell’altezza dei cunei adiacenti mirano a controllare
la spinta della cavea verso i muri di sostegno e ad impedire lo spostamento
dei cunei orientali verso sud. Nelle parodoi si restaura parzialmente la parte
rovinata anche con l’immissione di blocchi nuovi. Così si restituisce l’entità
morfologica della cavea e si contiene il terrapieno nelle parti scoperte del
koilon (fig. 23, 24). Nei muri di sostegno si effettueranno inoltre lo smontaggio e il successivo rimontaggio dei blocchi slittati, e lavori di consolidamento e conservazione (fig. 25).
I vuoti nei cunei estremi, dopo lo sgombero della terra, saranno colmati
con colate di ghiaia. Queste aree denudate si sistemeranno in superficie con
ghiaia e con muri nascosti alla vista, fatti da blocchetti di cemento artificiali,
utili a sostenere i gradini rimontati e le scale ricostruite all’estremità dei
cunei.
Il muro curvilineo di sostegno a nord sarà completato con l’inserimento
di una parte nuova, opportunamente differenziata da quella antica (fig.
26). Dietro il muro, si creerà un canale di evacuazione delle acque piovane
esterno della cavea. Saranno infine rimontati gli ortostati del balteus nell’orchestra, appartenenti all’ultima fase costruttiva del teatro (fig. 27, fig. 28).
In conclusione, si sottolinea che a parte i completamenti o restauri necessari per il contenimento della terra e la delimitazione dei cunei estremi,
la configurazione del teatro rimarrà invariata nel paesaggio archeologico di
Delfi. Nel restauro del teatro si è pertanto perseguito l’obiettivo di trovare
un equilibrio tra l’immagine storicizzata del monumento e il suo valore di
documento storico da salvaguardare e sottrarre al degrado.
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Giuseppe Valadier per Napoleone
Giuseppe Valadier in Napoleonic Age
Elisa Debenedetti

ABSTRACT – The paper examines Valdier’s work
during the Napoleonic period in Italy (1809-1814),
and in particular some of the Forum monuments
and the initial lay-out of Piazza del Popolo,
completed upon Pio VII’s return. Without forgetting,
of course, the public walk called Villa Napoleone,
then extended into the wider area between Ponte
Milvio and Porta del Popolo named Nuovo Campo
Marzio; nor Villa Poniatowski where the Farnese
Hercules was kept in custody, the Pantheon, Piazza
Venezia, the Colosseum plus the nearby Santa
Francesca Romana Convent with its facade restored
by Valadier. Emphasis is given to the buildings
surrounding Piazza del Popolo, where the Architect

aimed, above all, at following a principle of formal
analogy in a fierce search for symmetry, visible in
the repetition of the ashlar-works, the breams, the
terminal windows, the full arches and the plinths.
All of which is enriched by some new documents and
investigated through two series of drawings: the
Taccuino Diario, to be found in the Central National
Library Vittorio Emanuele II, the Antique Fund
(or Magni Collection) and the Lanciani collection,
both of these last two, are in the Archeological and
History of Art Library in Palazzo Venezia (Rome).
KEYWORDS – Giuseppe Valadier; History of 19th Century
Architecture; Rome, Neoclassic Architecture; Rome,
Urbanism; Italy, Napoleonic period.

Verificheremo in questo scritto, attraverso la lettura di due serie di disegni, a volte corredati dalle osservazioni in margine di mano di Valadier, come
egli non credesse alla città napoleonica, o meglio come riflettesse su tutte
le contraddizioni tra i metodi di intervento francese e la reale situazione e
le esigenze di una città che si trovava in quel momento politicamente attardata, disorientata e improduttiva, pur conservando appieno il suo ruolo culturale1. Probabilmente c’è un intimo dissenso, che Valadier riflette in pieno,
tra il mito della Roma imperiale che si vuole sovrapporre alla Roma cattolica
e la città nella sua concretezza che si trova improvvisamente privata della
sua ragion d’essere primaria, identificata da secoli nella funzione di sede del
Papato e delle principali istituzioni ecclesiastiche. Si ha così che, mentre
da una parte gli architetti romani aderivano ai grandi programmi francesi,
dall’altra vivevano fondamentalmente la dialettica fra tradizione classica e
tradizione cristiana.
Tanto attivo quanto poco individuabile, Valadier diventa particolarmente
sfuggente nel periodo napoleonico (1809-1814): ci possono aiutare in parte
alcuni documenti interessanti recentemente rintracciati presso l’Archivio di
Stato di Roma, anche se il vero senso della sua opera è affidato, particolarmente in questo tempo, soprattutto alla nostra capacità di penetrare alcune
sparute pezze d’appoggio, costituite soprattutto da una particolare serie di
disegni a penna2. Un artista come Valadier – in un momento in cui il riferimento alla Roma antica corrisponde, più che alla ricerca di una nuova sacralità, a un viaggio a ritroso verso l’identità laica dell’Urbe – mentre aderisce
ai grandi programmi francesi, come per esempio la costruzione di mercati,
mattatoi e cimiteri, la sistemazione a giardino di alcune zone della città se-

1

Si tratta di alcuni rari esemplari del Fondo
Antico e della collezione Lanciani custoditi
nella Biblioteca di Archeologia e Storia
dell’Arte di Palazzo Venezia relativi alle
opere del periodo napoleonico, sui quali
ci soffermeremo; e di alcuni disegni del
Taccuino 408 della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma, del 1832 circa, da me
battezzato “Taccuino-Diario”, dove le date
nelle didascalie sono falsate dalla memoria
essendo stato stilato tutto insieme. Questi
ultimi riguardano soprattutto piazza
del Popolo, e sono dotati di uno stile
particolarmente “pittorico”.
2
Si veda soprattutto Nota Succinta dei
principj, e Commissioni disimpegnate
dall’Architetto Giuseppe Valadier Accademico di varie Accademie d’Italia, in Archivio di Stato di Roma (=ASR), Miscellanea
Famiglie, busta 177 (73), fasc. 3: si tratta di
un documento tardo, certamente successivo
al terzo Taccuino, dove vengono elencati minutamente i lavori compiuti per Napoleone,
e anche quelli per piazza del Popolo. Una
sintesi recente è in G. SIMONCINI, Note sull’attività di Giuseppe Valadier a Roma in
periodo napoleonico (1809-1814), in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”,
44-50, 2004/07(2007), pp. 227-242”.
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1/ Giuseppe Valadier, Ponte Milvio,
Veduta con la Torre di Guardia, Roma,
Biblioteca di Archeologia e Storia
dell’Arte (= BiASA), Fondo Antico,
Roma XI. 100 B 88, inv. 58821/88.
2/ Giuseppe Valadier, Pianta della
proposta Deliziosa pubblica Passeggiata
sulla riva destra del Tevere, Roma
BiASA, Fondo Antico, Roma XI. 100 B
87, inv. 58821/87.

condo una tematica tra le più caratterizzanti dell’urbanistica settecentesca,
cambia completamente le proprie prospettive professionali. Il governo francese impone infatti criteri valutativi e costruttivi lasciando poco spazio alla
creatività, ma permettendogli al contempo di sviluppare una nuova forma
di attività, che privilegia l’urbanistica più che l’architettura in senso stretto.
Attraverso alcuni rari esemplari di due serie di fogli, messi in rapporto tra di
loro, si può trarre, per gli anni 1805-1815, il punto definitivo sulle paternità,
collaborazioni e reali interventi in opere e progetti urbanistici che rendono
più chiara la lettura dei documenti a volte alquanto nebulosi. Vogliamo dunque tracciare una precisa mappa topografica che da ponte Milvio giunge fino
al Colosseo, passando attraverso piazza del Popolo, al centro della traiettoria.
Una delle prime cose di cui si occupò la Consulta Straordinaria, che affiancava Napoleone sui lavori da intraprendere, fu quella di dare una sistemazione alla zona antistante ponte Milvio, l’ingresso a Roma per chi giunge dalla
Francia, ponte che era già stato restaurato nel 1805 dallo stesso Valadier (fig.
1). Tra i rapporti indirizzati all’Imperatore emerge quello relativo alla crea-
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zione di una pubblica passeggiata detta Villa Napoleone a nord di porta del
Popolo, fra la via Flaminia e il Tevere tema che emerge anche nella prevista
sistemazione lungo il fiume fra il porto di Ripetta e la piazza di ponte Sant’Angelo voluta da Miollis (fig. 2)3. Fu scelto, fra i piani presentati, quello del
nostro architetto, che prevedeva un allargamento della strada contornato da
due grandi esedre alberate e recante nel centro una Colonna trionfale. In un
secondo tempo la sistemazione comprese la più vasta zona antistante ponte
Milvio e l’area tra il ponte e porta del Popolo, prevedendo in corrispondenza
dell’ansa del Tevere una complessa serie di piazzole e viali intrecciati, che
andava sotto il pomposo nome di Nuovo Campo Marzio4. I lavori avrebbero
dovuto essere terminati nel 1810, ma Napoleone abbandonò per capriccio
questa sua idea o la rese inattuabile per impazienza.
Su questo stesso tragitto era anche la villa di Papa Giulio III, con il suo
casino acquistato nel 1800 da Stanislao Poniatowski, sull’attuale via di villa
Giulia: con successive annessioni, il complesso, terminato dal Valadier solo
nel 1818, costituirà un palese esempio di dimora e parco neoclassico che si
inserisce nell’eccezionale complesso di giardini pubblici che avrebbe dovuto
sorgere in tutta la zona e che non andò in porto, forse anche in considerazione degli allagamenti del Tevere (fig. 3)5.
Tra gli interventi fissati con regolari decreti da Bonaparte tra luglio e
agosto 1811 è quello che riguarda il Pantheon, i cui lavori, già iniziati da
tempo e intensificatisi dal 1805, avevano dato origine a degli scavi che sco-
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3/ Giuseppe Valadier, Villa Poniatowski.
Casa sulla via di Papa Giulio e Sala per
l’Ercole Farnesiano nella stessa, Roma,
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
Emanuele II (=BNCR), Manoscritto VE
408, nr. 15.

3

In realtà questo disegno riguarda anche il
progetto di sistemazione del Tevere: infatti
nella parte superiore del foglio è indicata la
“piantina dello stato attuale della sponda sinistra del fiume dal Porto di Ripetta al Ponte
San Angelo”; e dovrebbe quindi essere leggermente successivo a quello per la Villa
Napoleone.
4
Le tre piante per il Campo Marzio si trovano
presso la Biblioteca dell’Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell’Arte di Palazzo Venezia (=BiASA), Fondo Antico, Roma.XI. 100.
D. 11, inv. 58821/170; ivi, Roma. XI. 100. B.
85, inv. 58821/85; ivi, Roma XI. 100. B. 84,
inv. 58821/84. Un rilievo della zona prima dei
lavori è al nr. XI.100. D. 3, inv. 58821/3 dello
stesso Fondo. Cfr. anche A. LA PADULA, La
Villa Napoleone a Roma, in “Archivi”, serie
II, anno XXV, fasc. 4, 1958, pp. 362-368: e F.
BOYER, L’architecte Giuseppe Valadier et le
project de la Villa Napoléon à Rome, 1805,
in “Revue d’Etudes Italiennes”, Janvier-Mars
1931, pp. 41-45.
5
Si può notare come questi grandi complessi
romani formati da più padiglioni distinti contenessero sempre delle sale museali riservate
ad opere antiche, come in questo caso l’Ercole Farnese.
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4/ Giuseppe Valadier, Variazioni sul
tema del Pantheon, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 A 134,
inv. 58821/134.
5/ Giuseppe Valadier, Variazioni sul
tema del Pantheon, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 A 130,
inv. 58821/130.
6/ Giuseppe Valadier, Variazioni sul
tema del Pantheon, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 A 131,
inv. 58821/131.
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prirono il pavimento antico intorno all’importante edificio. Il tema del Pantheon ricorre naturalmente anche nei disegni di Valadier, ma come base per
innovative soluzioni architettoniche (figg. 4, 5, 6)6.
Un altro progetto particolareggiato di Napoleone riguarda l’ingrandimento di piazza Venezia, a proposito del quale l’imperatore comandava tassativamente la demolizione di una porzione del palazzo di Venezia in modo
da allargare da quella parte la strada del Corso. A Valadier venne inoltre
richiesta l’ideazione di un “Teatro”, da lui progettato e poi rimasto sulla
carta, il cui schizzo richiama una corrispondente tavola dei Progetti architettonici incisi dal Feoli nel 1807 (fig. 7).
Siamo ancora in una fase introduttiva: ci avviamo adesso a quella che è
l’area calda per gli architetti italiani in questo periodo di collaborazione con
l’amministrazione napoleonica, il Foro Romano e piazza del Popolo. Dopo i
progetti per la Villa Napoleone tutti quelli del periodo francese del nostro
architetto coincidono con la parabola discendente del Bonaparte, dalla campagna di Russia alla sconfitta di Waterloo e al relegamento a Sant’Elena. È
come se le nostre pagine ci facessero vivere la Roma napoleonica quasi a
posteriori.
Quelli del Foro Romano sono schizzi a finissimi tratti di penna, tecnicamente quasi incisi e tali da potersi sempre riprodurre, poiché si tratta
di appassionati studi sull’antichità classica. Sono fogli altamente poetici, da
considerare anche una sorta di documento storico e letterario; quelli non così
riusciti e qui omessi fanno trapelare in noi il dubbio che l’autore li carichi di
un’angoscia che gli nasce dalla consapevolezza di come, da parte francese, vi
fosse “un erroneo apprezzamento sul significato di Roma, del valore storico
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7/ Giuseppe Valadier, Prospetto di un
teatro e pianta, Roma, BiASA, Fondo
Antico, Roma XI. 100 A 118, inv.
58821/118.

6

Nulla a che vedere naturalmente hanno
questi fogli valadieriani, pure “idee” del monumento definito da Stendhal “la più bella
traccia dell’Antichità romana”, con le numerose vedute dipinte da Gian Paolo Panini a
partire dagli anni Trenta del Settecento. Esse
lo riproducono nell’antica sua forma, volutamente ignorando il nuovo interno appena restaurato da Paolo Posi, del quale il pittore non
ha mai voluto dare alcuna rappresentazione:
cfr. S. PASQUALI, Il Pantheon. Architettura e
antiquaria nel Settecento a Roma, Modena
1996, p. 123.
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8/ Giuseppe Valadier, Progetto per
l’Arco di Settimio Severo, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. !00 B 142, inv.
58821/142.

6
V.E. GIUNTELLA, Roma nell’età napoleonica, in Napoleone e l’Italia, atti del convegno, Accademia Nazionale dei Lincei, 8-13
ottobre 1969, Roma 1973, tomo I, p. 358.
7
Archivio di Stato di Roma (=ASR), Buon Governo, serie III, b. 132, relazione del Valadier
del 20 luglio 1811. Archivio Storico dell’Accademia Nazionale di San Luca (=ASASL), vol.
78, f. 86. Per un’esatta disamina sui lavori di
Valadier, anche relativi agli “sgomberi” e ai
restauri dei monumenti del Foro, v. E. DEBENEDETTI, voce Giuseppe Valadier, in Dizionario Biografico degli Italiani, 97, 2020,
in bozze. V. anche EADEM, Vita di Giuseppe
Valadier attraverso nuovi documenti, in
EADEM (a cura di), Architetti e ingegneri a
confronto. L’immagine di Roma tra Clemente XIII e Pio VII, “Studi sul Settecento
Romano”, 24, 2008, pp. 7-30.
8
Interessante, a questo proposito, è una più
tarda lettera a Pacca, del 17 giugno 1823,
nella quale Valadier considera essere giunto
il momento di “far togliere dai forzati e colle
carrette del Tribunale delle Strade tutte le
terre provenienti dalle varie escavazioni,
principiando l’esecuzione lungo il Tabulario,
cioè dalla cordonata che dal Foro uscendo
al Campidoglio, fino all’altra strada verso le
Carceri dal Campidoglio scende giungendo
fino al principio del prospetto di detta Cordonata all’angolo col Tempio creduto della
Concordia. In quest’area sarebbero comprese
le parti interessantissime di detti Templj del
loro piantato colla via ad essi prossima, e di
tutto quello che di più interessante potesse
trovarsi”: ASR, Miscellanea Famiglie, busta
177, fasc. 3, cit.
9
G. SERVI, Notizie intorno alla vita del cav.
Giuseppe Valadier, architetto romano,
Bologna 1840, p. 12. Recenti contributi su
Valadier sono in A. GONZÁLEZ-PALACIOS, I Valadier: Andrea, Luigi, Giuseppe, Milano,
2019; G. LEARDI (a cura di), Valadier. Splendore nella Roma del Settecento, cat. della
mostra a cura di A. COLIVA (Roma 30 ottobre
2019 - 2 febbraio 2020), Milano 2019.
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del suo passato e del suo presente, dal quale derivava una valutazione parimenti erronea del posto di Roma nel suo disegno di una monarchia universale, ispirata piuttosto a un modello carolingio che a una tradizione classica”6.
Valadier si chiude in se stesso, lavora isolatamente e affida a queste pagine
gli spunti e i ripensamenti più importanti relativi alle opere di questi tre anni,
iniziate in realtà già dal 1811, anno in cui stila in proposito una relazione
conservata tra i documenti del “Buon Governo”, presso l’Archivio di Stato di
Roma; il termine di tale attività al 1815 è invece fissato da una dichiarazione
del segretario dell’Accademia Nazionale di San Luca, Guattani7. Da queste
carte si evince che gli “sgombri” del Foro dovessero iniziare dall’arco di Settimio Severo sotto il “nuovo” Campidoglio, dove già erano state demolite sia
alcune case che ostruivano il tempio della Concordia, sia altre a ridosso del
Tabulario8. Contemporaneamente si effettuavano gli stessi lavori nei pressi
della colonna Traiana, punto strategico per l’ingresso in città da Napoli. Bisognava quindi agire sugli “avanzi” a ridosso di via in Miranda, quasi a creare
un’ideale congiunzione con quelli del Foro Traiano.
L’arco di Settimio Severo si presenta completamente liberato dai detriti che lo sotterravano fino a un certo livello. Qui Valadier, che “in questa
occasione disegnò un prospetto del Campidoglio sulle tracce dell’antico”9,
si limita a proporre un audace e grandioso progetto di collegamento (del
resto già esistente), attraverso una scalinata che va dal Foro al Campidoglio:
circonda inoltre con muri curvilinei protettivi solo i lati brevi dell’arco, che
resta così visibile nella sua interezza (fig. 8). In alto, sulla sinistra, si scorge
la galleria del Tabulario. Lo schizzo è tuttavia ingannevole, perché in realtà
la scalinata avrebbe dovuto diventare quasi due volte più lunga di quella che
sale al Campidoglio, disegnata da Michelangelo. Resta suggestiva l’idea di
unire Foro e colle Capitolino senza disturbare l’effetto chiuso dell’arce. Questo foglio si potrebbe riconnettere a un apparato di “Festa al Campidoglio”,
di natura più aerea e pittorica, come tutti i disegni che evocano monumenti
cinquecenteschi (fig. 9). Quasi che i due prospetti opposti fra di loro del
palazzo Senatorio, quello che guarda verso il Foro e quello che dà sulla
piazza, a seconda del contesto dal quale emergono (rovine del Foro, apparato festivo) sentissero il bisogno di riagganciarsi a stili ed epoche diverse.
Nell’immagine del “Tempio di Antonino e Faustina”, bizzarra ed incerta
ricostruzione tra sacra e profana, questo viene riprodotto nel momento in cui
l’ingresso è dissotterrato fino all’altezza della via Sacra, ma non sono ancora
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riemersi alla luce i resti del basamento (fig. 10). Sulla destra è già visibile
il parapetto di protezione realizzato per tamponare il dislivello creatosi con
il piano di calpestio di Campo Vaccino a seguito dei lavori. L’architetto non
solo prevede la demolizione dell’ordine superiore settecentesco della chiesa
di San Lorenzo in Miranda inglobata nel tempio in favore di un piano più semplificato, ma rinuncia all’intera facciata barocca, e questo non stupisce tanto
quanto la ricostruzione arbitraria dell’antico timpano al di sopra del portico: si
direbbe che voglia riguadagnare un tempio originario, sacrificando l’evidenza
scientifica. È un metodo di ricostruzione più che insolito, tanto da spingerci a
pensare che in questa composizione si tenda a rincarare con più veemenza l’equilibrio già adottato da Orazio Torriani tra architettura imperiale e religiosa
in assoluto favore della prima, per compiacere Napoleone.
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9/ Giuseppe Valadier, Progetto di festa
al Campidoglio, Roma, BiASA, Fondo
Antico, Roma XI. 100 A 125, inv.
58821/125.
10/ Giuseppe Valadier, Progetto di
restauro del Tempio di Antonino e
Faustina, Roma, BiASA, Fondo Antico,
Roma XI. 100 B 126, inv. 58821/126.

OPUS n.s. n. 3/2019

Elisa Debenedetti

26

11/ Giuseppe Valadier, Progetto di
sgombro del Tempio di Vespasiano,
Roma, BiASA, Fondo Antico, Roma XI.
100 B 38, inv. 58821/138.

10
In questa circostanza Giuseppe Camporese
adottò una preziosa macchina con attrezzi da
lui escogitata per drizzare le colonne non più
a piombo: si veda A. LA PADULA, Roma e la
regione napoleonica, Roma 1969, pp. 94-95.
11
Roma, BiASA, coll. Lanciani, Roma XI. 4.
V. 40, inv. 17065. Questo disegno dovrebbe
essere più tardo rispetto ai lavori del periodo
napoleonico, e risalire agli anni Trenta (si
veda di chi scrive Luigi Canina nel Fondo
Lanciani, “Studi sul Settecento Romano”,
35, Roma 2019, pp. 297-329, in part. pp. 298299 e fig. 1, p. 314). Lo si è scelto anche per
l’interessante presenza dei blocchi di marmo
in primo piano insieme agli altri resti, blocchi molto vantati dal Valadier e da lui ritenuti
“avanzi dei Tempi di Giove Tonante e della
Concordia” (ivi, p. 309, nota 9). Secondo
C. MOYAUX (Tabularium e monumenti ai
piedi del Campidoglio, in Roma Antiqua
L’area Archeologica Centrale, catalogo della
mostra (Curia, Foro Romano-Villa Medici, 29
marzo – 27 maggio 1985), Roma 1985, pp.
68-69 e fig. 25, p. 71, invece, essi proverrebbero dal muro che delimitava il Tabularium
e che fu manomesso verso la piazza del Campidoglio durante i lavori di sistemazione del
nuovo accesso al Palazzo Senatorio, eseguiti
proprio in quegli anni. Per le incisioni poi del
Tempio di Vespasiano realizzate da Bartolomeo Pinelli nel 1814 e dedicate a Martial
Daru, si veda, sempre di chi scrive, Le vedute
in collezione Lanciani, in Roma e la campagna romana nella raccolta Lanciani,
“RIASA”, 72, III serie, anno XL, 2017, pp. 100104, in part. p. 102, fig. 4.

L’operazione condotta al tempio di Vespasiano (in realtà affidata a Camporese più che a Valadier, anche se entrambi firmavano i rapporti e i piani,
indirizzandoli a Canova) sembra allinearsi in pieno ai disegni del Bonaparte
che aveva sentenziato: “Roma si arricchirà con gli scavi che io farò eseguire!”. Nei ragguagli si appura come, dopo i lavori di isolamento e consolidamento delle tre colonne superstiti, si ritrovò una scala in blocchi di
marmo tra le due rivolte verso il Foro (fig. 11)10; ma non si provò nemmeno
lontanamente a ricostruire la struttura antica delle fondamenta che franavano, scegliendo invece il metodo di ancorare le basi delle colonne con un
altro strato di blocchi di travertino messi insieme con ganci di protezione.
Ed è su questi particolari della zona inferiore tramandati da un prezioso
foglio anonimo che l’architetto si sofferma11 (fig. 12).
Gli ultimi tre “pensieri” valadieriani non si possono legare strettamente
alla cronologia dei restauri. Vi sono a volte delle sovrapposizioni mentali
dell’architetto, che rende simultanei nei suoi fogli episodi anche distanti tra
di loro nel tempo. Si avverte tuttavia in queste pagine – dove è palese il valore
romantico che all’antico viene attribuito – una continuità ideale di sviluppo dal
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12/ Disegnatore non identificato, Foro
Romano, panorama ad est, Roma, BiASA,
coll. Lanciani, Roma XI. 4, V. 40, inv.
17065.
13/ Giuseppe Valadier, Restauro delle
arcate del Colosseo, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 B 123,
inv. 58821/123.

13

periodo di Pio VII a Napoleone e fino alla Restaurazione che porta a confondere maggiormente queste pur così nitide immagini, soprattutto nel caso del
tempio di Vespasiano, i cui lavori terminarono solo nella primavera del 1817.
Non solo le distanze temporali, ma anche quelle spaziali vengono unificate nei disegni, consentendo a noi lettori di percorrere un cammino a
ritroso in maniera semplice e senza tortuosità. Nel 1811 infatti l’architetto
accenna alle demolizioni da compiersi dei granai, fienili e magazzini a ridosso del monte Palatino e alla necessità di restaurare “nelle parti che non
potevano stare più in piedi il monastero di Santa Francesca Romana unitamente alla vigna di detto Monastero, già riunita al giardino del Palatino, da
cui si passa e termina al Colosseo”13.
I primi lavori apportati all’anfiteatro Flavio sono ricompresi in questo
stesso arco di tempo14, e consistettero nel rinforzare alcune arcate che Valadier e Camporese vedevano pericolanti attraverso l’inserimento, effettuato
in due riprese, di cancellate che servivano anche a proteggere le opere che
si effettuavano contemporaneamente all’interno (fig. 13)15.
Quasi a ribadire come al nostro architetto fosse affidata la sistemazione
di tutta l’arteria centrale di Roma, da ponte Milvio al Palatino, è uno schizzo

ASR, Camerlengato, I, titolo IV, busta
37. Un lungo contenzioso tra Valadier e le
“sacerdotesse” del Monastero, datato maggio 1825, è conservato in ASR Miscellanea
Famiglie, busta 177, fasc. 3, cit., dal quale
si appura come fosse necessario, per condurre i restauri, acquistare la vigna e le sue
dipendenze: dalla Comunità religiosa fu ceduto invece soltanto un tinello con vano di
ingresso nel Portico che corrisponde ai giardinetti annessi, di cui le Religiose reclamano
il pagamento, considerandolo “usurpato”.
È testimone il Reverendo Padre Giuseppe
dell’Aracoeli, destinato da Sua Santità alla custodia e direzione dei restauri stessi: il Padre
Confessore, con termini poco convenienti,
risponde all’Architetto che il Monastero bonariamente non vuole vendere niente, tanto
che Valadier si vede costretto a supplicare il
Cardinale Pacca di “dispensarlo dal trattare
con la Rev. Madre Abadessa delle RR. Monache adoratrici del SS.mo Sagramento per non
essere maggiormente compromesso”.
14
Probabilmente i maggiori suggerimenti per
queste opere, effettuate fra il 1810 e il 1811,
provengono dallo studio puntuale dedicato da
Carlo Fontana alle strutture architettoniche
dell’Anfiteatro Flavio, fra cui una preziosa
pianta in cui sono segnate più marcatamente
le parti antiche ancora in piedi nel 1708. M.
DI MACCO, Il Colosseo Funzione simbolica
storica urbana, Genova 2019 p. 114, nota
276. C. FONTANA, L’Anfiteatro Flavio 1720;
ID., L’Anfiteatro Flavio descritto e delineato dal cavaliere Carlo Fontana, 1725.
15
Il più tardo intervento sul Colosseo in stato
di rovina sarà ordinato da Pio VII nel 1822,
quando si deciderà di costruire un nuovo sperone nella parte occidentale del monumento:
nel restauro, portato a termine solo nel 1826, si
seguì il criterio di distinguere le parti moderne
dalle antiche. Più o meno contemporaneo, ma
comunque troppo tardo rispetto alle nostre
considerazioni, è il “difficilissimo riattamento
dell’Arco di Tito”, condotto in un primo tempo
da Raffaele Stern: le parti fatiscenti erano l’attico e le colonne scanalate con capitelli compositi poggianti su grossi plinti. Anche in questo
restauro, terminato nel 1826, si adottò, come
per il Colosseo, la tecnica di sostituire con materiali diversi dall’originale i pezzi mancanti o
corretti dell’Antico onde poterli distinguere,
e giungendo in entrambi i monumenti a differenziare ciò che è eseguito in modo “pittorico”
perché è antico da ciò che è eseguito in modo
“grafico” perché è aggiunto dopo.
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14/ Giuseppe Valadier, Prospetto del
Monastero di Santa Francesca Romana e
del Convento di Santa Maria del Popolo,
Roma, BNC, Manoscritto VE 480, nr.
80.
15/ Giuseppe Valadier, Prospetti
laterale e principale del Convento di
Santa Maria del Popolo, Roma BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 B 50, inv.
58821/50.
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che contiene le due facciate sovrapposte di Santa Francesca Romana e del
convento di Santa Maria del Popolo (figg. 14, 15)14: la coesistenza dei due
prospetti in uno stesso foglio del “Taccuino-Diario” della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, può non solo alludere a un piano ideato da Stern nel
quale il “Giardino del Gran Cesare” era un proseguimento dei “Giardini del
Campidoglio, del Palatino e del Colosseo”, obbedendo a quell’urbanistica
paesistica che l’imperatore favoriva, ma anche confermare la contemporaneità delle due commissioni al 1813, dal momento che le date apposte in
queste didascalie dall’autore sono tutte falsate nel ricordo15.
È proprio al 1813 infatti che si può far risalire la soluzione dell’unità
stilistica della piazza, dove più tardi si interverrà anche su opere di periodi
molto antecedenti16. Di Valadier precoce è l’esigenza della soluzione urbanistica: “la Piazza del Popolo con agiate Strade, disegnando i prospetti delle
fabbriche che circondano, e fontanile pubblico… opera la più grande che
siasi fatta dall’Immortal Pio VII”17. Opera che si rese tuttavia fattibile solo
quando fu risolto il problema dei raccordi con il monte, non essendosi per
lungo tempo l’architetto saputo disancorare da uno schema troppo rigido
progettato sin dalla fine del secolo precedente: è come se, occupandosi
proprio nelle opere del periodo napoleonico soprattutto della compenetrazione tra architettura e paesaggio, gli fosse sfuggito a lungo il problema
del raccordo tra la piazza e il “giardino del Gran Cesare”, tra arte e natura,
risolto da Louis Martin Berthault nel 1813 con una composizione sapien-
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16/ Giuseppe Valadier, Studio per la
passeggiata del Monte Pincio, Roma,
BNCR, Manoscritto VE 408, nr. 11.
17/ Giuseppe Valadier, Nuova facciata
da farsi a Santa Maria del Popolo, Roma,
BiASA, coll. Lanciani, Roma XI. 39. I.
II, inv. 30903.

14

Nel prospetto della Dogana (qui in realtà
ancora nella versiome di fronte principale del
Convento), disegnato a matita nella parte bassa
della fig. 15, si possono notare gli stessi elementi formali che Valadier ripeterà successivamente nel progetto della facciata di San Rocco,
ripresa a sua volta dai precedenti studi per
quella di Santa Maria del Popolo alla fig. 17.
15
La commissione fu assegnata al Valadier il 23
marzo 1813 e suona: “Santa Francesca Romana
sarà conservato, ma modificato”. Lo schizzo
sottostante, per la facciata del Convento di
Santa Maria del Popolo al Pincio, facciata secondaria situata sull’attuale via G. D’Annunzio
100, corrisponde a un progetto più elaborato
e conservato presso la BiASA, qui alla fig. 14,
dove nella fascia centrale a bugnato sono inserite delle nicchie tra le finestre termali, assenti
nella pagina del Diario. Dato il modo già considerato di apporre le date nel “Taccuino-Diario”
da parte dell’Autore, i due prospetti così riuniti
confermerebbero la loro data al 1813.
16
Un interessante esame critico delle fonti di
cui disponiamo sulle vicende di piazza del Popolo durante il pontificato di Pio VI Braschi è
condotto da A. ANTINORI, L’edilizia pubblica
a Roma al tempo di Pio VI (1775-1799), in
G. SIMONCINI (a cura di), Edilizia pubblica
nell’età dell’Illuminismo, Firenze, III, 2000,
pp. 749-780, in part. pp. 751-752, nota 3.
17
Nota Succinta dei principj e commissioni
disimpegnate dall’Architetto Giuseppe Valadier…, e lettera a Monsignor Cristaldi
Tesoriere Generale del 16 agosto 1824, entrambe in ASR, Miscellanea Famiglie, busta
177, fasc.3, cit. Per il particolare dell’Obelisco
e della fontana con i quattro leoni, si veda
G. CIUCCI, La piazza del Popolo. Storia architettura urbanistica, Roma 1974, p. 117.
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18/ Giuseppe Valadier, Piazza del
Popolo, emiciclo occidentale con
fontana di Nettuno, Roma, BiASA,
Fondo Antico, Roma XI. 100 B 62, inv.
58821/62.

temente articolata, nella quale la concezione prospettica classica e la spazialità barocca riuscivano a fondersi insieme. La soluzione del francese fu
pienamente accettata dal Valadier, e lo dimostra un’altra pagina del “Taccuino-Diario” (fig. 16): egli rese tuttavia più organica l’idea della continuità
monumentale tra città e porta. Il progetto definitivo fu approvato nel 1816
e realizzato nel corso di un quindicennio: è interessante citare per esempio
il disegno valadieriano con la proposta della nuova facciata da realizzarsi a
Santa Maria del Popolo, trasportando quella quattrocentesca a San Rocco
(fig. 17)18. O quello della soluzione dell’emiciclo occidentale, verso il Tevere,
terminato molto oltre il 1820 (fig. 18).
Come scrive infatti Guglielmo Matthiae nel suo contributo rimasto prezioso a distanza di molti anni:

18

Roma, BiASA, coll. Lanciani, Roma XI. 39.
I. II, inv. 30903. Ancora il 6 marzo 1831 Valadier supplica il Cardinal Pacca di pagargli la
seconda parte che gli spetta per la facciata
di San Rocco definitivamente all’Augusteo,
“giacchè la fede insegna che quello che la fa
bene aspetta bene”: ASR, Miscellanea Famiglie, busta 177, fasc. 3, cit.
19
G. MATTHIAE, Piazza del Popolo attraverso i documenti del primo Ottocento,
Roma 1946, p. 72: alla forma a clavicembalo
del Valadier si sostituisce quella ellittica. Cfr
anche, di chi scrive, Giuseppe Valadier e la
genesi di piazza del Popolo. In “Ananke”,
87, 2019, pp. 35-40, dove sono tuttavia riportati in modo completamente errato nella conclusione i riferimenti ai disegni, nonostante
ripetute segnalazioni da parte dell’autrice
alla redazione.
20
Per il testamento si veda un saggio di chi
scrive in “Studi sul Settecento Romano”, 36,
2020, di prossima pubblicazione. Per la lettera di Valadier a Pacca, ASR, Miscellanea
Famiglie, b. 177, fasc. 3, cit.

“Prendendo spunto dalla grande piazza di S. Pietro del Bernini anche se con
effetto estetico diverso, in piazza del Popolo è proprio l’alternarsi dei due centri che
si intersecano a non costringere lo spazio, che si dilata e si espande fino alle lontane
prospettive, ricongiungendosi a quello di natura, oltre le curve degli emicicli”19.

È il caso infine di ricordare come nel tempo in cui si conducevano questi
lavori Valadier fosse già molto malato, e avesse addirittura steso il proprio
testamento; tanto da scrivere al cardinale Pacca, in una accorata lettera
dell’8 ottobre 1828:
“…le dirò che la mia malattia mi ha dato grand’urto, ma spero che presto mi ristabilirò, anzi a questo proposito sono a pregarla se volesse accordarmi che per otto
giorni mi dessi a respirare la tanto per me giovevole aria di Frascati dove avendovi
casa non m’altererebbe l’economia… Non posso in vacanza temere che il procastinare da tanto tempo l’ordinazione delli lavori di travertino per compimento della
Pubblica passeggiata, e un gran pregiudizio sull’economia di quelli lavori giacchè col
medesimo tempo che si è impiegato si sarebbe compita… Subito che il Sig. Iddio
mi darà un poca di forza vado a perfezionare il piano della Caserma, e tanti altri annessi da costruirsi nella Piazza del Popolo, e che ha ogni giorno nuovi impulsi dagli
intraprendenti che tutto hanno in pronto… Con mille perdoni. Giuseppe Valadier”20.
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Le radici del lavoro di Rudolf Schwarz: identità, rinnovamento,
interpretazione del castello di Rothenfels (1924-1934)
The roots of Rudolf Schwarz’s work: identity, renovation,
interpretation of the Rothenfels castle (1924-1934)
Nicola Panzini

ABSTRACT – Rudolf Schwarz’s ten-year work on
Rothenfels castle is the first step in a method that
will be constantly marked by the simplification,
interpretation and transformation of the ancient
building. The castle located in the centre of
Germany was in a state of decay and neglect, the
masonries crumbling and its interiors greatly
altered when Schwarz was appointed site manager
for its recovery and renovation. The intervention
consists of a specific program and follows a logical
process that involves the constructive substance
of the architecture, becoming paradigmatic in the
east wing of the castle: on the one hand, small but
fundamental operations are carried out to sew up
and repair walls and wooden roofs, to open and
close doors and windows, to demolish and raise
new walls; on the other hand, there is a change in

the use of the spaces, which maintain the structural
elements and are equipped with artificial lighting
systems adapted to the performance of community
assembly and collective activities, aimed at the
members of a Catholic youth movement. In the
rooms of the castle, Schwarz uses nothing but walls
covered with light plaster and minimal, handcrafted
furnishings, painted dark: this is what he learns
about the beauty of the ordinary and the poverty of
materials from the theologian Romano Guardini, as
a result of the meeting that took place in Rothenfels,
which moved from the constructive identity of the
monument and was able to hold together masterfully
technique and tradition in a new relationship.
KEYWORDS – Rudolf Schwarz; Romano Guardini; History of 20th
Century Architecture in Germany; Construction; Renovation.

Il dominio della tecnica: o verso una moderna concezione costruttiva
Nella Germania centrale, a pochi chilometri a ovest di Würzburg, in un
paesaggio costituito da arenaria rossa e fitte foreste che ricoprono le alture
del Mittelgebirge, la valle del Meno traccia un solco profondo tra i versanti
dell’altopiano dello Spessart su cui si staglia il castello di Rothenfels.
Il maniero venne costruito nel 1148 in cima a un promontorio che domina il fiume, a protezione di una vicina abbazia benedettina, e si colloca
alla testa del borgo di case civili edificate subito dopo il suo completamento.
Il manufatto subì una serie di modifiche, ampliamenti e stratificazioni nel
corso dei secoli, fino a cadere in abbandono ai primi del Novecento, quando
dall’epoca gloriosa delle guerre principesche aveva finito per tramutarsi in
deposito e stalla, abitato da pochi contadini1.
Nel 1919 fu ceduto ai rappresentanti del Quickborn2, un movimento
giovanile cattolico in forte espansione, che assunse il castello come sede
stabile e duratura per incontri, convegni e manifestazioni occupandone le
grandi stanze dirupate e le corti e i giardini nella cinta muraria.
Il recupero del castello di Rothenfels, che avvenne sistematicamente a
partire dal 1924 fino al 1934, non rappresenta soltanto il primo contributo
emblematico di Rudolf Schwarz (1897-1961), ma anche il momento di un
incontro irripetibile tra il giovane architetto tedesco, allievo di Hans Poelzig

1
Per tutte le descrizioni del castello si veda
H. KAHLEFELD (a cura di), Burg Rothenfels.
Romano Guardini zum 70. Geburtstag,
Karlsruhe 1955; W. MOGGE, Rothenfels am
Main: Geschichte und Gestalt einer unterfränkischen Burg, Würzburg 2012.
2
Il Quickborn nacque come movimento cattolico giovanile, basato su un preciso modello
di vita e di fede: lunghe passeggiate, riscoperta della natura, il gusto per la canzone e
la danza popolari, il ritorno alla semplicità nel
cibo, nel modo di vestire e nell’abitazione,
l’astinenza dal fumo e dall’alcool, il disprezzo
dei divertimenti banali. Il movimento alimentava una riflessione sull’autentica forma della
Chiesa e della fede mediante una riscoperta
della loro essenza. A questo movimento era
collegato pure lo Jungborn, l’associazione
di giovani lavoratori cattolici che portarono
nelle discussioni al castello le proprie esperienze di vita professionale. Si veda H.-B.
GERL, Romano Guardini. La vita e l’opera,
Brescia 1988, pp. 175-185.
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Rudolf Schwarz intraprende gli studi d’architettura presso la Technische Hochschule
di Berlino nel 1914, concludendoli nel 1923.
Nel 1919 si iscrive per due semestri al corso
di filosofia presso l’Università di Bonn, dove
studia teologia cattolica, storia e filosofia.
Nell’estate del 1919 inizia la formazione per
diventare Regierungsbaumeister, assistente edile governativo a Colonia. Nel 1922
si iscrive come uditore-ospite all’Università di
Colonia per seguire il corso di storia dell’arte
di Erich Brinckmann. Tra il 1923 e il 1924 è
collaboratore di Hans Poelzig e suo allievo
nel Meisteratelier dell’Akademie der Künste.
Nel 1924 è collaboratore di Georg Steinmetz
a Berlino. Tra il 1925 e il 1927 è docente di
progettazione architettonica e storia dell’arte
presso la Scuola professionale di edilizia e
artigianato di Offenbach e collaboratore di
Dominikus Böhm. Nel 1927 viene nominato
preside della Scuola di artigianato e arti applicate di Aquisgrana. Nel 1931 entra a far parte
della presidenza del Deutscher Werkbund. Si
veda W. PENHT, H. STROHL, Rudolf Schwarz
1897-1961, Milano 2000.
4
È considerato una tra le figure più significative della vita spirituale europea del XX secolo, in grado di dare un’impronta ad almeno
tre generazioni di cristiani nell’epoca che precorse il Concilio Vaticano II. Guardini nasce a
Verona e trascorre l’infanzia e l’adolescenza a
Magonza. Avvia gli studi in scienze politiche
a Monaco nel 1904, dove vive gli anni di una
intensa crisi religiosa. Si trasferisce a Berlino
nel 1905 e, per sfuggire all’economia politica,
segue il corso di filosofia di Georg Simmel e
quello di storia dell’arte di Heinrich Wölfflin.
Convinto nel sacerdozio, si trasferisce prima
a Friburgo nel 1906 e poi a Tubinga nel 1907
per studiare teologia; qui conoscerà Martin
Heidegger. Trascorre gli anni del seminario
a Magonza (1908-1910), dove fu anche cappellano e infermiere militare durante la prima
guerra mondiale. Nel 1918 pubblica Lo spirito della liturgia, che gli diede immediata
notorietà. Assume la libera docenza a Bonn
tra il 1922 e il 1923, dove entrò in contatto
con Max Scheler, prima di spostarsi a Berlino
per insegnare filosofia delle religioni e Weltanschauung presso l’Università statale dal
1923 al 1931. Nel 1920 inizia la lunga frequentazione al castello di Rothenfels, per il quale
assunse la carica di direttore dal 1927 al 1939,
prima della chiusura e requisizione dei nazisti. Durante la guerra si ritira a Mooshausen,
per ritornare all’insegnamento a Tubinga e
infine a Monaco dove fu sepolto, poco dopo
l’ultimo viaggio in Italia, nel 1968.
5
Attorno al 1910 i centri monastici benedettini, in particolate l’abbazia tedesca di
Maria Laach e quella francese di Solesmes,
diedero vita a un profondo rinnovamento
della liturgia cattolica: i testi delle funzioni
religiose vennero tradotti nelle lingue volgari,
la comunione venne portata all’interno della
messa, la posizione dell’altare più vicino alla
comunità dei fedeli. «A partire dal 1920, a
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e Georg Steinmetz3, e il sacerdote-teologo Romano Guardini (1885-1968)4.
Osservandolo da un’angolazione più ampia, quest’incontro contiene tratti
di assoluta eccezionalità per le sorti del castello e per le implicazioni che
scaturirono dalla sua trasformazione, e che fecero da sfondo al fervore e
agli interrogativi del tempo sul senso della forma e sul ruolo della tecnica,
sui moti e i rinnovamenti che riguardavano la liturgia cattolica e gli spazi
adeguati ad accoglierla, sulla nuova estetica dell’architettura religiosa che
coinvolgeva anche gli arredi e i paramenti sacri, la qualità della luce e la
modalità di partecipazione ai riti e alla cerimonie5.
All’età di trentacinque anni, nella Pasqua del 1920, Guardini salì per la
prima volta a Rothenfels, partecipò al primo congresso del Quickborn e ne
divenne in breve tempo la guida spirituale. In quella circostanza fu decisa la
stampa di un periodico del movimento giovanile – Die Schildgenossen – per
il quale Guardini divenne condirettore nel 1924, impegnandosi a pubblicare
prontamente e senza indugi il primo articolo firmato da Schwarz, che subentrerà nella redazione nel 19266, intitolato Über Baukunst7.
Schwarz, che frequentò il secondo congresso del Quickborn nel 1922,
conobbe Guardini in quell’occasione oppure subito dopo a Berlino quando
concluse nel 1923 gli studi presso la Technische Hochschule, la stessa città
in cui Guardini avviava l’insegnamento di filosofia delle religioni presso la
Friedrich-Wilhelm-Universität, entrando in contatto con un’ampia cerchia
di artisti tra cui Werner Scholz e Ludwig Mies van der Rohe – fu per merito
di Guardini che Schwarz e Mies si conobbero8.
Fatto sta che nell’estate del 1924, Schwarz venne nominato architetto
capo per il rinnovamento del castello di Rothenfels e poco prima, nella
tarda primavera, partì per un viaggio in Italia e in Grecia sostenuto economicamente dall’amico sacerdote9. È probabile che Schwarz restasse subito
colpito dal carisma di Guardini10 e dalle sue lucide disamine sui radicali
cambiamenti che stavano interessando la società civile, investita da un’inarrestabile industrializzazione e dalla conseguente ‘alterazione’ del rapporto
con la natura, che furono raccolte nelle Briefe vom Comer See (Lettere dal
lago di Como) e che apparvero sui numeri della rivista Schildgenossen tra
il 1923 e il 1925; da quelle righe veniva evocata l’immagine della patria italiana, la sua ordinata urbanitas, la pienezza folgorante di una terra popolata
in accordo con il paesaggio ed appena minacciata dalla violenza del progresso – una cultura ancora mercantile e rurale e una natura «umanamente
abitata» in cui Guardini vedeva prosperare la collettività.
Presto entrambi strinsero un forte sodalizio11, che crebbe sullo scambio
serrato di pareri e considerazioni – talvolta accesi e dai toni aspri, ma sempre riconoscenti del lavoro dell’altro – che travalicò i limiti di un confronto
privato per trovare una cassa di risonanza nelle pagine della rivista Schildgenossen. Il rapporto tra i due s’infiammò proprio in merito alla questione
del dominio della tecnica, tema centrale nelle discipline artistiche e nella
società alle soglie degli anni Venti. Nel campo dell’architettura, l’utilizzo
di nuovi materiali, lo sviluppo di moderni sistemi costruttivi, il repentino
gigantismo nella scala delle opere costruite dall’uomo furono posti in luce
da Schwarz in una sequenza di saggi apparsi sulla Schildgenossen tra il
1927 e il 1928, poi raccolti e intitolati come Wegweisung der Technik, o la
direzione indicata dalla tecnica. Schwarz fece riferimento alle osservazioni
che Guardini aveva posto all’interno delle sue nove lettere, mostrando però,
a dispetto del primo, una fascinazione autentica nei confronti dell’industria
e della grammatica essenziale dei pezzi assemblati e ricomposti, perché intuiva la forza di una tettonica diversa, per nulla precostituita, affermatasi in
breve tempo ma in linea con il passato.

OPUS n.s. n. 3/2019

Le radici del lavoro di Rudolf Schwarz: il castello di Rothenfels (1924-1934)

Guardini era spaventato dalla freddezza della tecnica che «veniva dal
nord», convinto dell’innaturalità dell’oggetto staccato dai bisogni umani e
dalla natura, e incapace di adattarsi e armonizzarsi nel paesaggio. Per spiegare questo, Guardini fece uso di tre esempi dalla presa immediata, come
esito e produzione dell’ingegno umano, quali la barca a vela, l’aratro e la candela. Nella barca a vela «le masse del legno e della tela si armonizzano così
perfettamente con la forza del vento, da sembrar diventare leggere [...] come
qualcosa che ci sta di fronte nella sua forma perfetta [...] l’uomo in virtù di
un legno ricurvo e debitamente connesso e di una tela tesa [può] signoreggiare sull’acqua e sul vento»12. L’aratro è considerato «un attrezzo, davanti
ad esso l’animale da tiro e dietro l’uomo che guida: tutt’e tre insieme dissodano la terra»13. Infine, incantato dalla luce naturale di una candela, Guardini riscontra come «sono messi in rilievo primi piani e sfondi. L’intensità
della luce va degradando dall’abbagliamento prodotto dalla vicinanza della
fiamma fino alle zone d’ombra in cui rimangono piani e spigoli. E quando
l’uomo si muove in un tale ambiente, allora tutte queste zone e questi piani
si spostano, dandoci il modo di constatare come un edificio non sia una cosa
finita, bensì qualcosa che ad ogni momento si rinnova»14.
In questi tre oggetti Guardini rintraccia una «forma primitiva della cultura umana»15, una modalità ripetuta che coincide con i mestieri tramandati
del falegname, del contadino, del muratore in cui è possibile cogliere non
un «concetto astratto» ma un’attitudine tangibile e primordiale di appartenenza all’esistente, in grado di generare ogni volta forme radicate nella vita.
Questa impostazione fa i conti con la corporalità, la proporzione umana e le
sue dimensioni, il movimento e la partecipazione allo spazio in cui questa si
compie, salvaguardando la specifica identità di ogni soggetto chiamato ad
agire.
La macchina, al contrario, «è un concetto fatto d’acciaio. S’impossessa
degli oggetti multipli, trascurando la loro singolarità, la loro particolarità e
li tratta come se fossero tutti uguali. Anzi, addirittura li rende tutti uguali»16. Eppure, nell’ultima delle nove lettere, Guardini intravede uno spiraglio,
probabilmente come esito della vicinanza a Schwarz, e fa cenno alle forme
nuove ma vere dell’architettura che si adegua e si sottomette all’uomo:
«questa forma non è un apporto dall’esterno, ma viene dalla medesima origine del prodotto tecnico stesso. Ed essa è così pura, così sincera, così naturale, che si potrebbe esser portati a credere che una macchina giustamente
costruita, una casa opportunamente ben progettata trovino in questa perfezione anche il loro valore artistico [...] l’apparecchio tecnico si è adattato
alla sensibilità vivente dell’uomo»17.
È su questo presupposto di ragionevole apertura verso la forma tecnica
che si irradia il pensiero di Schwarz: rifuggendo da sterili scetticismi e ideologiche ritrosie, egli considerava la tecnica come un momento nel percorso
evolutivo della forma artistica, una tappa ulteriore del progresso tecnologico sviluppato dall’uomo sin dall’antichità, il passo inevitabile compiuto
dall’artigianato per la sua sopravvivenza nella modernità. Schwarz s’impegnò pertanto a tenere insieme i sistemi costruttivi tradizionali con le innovazioni dell’industria e dei nuovi materiali edilizi, non rassegnandosi alla loro
inespressività e senza voltare le spalle alla storia, ma piuttosto ricercando i
termini di un codice nuovo.
In Wegweisung der Technik, con estrema chiarezza metodologica,
quattordici tavole illustrano alberi a camme dal preciso funzionamento, il
passo di marcia di supporti metallici, la stabilità e la robustezza di una batteria di gru in ferro imbullonate. Ma accanto a queste si trovano le fotografie
delle grandi opere del passato – su tutte, il colonnato dell’Altes Museum
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Burg Rothenfels vennero gradualmente introdotte le innovazioni liturgiche praticate
nei monasteri riformati. Gli ospiti del castello
partecipavano a messe nella forma di missa
recitata, nel corso delle quali le parti variabili della messa venivano declamate in lingua
tedesca dalla comunità che seguiva coloro
che davano l’avvio alla preghiera. L’eucarestia acquisì un nuovo significato come pasto
consumato insieme. I sacerdoti celebravano
la messa dall’altare versus populum, verso
i fedeli. In questo modo il castello di Rothenfels assunse un ruolo di mediazione tra il movimento monastico di riforma e la vita della
comunità dei fedeli». Ivi, pp. 52-53.
6
Schwarz in qualità di redattore responsabile
della sezione di architettura propone fotografie e recensioni sulle chiese realizzate da Dominikus Böhm e Mies van der Rohe, interventi
e riflessioni di Emil Steffann.
7
R. SCHWARZ, Über Baukunst in “Die Schildgenossen”, 4, 1923/24, p. 277: Schwarz affermava che l’architettura è una costruzione
ottenuta con i mezzi più semplici, «un’opera
fatta di luce e di vita, molto delicata, sempre
fluttuante e continuamente ricreata».
8
H.-B. GERL, op. cit., pp. 319-322 e W. PENHT,
H. STROHL, op. cit., pp. 228-229. A tal proposito, e sui punti di contatto tra Guardini,
Schwarz e Mies van der Rohe, si guardi il contributo di M. A. CRIPPA, Romano Guardini,
Rudolf Schwarz, Ludwig Mies van der
Rohe: un dialogo amicale sull’architettura
cristiana, in “Palladio”, 53, 2014, pp. 83-98.
9
W. PENHT, H. STROHL, op. cit., p. 40 e p. 235.
10
È plausibile che Schwarz, alla luce degli
studi di teologia avviati a Bonn nel 1919,
conoscesse già l’impostazione di Guardini.
Basterà ricordare che il famoso libro di Guardini uscito nel 1918, Vom Geist der Liturgie, aveva raggiunto nel 1922 la dodicesima
ristampa e una larghissima diffusione all’interno dei circuiti cattolici.
11
A testimonianza di ciò, Schwarz costruì a
Berlino nel 1935 una casa unifamiliare di sua
proprietà – la cui direzione dei lavori fu affidata ad Emil Steffann – destinandola a Guardini, che in quegli anni insegnava a Berlino.
«L’edificio a due piani è situato sul fondo di
un sito alberato, con il giardino che si estende
a sud [...] Il pianterreno ospita gli ambienti
riservati alla vita di società del docente universitario: sala di ricevimento, sala da pranzo
e cucina con un’altra stanza, mentre la zona
lavoro privata dello studioso, con biblioteca,
grande studio e camere da letto, si trova al
piano superiore. Per la sua configurazione
esterna e interna la casa dà un’impressione
di riservatezza». In W. PENHT, H. STROHL, op.
cit., p. 281.
12
R. GUARDINI, Lettere dal lago di Como, Brescia 1993, p. 23.
13
Ivi, p. 27.
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Ivi, p. 28.
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1/ Tecnica e costruzione: la “legge
della serie” in una rotaia di
scorrimento di una funivia e nelle
colonne del portico dell’Altes Museum
a Berlino (da Schwarz 1929/1979).
2/ Tecnica e costruzione: la “legge
della serie” in una fila di gru in un
porto tedesco e nei contrafforti della
navata sud della Marienkirche a
Lubecca (da Schwarz 1929/1979).

di Schinkel tagliato da una luce radente – oppure quelle di un bosco di
abeti rossi innevati, che fanno da contrappunto alle forme della tecnica, in
senso analogico: Schwarz intende esplicitare il principio ineluttabile della
ripetizione, matrice fondante della tecnica ma già presente in natura, che
chiamerà “legge della serie”, e dunque la vicinanza formale tra gli elementi
della creazione naturale e tutti i prodotti della mano dell’uomo – al pari della
barca e dell’aratro. Più tardi scriverà: «la tecnica è priva di sguardo, di gusto,
di udito. Ma il suo modo di procedere è potente e la natura fornisce forme
poderose alle sue formule magiche. [...] Dove oggi in assoluto nasce forma
autentica, là essa è quasi sempre “d’origine tecnica”. [...] Chi è in grado di
presagire quali grandi cose avverrebbero, se nell’opera “tecnica” entrasse
interamente l’uomo che crea, non per adornarla, ma per impegnare la forza
creativa della mano sensibile, dell’occhio veggente, dell’orecchio in ascolto,
di tutto il corpo efficiente in un’opera seria ed ancor sempre od ora più che
mai efficace? Questa tecnica diversa sarebbe certo una nuova arte edilizia
che erediterebbe il gotico – è la nostra grande speranza. Ci sono inizi promettenti: cominciamo a vedere la tecnica e ciò che scorgiamo è una foresta
vergine di forme possenti, selvagge, originarie e purtroppo anche trasandate, ma reali, consolidate in dura verifica, che copre la terra»18.

R. MASIERO, F. DE FAVERI (a cura di), Rudolf Schwarz. Costruire la chiesa. Il senso
liturgico nell’architettura sacra, Brescia
1999, p. 239.
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La tecnica è così intesa come una forza inesorabile con cui misurarsi, che
richiede però, nel corso della sua evoluzione, un orientamento e una ‘spiritualizzazione’ capaci di proiettarla verso un ordine più alto, in cui l’uomo
costituisce il suo centro – in una sorta di umanesimo moderno, tempo d’inquietudine e di crisi ma per questo di audaci idee di riforma – al pari di ciò
che accade nei grandi fenomeni di nascita e crescita della natura di cui
l’uomo è a sua volta partecipe: quasi un’allusione a quel mondo idilliaco
descritto da Adalbert Stifter e richiamato da Guardini nelle sue lettere. Da
questa prospettiva, la tecnica celebra la grandiosa monotonia che oppone
alla legge dell’organico e unico la “legge della serie”, un principio costitutivo
che Schwarz ritrova, ancora una volta, nell’ombrosità dei boschi costellati
di alti fusti, nelle correnti d’acqua, nel profilo sinuoso dei monti e, per somiglianza, nelle prove sublimi dell’architettura tedesca, più precisamente
nelle opere magistrali del passato come le cattedrali gotiche e la monumentalità ‘fuori scala’ dei loro pilastri, delle loro guglie e dei loro contrafforti
– dotati anch’essi di una fisiognomica ‘ad albero’ e riprova evidente di una
conquistata e specifica abilità costruttiva.
Schwarz, dunque, teneva bene a mente il monito di Guardini sui rischi
dell’impersonalità dell’opera tecnica, e schivava l’ossessione degli stili imboccando la strada del significato materico della costruzione, interrogando di
volta in volta gli elementi posti in rappresentazione e adottando un processo

35

3/ Il castello di Rothenfels da sudest, in cui sono visibili il nucleo di
fondazione, le terrazze e il borgo di
seconda espansione (da Mogge 2012).
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4/ Pianta piano terra (a sinistra) e
pianta piano primo (a destra) del
castello di Rothenfels, con indicazione
delle fasi costruttive e degli interventi
di trasformazione compiuti dal 1919
(da Mogge 2012).
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M. SCHWARZ, U. CONRADS (a cura di), Rudolf
Schwarz. Wegweisungder Technik und andere Schriften zum Neuen Bauen, Braunschweig 1979, p. 40 (traduzione dell’A.).
20
H.-B. GERL, op. cit., p. 126.
21
Ivi, p. 203.
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di razionalità e chiarezza sempre più rigorosi – un modo per elaborare la
forma tecnica ‘dall’interno’, individuando il carattere e le relazioni delle sue
partiture. L’edificio, come l’uomo nella società, era posto al centro dell’indagine architettonica e costituiva la sede unitaria in cui si conciliavano le
strutture organiche con quelle seriali – come già accade con le foglie e il loro
stelo o la selva di colonne e la scatola muraria: «entrambi i radicalismi di ordine singolare o seriale non hanno validità perché non risultano praticabili:
entrambe le modalità di esistenza non possono sussistere autonomamente;
l’una presuppone già l’altra. Tuttavia non è lecito pensare a un mondo doppio, in cui le due metà seguono ognuna un principio diverso. L’unico compito
possibile è di accogliere entrambe le forme di esistenza in un’integrazione
reciproca conforme al significato in uno stesso ordine unitario»19.
Questo è il punto d’intersezione tra Guardini e Schwarz. Il primo, infatti,
adoperava con maestria una «interpretazione intuitiva»20 e una fine sensibilità nell’osservazione del mondo, nella lettura degli accadimenti e del senso
delle cose assunte costantemente nella loro totalità, nella loro compiutezza
organica. Schwarz, dal canto suo, non esigeva una conservazione dell’opera
architettonica, anche in casi estremi e difficili, e non riduceva le sue azioni
al solo restauro della preesistenza ma prediligeva piuttosto un dialogo vivo
con l’antefatto, che permettesse di interpretarne la struttura spogliata da ogni
superfluo, cogliendone la sua ragione costruttiva, la sua più profonda personalità, trasferiti, attraverso il progetto, in un nuovo ordine formale. Guardini,
inoltre, matura un pensare per opposti – «opposti che si integrano» come in un
«rapporto tra la parte viva dell’organismo e la totalità d’esso»21, che è ciò che
concretamente accade con l’intervento di Schwarz nel castello di Rothenfels.
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Il rapporto di conciliazione con la preesistenza: identità della
costruzione e semplicità della forma
Il castello di Rothenfels mantiene i caratteri prevalenti di molte fortezze
disseminate in Baviera, in posizione peninsulare a ridosso della capillare
rete fluviale e a guado delle rotte commerciali che si muovevano sin dal
secolo XI, presentando una struttura a recinto chiuso con corte interna, riconducibile al borgo di fondazione, e una serie di corpi edilizi che confinano
uno spazio più ampio di giardini e terrazze a costituire il borgo esterno di
seconda espansione.
Il nucleo primigenio è protetto da un muro di cinta che si adagia su una
cresta affusolata, erosa ad est, sud e ovest da ripidi versanti, in direzione
del fiume Meno verso cui si affaccia a sperone – la corte interna è stretta
e lunga, assumendo la conformazione dell’orografia del suolo – e termina
con una testata turrita e cieca a sud, in seguito ingentilita nella forma di
una torre abitata che affonda nel suolo e termina con un tetto a capanna.
La fortificazione dispone di un’altra torre ad ovest, di sezione circolare, e

37

5/ La situazione nella corte interna
risalente al 1914 (in alto) e successiva
al 1919 (in basso) quando venne
realizzata la grande scalinata esterna
di collegamento al primo piano (da
Mogge 2012).
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6/ Sala dei pilastri nell’ala est, dopo
i lavori di recupero e rinnovamento
del 1927 circa: a sinistra, il lato verso
la valle con le porte ad arco gotico
non ancora tamponate; e successivi
interventi del 1928 circa: a destra,
vista dall’atrio d’accesso verso la sala
dei pilastri, attraverso l’unica porta
ad arco gotico che fu conservata (da
Mogge 2012, Pehnt Strohl 2000).
7/ Prospetto verso la valle dell’ala est
del castello, durante e al termine dei
lavori di recupero e risarcimento delle
vecchie murature, del 1927-28 circa
(da Kahlefeld 1955, Mogge 2012).

di un mastio isolato e possente, dalla forma massiccia e costruito in conci
a bugnato di pietra arenaria, che segue l’orientamento est-ovest e si pone
come elemento dominante nel paesaggio naturale di colli e valli infossate:
un’autentica cerniera tra la striscia di case disposte in parallelo alle sponde
del fiume e il villaggio denso sulla piana opposta. Questo si sviluppa come
propaggine di masse edificate a partire dal lato settentrionale del maniero,
raggiungibile tramite lunghi sentieri a gradoni e viali stretti.
Alla fisionomia asciutta e severa del fortilizio del XII secolo si aggiunge,
nella metà del XIII secolo, una torre sul lato orientale – una successione in
verticale di stanze pressoché quadrate – che si protende oltre il filo con-
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8/ La cappella (in alto) e la sala dei cavalieri (in basso) nell’ala est del castello al termine dei lavori di rinnovamento dei
paramenti murari e del soffitto con l’impianto d’illuminazione, del 1927-28 circa (da Kahlefeld 1955).
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9/ La cappella (a sinistra) e la stanza
nella torre sud (a destra) nell’ala est
del castello al termine dei lavori di
recupero e restauro dei pilastri in
legno, dei pavimenti e delle pareti
preesistenti, del 1927-28 circa (da
Pehnt Strohl 2000).
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tinuo delle mura e si conclude in sommità con un tetto a spioventi molto
slanciato. Questa torre è un ‘raddoppio’ dei punti di avvistamento sul territorio e, assieme alla torre sud che mira il corso del fiume in lontananza
fino al castello di Wertheim, inquadra e protegge ulteriormente il versante
più lungo della rocca, maggiormente esposto agli attacchi dal basso; sulla
parete libera, la torre si pone come possente contrafforte ed elemento di
sostruzione rispetto al declivio.
Nella primi anni del XVI secolo, invece, si ha l’edificazione di tre manufatti addossati e integrati al muro di cinta iniziale, sui lati est-sud-ovest,
che trasformano un’architettura militare in un palazzo di rappresentanza,
caratterizzandolo in maniera permanente: i tre volumi di fabbrica sono indipendenti tra loro nella traccia a terra, ma comunicanti ai piani superiori
attraverso collegamenti ininterrotti; si concludono con facciate a timpano
e imponenti tetti a due falde muniti di abbaini; sono interamente costruiti
in pietra di cava locale, visibile nei blocchi squadrati collocati negli angoli,
e dotati di aperture bipartite e tripartite con stipiti in pietra arenaria. I tre
corpi di fabbrica hanno forme tardo-gotiche, al contrario delle antecedenti
parti romaniche delle torri e del muro di difesa, e risalgono al periodo dei
principi-vescovi, essendo passato il castello nel XV secolo, dopo parecchie lotte, alla proprietà della diocesi di Würzburg che lo utilizzò come
postazione di confine verso la vicina diocesi del principe-vescovo di Magonza. Per questa ragione, nel corso del XVI secolo, si avviarono lavori di
irrobustimento del muro di cinta con una serie di contrafforti a scarpata
sul lato meridionale e la chiusura della corte, lungo il bordo, con piccoli
manufatti che segnano l’ingresso al borgo di fondazione da nord. In questa
fase si innalzarono pure gli edifici del borgo esterno destinati a magazzini
e granaio, nel cui punto di piega c’è il portale d’ingresso da ovest, mentre
gli spazi interni dell’intero complesso subirono un rifacimento stilistico e
decorativo.
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Nel 1803 il castello passò alla casata principesca di Löwenstein-Wertheim-Rosenberg e cadde in un lento abbandono e in una crescente trascuratezza, fino a quando Guardini e Schwarz non vararono nel 1927 un largo
programma di rinnovamento edilizio, che riguardasse l’intera proprietà del
castello – in una missiva Guardini si rivolge a Schwarz, con assertiva complicità, dicendo che «la responsabilità della valutazione artistica di ciò che
avviene nel Castello, la portiamo noi due, tu e io»22.
Guardini, tuttavia, assume fin dalle battute iniziali un atteggiamento più
conservativo – «evidentemente in me ci sono ancora molti, forti vincoli che
mi legano a forme antiche»23 – e non nasconde di credere che il maniero
appartenga ad una situazione «pre-tecnica», con ciò alludendo all’aspetto
di forte organicità e finitezza che l’opera mostrava, al «carattere spiccato»
dei suoi spazi, fino a provare un «intenso malessere» nel pensare di inserire
forme «dichiaratamente tecniche» dentro il monumento storico24. Guardini
«teneva sempre a portata di mano immagini dell’arte romanica in Italia e
nella Francia meridionale» e «la sua idea di base era una semplicità disciplinata dalla forma»25.
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10/ Dormitori collocati nel sottotetto
dell’ala est, situazione risalente
al 1919 (in alto) e successiva agli
interventi di consolidamento e
manutenzione (in basso), del 1927-28
circa (da Mogge 2012, Kahlefeld 1955).
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In che maniera si coniugano le istanze di Guardini con i presupposti
di Schwarz? Con quali strumenti si attua il recupero del castello e quale
rapporto si instaura tra i prodotti della tecnica sollecitati dall’industria e
lo stato pre-tecnico dell’opera, esito di un’arte del costruire di stampo artigianale?
«Il compito di Schwarz consistette innanzitutto nell’eseguire un rilievo
dell’edificato, nel formulare un programma dei lavori, nel riparare le coperture, nell’innalzare nuove pareti e nell’installare i servizi sanitari»26.
Schwarz, dunque, compie i primi passi verso la materia viva dell’opera e
adotta il ridisegno e le misurazioni sul campo per registrarne tutte le cicatrici, le mutazioni, le alterazioni e pervenire non ad un’analisi stilistica ma
ad una conoscenza approfondita di carattere fisico e stratigrafico, attraverso
un lento lavorio di spoliazione e scavo che metta in luce le qualità intrinseche del ‘rudere’ e serva ad individuare una linea di intervento quanto più
prossima alle nuove richieste dei suoi fruitori. Senza dimenticare il carattere
civile e la sua rilevanza collettiva – una stanza del Castello divenuta cappella
per le celebrazioni era aperta ai cittadini degli insediamenti vicini, che sentivano l’opera legata alla storia delle loro città perché monumento pubblico
tra la miriade di case borghesi.
Schwarz è anche spettatore diretto dell’utilizzo che ne viene fatto da
parte del movimento giovanile cattolico, negli anni che precedono la sua
nomina come Burgbaumeister, e delle piccole ma fondamentali alterazioni
dei gesti e dei simboli legati ai momenti liturgici e di preghiera, d’incontro
e di festa sostenuti da Guardini; su tutti, la processione offertoriale, la celebrazione versus populum, le riunioni per la missa recitata, i discorsi e gli
incontri dei gruppi di lavoro nelle cosiddette “settimane liturgiche” indette
dal movimento ogni anno – Schwarz ne diresse una sulle forme di base
dell’architettura27.
Schwarz, infine, si trova dinanzi ad un’architettura in rovina dov’era facile cogliere le membrature, l’ossatura portante, i differenti materiali dentro un palinsesto grande e complesso, le stanze deperite e perciò assunte
come spazi puri, vasti e vuoti: per questa via, risultò immediato risalire alla
condizione originaria di pura costruzione, cioè a quello stato realizzativo di
soli muri e coperture da cui ripartire per giungere alla forma nuova – che è
l’esito della lettura delle proprietà strutturali della fabbrica e delle sue parti
anatomiche. Schwarz trovò «il coraggio di distruggere il passato»28, perché
attribuì un valore agli elementi costruttivi fondamentali e non agli ornamenti
e agli stili sopraggiunti nelle fasi posteriori, «rimanendo così profondamente
fedele all’antica costruzione [...] L’edificio, che è nuovo e nostro insieme, ha
oltretutto anche ritrovato se stesso»29. In altri termini, Schwarz comprende
che il rapporto tra nuovo e antico non si attua solo fissando ragioni pratiche, promuovendo il consolidamento, l’integrazione e l’adattamento del
complesso storico a nuovi usi, quanto invece considerando l’edificio come
testimonianza attiva e, attraverso il progetto e le sue scelte critiche di audace rinuncia e cancellazione di alcune tracce, ripensato e immesso negli
stati successivi della forma.
Così che proprio dalla ristrettezza dei mezzi, dalle difficoltà dell’impresa,
da un’architettura in parte ferita dal tempo, dall’impellenza di riabilitare
spazi e stanze fatiscenti, dalla volontà stringente di aprirsi alla relazione col
necessario, privandosi di tutto ciò che non è necessario, Schwarz arrivò a
pensare «che l’intero castello sarebbe dovuto risorgere a partire da questa
“pienezza di povertà” [...] tutto, speriamo in forme semplici e adeguate, ma
nel loro umile servizio»30.
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Un programma di riuso dell’essenziale: corpi murari, sistemi
pilastrati, strutture intelaiate
Il metodo messo a punto da Schwarz si rende evidente nel recupero e
nella sistemazione delle stanze dell’ala est del castello. Schwarz stabilisce
qui un’unità formale al di sopra dei singoli episodi, il cui criterio diviene
consuetudine operativa per gli altri fabbricati, assorbendo le poche e sporadiche azioni di manutenzione svolte dal Quickborn nei primi anni successivi
all’acquisizione del castello.
Il corpo lungo ad est si erge per due livelli fuori terra, realizzato con possenti pareti in muratura. All’arrivo di Schwarz, il piano terra era praticabile
da un ingresso voltato, disposto al di sotto di una lunga scalinata esterna che
portava al livello superiore. L’ingresso conduceva ad una serie di ambienti
particolarmente bui, illuminati da finestrelle a bocca di lupo disposte poco
sotto le travi lignee del solaio. Dal vano d’accesso si perveniva ad una stanza
con pilastro ligneo centrale, utilizzato dai giovani del Quickborn come cucina, e poi alle cellette della torre sud; in direzione opposta, alla Pfeilersaal
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11/ Granaio delle decime nel borgo di
seconda espansione, lato orientale;
situazione risalente al 1919 (in
alto) e successiva agli interventi di
ristrutturazione ed ampliamento (in
basso), del 1935 circa (da Mogge 2012,
Pehnt Strohl 2000).
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Nell’ala meridionale abiterà lo stesso
Schwarz, «in una minuscola camera, alla fine
del corridoio del secondo piano. Dalla finestra
egli poteva vedere tutta la valle del Meno ed
anche l’immagine in sé conclusa dell’interno
del castello». Guardini, invece, «si trasferì nel
1927 nel piano superiore dell’Auhaus, piccola
portineria barocca, sulla destra del portone
interno». In H.-B. GERL, op. cit., p. 264.
32
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(sala dei pilastri), munita di un alto e robusto pilastro ligneo che sorreggeva
il soffitto a travi, e alla Georgsaal, contrassegnata da una coppia di pilastri,
l’uno libero nel centro della sala e l’altro addossato al muro sul lato della
scarpata. Da questo punto, per mezzo di due scalinate, si raggiungeva in
basso la Hexenküche (cucina delle streghe), fornita su un angolo di un camino, e sopra, ad una quota intermedia, la Kapitelsaal (sala dei capitelli),
entrambe tenute nella struttura muraria della torre est. Al termine del percorso, che vedeva gli stanzoni connessi tra loro ‘a serpentina’ tramite portali
con archi gotici, era collocata la Laurentiussaal (sala di san Lorenzo), che
veniva utilizzata come cappella del castello, dotata di altare, dipinti e statue,
accessibile dalla corte esterna grazie a una porta e una breve scalinata.
Il livello superiore era invece articolato da due cameroni, che erano collegati tra loro da una porta centrale, successivamente tamponata: il primo
è la Rittersaal (sala dei cavalieri), corredato al tempo di soffitto piano con
stucchi barocchi e grandi nicchie con finestre e sedute ricavate nello spessore della parete; il secondo è la Kapelle (cappella), un vano che presentava
sul lato orientale una particolare ossatura lignea costituita da due pilastri
con trave estradossata, un camino disposto a nord e un accesso da una scala
esterna a doppia rampa con parapetti in pietra rossa sbozzata – lo spazio
sacro per gli abitanti del villaggio fu spostato in questa cappella, per comodità e capienza, all’inizio del XX secolo.
Sul lato meridionale della sala dei cavalieri era collocata una stretta scala
in legno che conduceva dal primo livello al sottotetto, utilizzato come granaio e dispensa, e ad una serie di camere di servizio che culminavano nella
torre sud. Un esiguo corridoio metteva in comunicazione le camere di servizio al volume meridionale e a quello occidentale del borgo interno31.
Schwarz elimina dal monumento gli stilemi barocchi e lentamente lascia
affiorare la nuda costruzione, essenzialmente costituita dal pesante involucro murario perimetrale e dalla leggerezza del sistema intelaiato ligneo
(quella condizione pre-tecnica di cui parlava Guardini) su cui sovrappone,
attraverso lievi ma sostanziali accorgimenti, una nuova configurazione degli
spazi ed un rapporto potenziato del blocco chiuso rispetto all’esterno.
A piano terra, vengono murati i portali gotici ad arco acuto, ad eccezione
del varco che anticipa l’atrio d’accesso, e vengono disposte aperture squadrate così da concatenare le stanze ‘in serie’, per legarle con uno sguardo
profondo lungo un asse, seguendo un processo additivo e rinsaldando visivamente gli spazi in un’immagine efficace di incontro e condivisione: «per
prima cosa [Schwarz] disegnò sul muro la porta del futuro ambiente di soggiorno, poi disse che l’ingresso alla sala dei pilastri si doveva spostare un po’
per potervi guardare attraverso. Conquistati dall’idea, ci affrettammo tutti
alla Georgsaal. Egli si fermò davanti alla parete di questa e disse: “Si deve
spostare anche qui l’ingresso, e allora ne esce una successione importante
di sale!”. Mentre egli disegnava le porte sui muri, io chiamai Guardini, che
fu a sua volta entusiasta di questa pianta più semplice che gli dava un ulteriore vantaggio: quello di poter creare una grande comunità di mensa attraverso tutte le sale. Ne risultò la possibilità affascinante di attraversare con lo
sguardo tutto il centro del pianterreno: già al mattino il sole risplendeva sulle
nuove finestre, ed i suoi raggi fluivano in ampie correnti entro il chiarore, che
entrava dalla parte opposta. Nella sala dei pilastri vi era la ‘giusta luce’. [...]
Quando ci si era seduti in ambo i refettori, egli [Guardini] batteva sull’orlo del
piatto: ci alzavamo ed egli pronunciava a voce chiara una breve preghiera»32.
Nella sala dei pilastri vengono introdotti tre sostegni in legno, in sostituzione
del vecchio pilastro centrale che versava in condizioni statiche di criticità; di
conseguenza lo spazio muta e diviene un’aula a doppia navata, oltrepassata su
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12/ Granaio delle decime nel borgo di
seconda espansione, lato occidentale;
situazione risalente al 1933 (in
alto) e successiva agli interventi di
ristrutturazione ed ampliamento
(in basso), del 1935 circa (da Mogge
2012).

un lato dal camminamento continuo e dai varchi in infilata – Schwarz pone la
serialità delle stanze nell’organicità della fabbrica. Le feritoie a bocca di lupo
vengono tamponate e si tramutano in più larghe finestre munite di sedute ricavate nello spessore della parete. Panche rudimentali e tavoli in legno arredano
le stanze, sul lato richiuso dalle pareti finestrate e non su quello di camminamento, che si convertono adesso in sale da pranzo e refettori.
Il carattere degli spazi – riferibile pure alla sistemazione della Georgsaal
e della Laurentiussaal – è espresso dal riuso del pavimento continuo di
lastre di pietra arenaria, frammenti della sistemazione precedente, contrapposto ai muri intonacati di un colore chiaro (superfici continue che avvolgono la sosta e gli spostamenti all’interno) e dalle membrature eleganti dei
pilastri a stampella che sorreggono le coppie di travi, i travetti e il tavolato
del solaio soprastante. L’ariosità degli spazi e la luminosa ampiezza degli
invasi sono garantiti proprio da questi sostegni longilinei, ‘alberi’ slanciati
e isolati che rinnegano la presenza greve del solaio e mostrano la ricchezza
figurativa della stagionatura del legno e degli incastri della carpenteria lignea tradizionale.
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Schwarz la denominava più precisamente
“Camera di Dio”. Ivi, in nota a p. 257.
34
Ivi, p. 262.
35
Ivi, p. 210.
36
Ivi, p. 256.
37
Per il progetto iniziale del candelabro
nella cappella, pensato in forma esagonale,
Schwarz fu criticato da Guardini, che lo riteneva «troppo pesante»; ciò gli permise di
perfezionare la forma riducendola all’essenziale: «Schwarz stesso riconobbe di trovarsi
ancora nel corso d’una serie di esperimenti
e, seccato, tirò giù l’oggetto tanto discusso.
Si continuò a parlarne a lungo e le altre persone del castello ripetevano che il vecchio
lampadario era tanto bello [...] Allora Rudolf
rifletté sulla forma fondamentale di questo
e mantenne l’idea della corona: ne risultò lo
splendido lampadario a ruota, che ancor oggi,
dopo tanti anni, corona l’ambiente». Ivi, in
nota a p. 255.
38
I lavori al castello si svilupparono su un terreno di ampie collaborazioni: nel granaio delle
decime si installò un laboratorio di falegnameria con maestranze volontarie che promossero la realizzazione di tutti gli arredi, mentre
Schwarz metteva a disposizione i suoi collaboratori della Scuola artigiana di Aquisgrana.
Non a caso l’altare in quercia della cappella
fu rivestito da Anton Schickel su progetto di
Schwarz; i vetri delle finestre, di colore azzurro e marrone che illuminano la cappella,
sono invece di Anton Wendling, mentre la
madonna in terracotta collocata lungo una
parete è di Maria Eulenbruch, sulla cui povertà e nobiltà della figura Guardini tenne una
predica (ivi, p. 261). I tre insegnavano nella
Scuola di artigianato e arti applicate di Aquisgrana, diretta da Schwarz dal 1927.
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Le finestre, inoltre, custodite negli incavi della parete, fissano una relazione nuova con il paesaggio, ignota fino a quel momento: si aprono alla
vista della vallata fino al fiume e ricordano l’appartenenza del castello
e dei suoi spazi più intimi agli spazi vasti della natura e dei promontori
prospicienti.
Al livello superiore, Schwarz raggiunge una cristallina purezza nell’organizzazione degli ambienti, fondata su una gerarchia che lega i grandi
luoghi dell’adunanza alla “camera sacra”33 della cappella e alle cellule subordinate della festa e del lavoro. Da un angolo circoscritto, la lunga scala
esterna immette alla sala dei cavalieri: uno stanzone intonacato di bianco,
in cui furono rimossi tutti gli ornamenti barocchi e dove gli unici elementi
d’ordine divennero i cento sgabelli cubici dell’arredo, in legno di quercia
verniciati di nero. La sala vive della luce che proviene dalle finestre, presenti in batteria sui lati lunghi, e dall’impianto d’illuminazione artificiale
fatto di lampade tubolari in vetro trasparente applicate al soffitto: queste
si ripetono lungo tre file parallele, con passo costante, e si adeguano ai
movimenti, al raggruppamento stretto o più diradato dei partecipanti in
sincronia con la posizione degli sgabelli e dei relativi spazi chiusi e aperti
che si generano dalle diverse combinazioni – sedute a cerchio per le conversazioni, a ferro di cavallo per i discorsi, a rettangolo per le rappresentazioni. La sala divenne così la parte più pubblica del castello – Guardini
«amava straordinariamente la chiarezza della sala. Diceva spesso che vi
si doveva entrare solo ben eretti per sentirsela in un certo senso pesare
sulle spalle»34.
Il controllo della luce e il raccoglimento nella sala dei cavalieri, su uno
sfondo omogeneo d’intonaco chiaro (una sorta di tendaggio avvolgente),
ricordava la qualità che aveva l’ambiente prima dell’ammodernamento e che
certamente aveva suggestionato Schwarz: «quattro grandi corone d’abete,
ricoperte di candele accese, erano appese alla parete. Su una delle pareti più
lunghe vi era un cortinaggio di colore blu scuro, circondato da una ghirlanda
d’abete. [...] Come era viva la sala nelle vivida luce emanata dalle candele!
Nel mezzo lasciavamo libero uno spazio, in cui ci radunavamo formando
stretti il grande cerchio»35. In una lettera del 1928, a proposito del sistema
d’illuminazione (l’intromissione indispensabile di un apparato tecnologico),
Schwarz enunciava a Guardini le sue intenzioni: «ti faccio osservare un’altra
volta con molta modestia che in fondo è stata una mia idea personale quella
di dare al castello l’aspetto di una serie di ambienti grandi, puri e quasi vuoti
già in un periodo in cui gli architetti non vi pensavano ancora [...] In questo
modo si ottiene con i mezzi più semplici immaginabili una illuminazione
radiosamente chiara e assai festosa. Le lampade sono di vetro trasparente e
quindi poco visibili di giorno, soprattutto se l’imbiancatura delle pareti è tale
da mimetizzarle un poco. La forma cubica della sala non ne viene disturbata
in alcun modo [...] Ribadisco poi che l’impianto permetterà di dar forma allo
spazio, grazie alla diversa disposizione delle luci»36.
Nell’ala est, oltre il muro cieco della sala dei cavalieri, si trova la cappella con l’altare subito accostato – una stanza che subisce dall’intervento
di Schwarz un’estrema semplificazione. Da qui, infatti, furono rimossi il vecchio altare del Settecento, le panche, i dipinti e le statue. Sul pavimento in
lastre di arenaria furono collocati un podio e tre alti gradini, su cui poggia
un altare in quercia scuro rivestito di lamina d’argento. Anche nella cappella
è presente un lampadario, che all’inizio era smaltato d’azzurro, ma di forma
circolare con sedici candele37, appeso nel centro, e tutt’intorno una corona
di piccole plafoniere a soffitto che è possibile accendere, così da ricavare un
doppio anello di luce chiuso o aperto38.
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La “camera sacra” divenne nient’altro che muri intonacati di chiaro,
sgabelli scuri disposti tutt’attorno allo spazio svuotato e due pilastri in
legno tenuti invece del loro colore, quattro candelabri sull’altare, un crocifisso, che proveniva dalla famiglia di Guardini, e un tabernacolo. Per certi
versi, un luogo ‘estraneo’ al castello, posto di schiena e isolato dalla sala
dei cavalieri, rivolto alla gente proveniente dai villaggi limitrofi, in cui i
fedeli potevano raccogliersi su tre lati oppure a semicerchio attorno all’altare e al celebrante; esso rappresenta il riadattamento colto di una liturgia
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13/ Pianta del primo livello, sezioni
strutturali e prospetti dell’ala est nella
condizione attuale (elaborazioni
grafiche DICAR, Politecnico di Bari).
14/ Assonometria del corpo edilizio
e differenti disposizioni dell’arredo
nella sala dei cavalieri (elaborazioni
grafiche DICAR, Politecnico di Bari).
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39
Nel 1927 Guardini pubblica un libretto dal
titolo Von heiligen Zeichen, che rientra nel
tentativo di istituzionalizzare i gesti e i segni
della “pietà” popolare. «Le osservazioni fondamentalmente poggiano su un approfondimento del collegamento esistente fra l’aspetto
spirituale e quello corporeo. La mano, il segno
di croce, l’inginocchiarsi, l’acqua santa, la
fiamma, la candela, la porta, i gradini, le campane, il nome di Dio – Guardini riesce a dire
cose inaspettatamente elementari su queste
antiche realtà ed esse sono tangibilmente
nuove, perché si agganciano all’esperienza
della corporeità». Ivi, p. 235.
40
R. SCHWARZ, Die neue Burg, op. cit., p. 53.
41
W. PENHT, H. STROHL, cit., p. 95.
42
R. SCHWARZ, Kirchenbau. Welt vor der
Schwelle, Heidelberg 1960, p. 93 (traduzione
dell’A.).
43
«Il nostro modo di edificare non costituiva
un tentativo di realizzare uno stile [...] ma
uno sforzo per pervenire alla giusta forma e
ordine delle cose. [...] È bello quando l’ambiente sacro si basa tutto sulla comunità e la
sua azione, quando esso viene costruito dalla
liturgia per riscomparire con essa, rinunciandosi a ogni strutturazione architettonica: all’inizio non vi è nulla, se non lo spazio, e dopo
nulla rimane, eccetto lo spazio: il Signore è
passato». Ivi, p. 36 e p. 40.
44
Guardini in H.-B. GERL, op. cit., p. 208.
45
Schwarz veniva descritto, sin dai primi
esordi a Rothenfels, come uomo burbero,
scontroso, superbo ma di una eccezionale
interiorità: «Ma questo modo di fare nasceva
dall’incapacità di contatto umano o non era
forse la necessaria, anche se spiacevole scorza
di un raccoglimento interno? Esiste una solitudine dovuta a un vuoto interiore che si può
coprire sommariamente con forme convenzionali. Ma vi è anche una solitudine dovuta a
una pienezza interiore, a una concentrazione
su ciò che è spirituale, che viene assediata e
deve proteggersi dagli attacchi esterni. Questa solitudine impedisce di vedere ciò che è
vicino, perché l’occhio spazia sempre a grandi
distanze. È una meditazione continua, rivolta
al centro, all’essenziale, che respinge con irritazione ciò che non è essenziale, in quanto
disturbante. Chi conosce Rudolf Schwarz da
vicino ricorda accenti veramente delicati,
la sua apertura per il bello e il vero, la gioia
di scoprirlo e la dedizione ad esso». In H.-B.
GERL, op. cit., p. 250.
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popolare39, perché «l’edificio deve essere ‘liturgico’» e cioè «deve essere
adatto alla preghiera comunitaria più che a quella privata»40.
Attigua alla sala dei cavalieri, una porta conduceva alla sala barocca dove
fu restaurato il vecchio soffitto in legno e fu disposta un’illuminazione a
doppio anello; di seguito, superato un varco in linea col primo, si trovava la
piccola stanza della torre sud, utile come laboratorio per i gruppi di lavoro,
munita di sobrie panche in legno lungo il perimetro e un tavolo pesante
collocato nel mezzo.
Il contributo di Schwarz si esaurì con il recupero del sottotetto convertito in dormitori – le soffitte malandate del tetto a controcatena erano
tenute da supporti lignei verticali ed inclinati che furono riparati e verniciati
nella loro ossatura – e poi con l’intervento sul granaio delle decime, completato attorno al 1935, presente nel borgo esterno, che assume i caratteri
identitari serbati dal monumento. Il volume compatto, infatti, viene pesantemente ‘oltraggiato’ con l’eliminazione del portale del XVI secolo e con
l’integrazione nelle pareti murarie di telai sovrapposti a traliccio ligneo, per
essere convertito in un ostello capace di ospitare una serie di camere disposte in infilata, dotate a nord di un’espansione turrita conclusa a spioventi,
con scale e bagni, che si erge come ‘contrafforte’ sul declivio – il terzo dopo
la torre sud e la torre est ma di un’astrazione moderna che fanno esclamare
a Schwarz «che del vecchio fienile non rimane più nulla»41. Con l’ultimo intervento, egli dimostra di impiegare elementi e sistemi costruttivi affini, non
mimetici, a quelli del castello e a questo in qualche modo si unisce e insieme
si confronta, portando a compimento la cinta di fortificazione dopo secoli.
Soltanto nel 1960 trascriverà in termini concisi il suo approccio nei confronti della preesistenza, distinguendo «la Denkmalpflege in conservativa,
restaurativa e interpretativa» e ritenendo «praticabile tanto la conservazione dei ruderi quanto l’esatta ricostruzione, ma entrambi come eccezione.
La regola dovrebbe essere l’interpretazione: considerare il vecchio edificio
non come qualcosa di morto, ma come qualcosa di vivo, e iniziare con esso
un dialogo, ascoltando con attenzione ciò che ha da dire [...], ricollocandolo
in un nuovo organismo»42.
Le radici di questo pensiero affondano proprio nel recupero e nelle trasformazioni effettuate sul castello di Rothenfels, dove l’agire si basa su un
procedimento logico che interessa la sostanza costruttiva dell’architettura,
dentro una bellezza dell’ordinario e dell’inappariscente coltivata a fianco di
Guardini. Qui, tramite la nuda struttura, sulla cui massa resistente vengono
perpetrati tagli, ricuciture e risarcimenti, risuona la memoria delle ‘origini’,
dell’adunanza e della preghiera nascosta dei primi uomini attorno al lume
ardente di candela, conferendo densità ad uno spazio che si svuota perché
simbolo di presenza e di silenzio43, un silenzio che «è qualcosa di più del
non parlare»44.
Ed è solo attraverso la medesima realtà del mestiere in risposta all’urgenza della vita che Schwarz, dieci anni più tardi, fu in grado di offrire alla
Germania distrutta e dilaniata dalla guerra un metodo sistematico per la sua
ricostruzione, da pochi condiviso e praticato ma lontano da ogni retorica
com’era lui45.
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La rovina e l’ornamento. Hans Döllgast e la ricostruzione dei
monumenti in Germania nel secondo dopoguerra
The ruin and the ornament. Hans Döllgast and the reconstruction of
monuments in Germany after the Second World War
Vitangelo Ardito
ABSTRACT – Hans Döllgast (1891-1974) is very known
due to his work for the reconstruction of important
monuments in Munich: the St. Bonifaz basilica (1945
– 1950), the Alte Pinakothek (1946-1956), the blessing
hall in the Ostfriedhof (1951-1952), the Nördlichen
Friedhof (1955) and the Südlicher Friedhof (19521954), the Allerheiligen-Hofkirche in the Residenz
(1971). Those works show Hans Döllgast’s ability to
intervene on ancients monuments damaged by the
WWII, reusing their self-ruins and working on them
through a new building. Here we are referring to a
very accurate way to define the construction’s parts,
and to that constructive perfection – such as the color
of the bricks set to be reused, the stucco painting on

the bricks, the texture using also the joints and the
color of the mortar, the concrete stair’s profile – that
derives itself from an attitude to craftman’s work, a
true art extended to every part of the building, that
is set to become a tectonic necessity. Here it is an
oxymoron, but the only way to define this tectonic
of the reconstruction and of the replacement that is
in common to each example shown, rich in its linguistic articulation but essential to its constructive
meaning, is to define that an “ornamental construction”, which attributes character to the architecture
through the paths of the memory.
KEYWORDS – Construction; Ruin; Second World War;
Germany; History of 20th Century architecture.

«Quando andavo a far visita a Döllgast in Schillerstrasse, all’ultimo piano
del secondo cortile interno, lo trovavo seduto in tranquillità, il più delle volte
con un basco in testa, nell’ombra della profonda stanza, e disegnava, colorava o scriveva. Un monaco zen in meditazione. Era un grande mistico, certo
come pochi»1. Con queste parole Johannes Wiedemann2 ricordava il suo
maestro Hans Döllgast, protagonista del secondo dopoguerra in Germania, descrivendolo come un uomo forte e deciso ma insieme segnato da
tratti malinconici; una personalità che traspare nelle sue opere, di qualità straordinaria, solcate da un pensiero, da una continua insofferenza,
da una ricerca mai soddisfatta.

1. Rovina e ornamento
“Eravamo a lezione di disegno dal vero con Döllgast, stavamo in più
gruppi alla Glyptothek distrutta dalle bombe per rappresentare con precisione l’ombra nelle nicchie parzialmente deturpate”3
Durante la guerra si acutizza in Döllgast l’interesse per il tema della rovina. Aveva vissuto per mesi alla presenza dei luoghi più familiari distrutti
– la sua casa, l’atelier, l’università, la città stessa – e quelle ferite si erano
caricate di un significato tragico. E così il suo rapporto con le architetture
della storia si catalizzava in questa forma essenziale: le guardava sfigurate e
riconduceva ogni cosa alla forma della rovina. Stabiliva con esse una analogia esistenziale. Gli architetti come Döllgast, che sembrano non appartenere
al loro tempo, in realtà ne sono profondamente immersi.

J. WIEDERMANN, Erinnerungen an Hans
Dollgast, in M. GAENSSLER et al., Hans Döllgast 1891-1974, Monaco 1987, p. 222. La testimonianza compare, insieme ad altre, nella
prima monografia che i docenti della TUM
dedicarono al collega Döllgast: M. GAENSSLER,
F. KURRENT, W. NERDINGER, F. PETER, Hans
Döllgast 1891-1974, Monaco 1987. Si veda
anche: F. PETER, F. WIMMER Von den Spuren.
Interpretierender Wiederaufbau im Werk
von Hans Döllgast. Salzburg, 1998.
2
Josef Wiedemann (1910-2001) si laurea
alla TUM (1930) dove incontra H. Döllgast
che considera il suo maestro. Lavora da Th.
Fischer (1931-35) e R. Fick (1936-40). Professore alla TUM (1955-76). È eletto alla
Bayerische Akademie der Schönen Künste
(1956). Le principali opere di ricostruzioni
a Monaco: l’ex Odeon (1951), l’Alte Akademie (1951), le Hofgarten Arkaden (1952),
la Siegestor (1956), la Glyptothek (1967).
Nell’ultimo progetto sul monastero a Diessen/
Ammersee (1978) adotta un linguaggio semplice e artigianale e un approccio sensibile e
creativo. V. il recente L. SIGNORELLI, Wiederaufbau. Josef Wiedemann e la conservazione viva dell’esistente, Bologna 2019.
3
A. SCHNIERLE, Erinnerungen an Hans Döllgast, in M. GAENSSLER et al., op. cit., p. 241.
1
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1/ Hans Döllgast nel suo atelier in
Schillerstraße a Monaco.

4

Döllgast era rimasto intossicato a causa dei
fumi sprigionati, nel tentativo di spegnere gli
incendi causati dai bombardamenti negli edifici della Technische Universität di Monaco,
rischiando la vita.
5
I. SEYFFART, Erinnerungen an Hans Döllgast, , in M. GAENSSLER et al., op. cit., p.242.
6
A. OPPERMAN, Erinnerungen an Hans
Dollgast. in M. GAENSSLER et al., op. cit., p.
227. “[…] ihm die Kunst des Handwerks beibrachte mit grosse Geduld.”
7
Hans Döllgast (1891-1974) inizia ad insegnare architettura di interni alla TUM (1929),
dove poi diventa professore di disegno
(1939), ordinario (1943-57) e rettore (1945).
Membro della Bayerischen Akademie der
Schönen Künste (1958), riceve premi come il
Bundesverdienstorden (Gran croce federale
al Merito, 1957), il Bayerischer Verdienstorden (Ordine al merito bavarese, 1959), la
Heinrich-Tessenow-Medaille (1972).
8
Friedrich Maximilian Thiersch (1852-1921),
proveniente da una famiglia di filologi, storici
e archeologi, è professore alla TUM (1882).
Architetto eclettico aggiornato sugli sviluppi della tecnica, come le cupole in ferro
e vetro: vince, ex-equo con Paul Wallot, il
concorso per il Reichstag a Berlino (1882) e
realizza, oltre alle opere a Monaco, la Kurhaus
a Wiesbaden e la Festhalle a Francoforte
(1907).

“Ultimi giorni di guerra a Monaco […] Con “mezzo polmone”4 ormai da un
po’ di tempo, con non più di una camicia da notte sotto l’abito […] Döllgast
alloggiava nelle sue stanze mezze distrutte alla Technische Universität in
Gelbesbergerstrasse e aspettava i carri armati.”5
Il primo dato che entra in gioco nelle sue proposte di ricostruzione è
la rovina, spoglia ed evocativa, come materia di progetto. Per Döllgast, la
rovina non era forma naturale, né essenza dell’architettura, semplicemente
una parte sopravvissuta di essa con la quale progettare il nuovo. Nel dopoguerra, circondato da tanta rovina, Döllgast avrebbe voluto non toccare
quella ‘materia ferita’ perché testimoniasse la vita che aveva ospitato e la
violenza che le aveva prodotte. Si pensi alla proposta di sistemare l’ala meridionale dell’Alte Pinakothek lasciando a vista ciò che restava degli archi
della loggia di Klenze a copertura del grande scalone; oppure al giardino di
pietra esterno di St. Bonifaz con le rovine che costruivano un segreto pezzo
di città. Ma per poter interpretare e ricostruire la rovina, che è l’architettura ridotta alla verità costruttiva, alla forma essenziale, era necessario una
approfondita conoscenza delle tecniche costruttive e un radicamento nel
mestiere, una volontà di innovazione e una capacità espressiva del lavoro:
in poche parole una “arte dell’artigianato”6, secondo le sue stesse parole.
Nell’esercizio del progetto sulla rovina, il mestiere tradizionale – l’artigianato – e la ricerca di una soluzione adeguata – l’invenzione dell’arte – dovevano parlare la stessa lingua, tornare ad essere una unità: l’atto del pensiero
e l’azione del fare – le due parti in lui non erano affatto distinte – dovevano
comporsi naturalmente in ‘un certo modo’ di fare il progetto.
Le origini di Döllgast7 sono sul limes romano – era nato nel 1891 a Bergheim (Parrodurum) vicino Augusta – il confine che separava il mondo civilizzato latino dall’ignoto territorio dei barbari. Negli anni in cui la nazione
tedesca ricercava le proprie origini nelle mitologie arcaiche, egli sentiva di
appartenere alla cultura classica.
L’interesse per la rovina si rafforza negli anni della sua formazione alla
TUM (Technische Universität München). Tra i professori della scuola c’era
Friedrich von Thiersch8 che a Monaco aveva chiuso il secolo degli stili storici
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e aveva aperto quello dei nuovi materiali e delle nuove tecniche con due
edifici attigui: il vecchio Justizpalast (1891-98), eccessivamente barocco
fino al parossismo, e il Neues Justizgebäude (1903-05), un grande volume
in mattoni scuri, come un incompiuto Rathaus medievale. Thiersch aveva
progettato anche l’edificio della TUM (1906-16), con la robusta torre sulla
Gabelsbergerstrasse, che appare come un tozzo frammento. La composizione per parti incompiute – si pensi ai suoi edifici ancora in stile che contenevano parti di strutture in ferro e vetro – è avvertita, da lui e dai più
sensibili in quel tempo, come esito di una moderna precarietà. Il vecchio
professore utilizzava ancora il linguaggio storico come materiale di progetto,
ma semplificato, con l’inquietudine di chi ricercava nuove vie.
Alla TUM era professore di storia August von Thiersch, fratello di
Friedrich, un colto architetto-archeologo che introduceva ai metodi
dei Bauforscher9. La rovina era una fabrica da misurare e ridisegnare,
smontare e rimontare pezzo per pezzo per conoscerne le parti, ricostruire quelle mancanti, riportare l’edificio alla sua unità. Questo insegnamento storico-costruttivo accresceva il suo interesse verso l’architettura
romana. Ma più che le perfette partiture tettoniche della Grecia classica,
a lui interessavano gli edifici costituiti da volumi semplici ed omogenei
di masse materiche.
Nel 1925 si recava a Roma e, per una fortunata coincidenza, si trovava
di fronte i tanti cantieri appena aperti: poteva guardare i grandi monumenti romani, disposti in una condizione ‘naturale’ di rovina nel grande
sito archeologico aperto della città. È a Roma che Döllgast aveva elaborato – in un concorso universitario del 1913, per il quale risultò vincitore
– il suo primo progetto sull’antico: l’ipotesi di ricostruzione ideale della
villa Laurentina di Plinio il giovane, restituita nelle sue forme originarie
a partire dalla descrizione che ne aveva fatto, in un’epistola, lo stesso
scrittore. Il suo rapporto con l’antico qui era svolto nei termini di una
interpretazione letteraria.
Negli elaborati presentati al concorso, Döllgast mostrava la sua perizia:
eseguiva i suoi disegni con pennini a punta larga e inchiostro, come un
allievo di Piranesi, o riempiva con campiture dense e continue le forme in
ombra e delineava con leggerezza i contorni, facendo affiorare la ricchezza
plastica e luminosa di ogni ornamento che fosse parte dell’architettura. Utilizzava la sua abilità, che ci è nota dagli schizzi contenuti nei suoi libri10, nel
raffigurare dettagli di architetture del passato. Nelle sue opere, ovviamente,
è presente quell’ornamento inteso come “ricchezza”11, la cui creazione era
facilitata dalla forza affabulatoria dei suoi disegni. Negli arredi e negli oggetti
sacri – su questo tema è accomunato a Plečnik e a van der Laan – la forma
evocata dall’ornamento riusciva ad esprimeva pienamente il senso simbolico
dell’oggetto.
Ma nelle opere di Döllgast si scopre anche che l’aspetto ornamentale è in
grado di esprimere un particolare attributo di una parte tettonica dell’edificio, riesce ad articolare una particolare conformazione della sua costruzione:
così si può riconoscere alla categoria dell’ornamento un valore costruttivo,
ascrivere l’ornamento al campo della tettonica. E questo lo si riconosce sia
negli aspetti riferiti al progetto – la composizione di singoli elementi di una
parete, o la collocazione di singoli pezzi di una pavimentazione, o l’articolazione di elementi di una copertura, o la disposizione delle parti di un
rivestimento, e così via – sia in quella tale precisione nel dettagliare le parti
costruite, quella ricercata perfezione della costruzione che appartengono
ad una sensibilità artigianale – il tono di colore dei mattoni da riutilizzare,
la velatura di stucco, il tipo di tessitura dei mattoni, il colore e lo spessore
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2/ Hans Döllgast, Roma, Colosseo
(TUM-Architektur-Archiv).

Si veda: D. DE MATTIA, Architettura antica
e progetto. Dalla Bauforschung al progetto
architettonico in area archeologica, Roma
2012
10
Hans Döllgast è autore di alcuni libri, fra
cui: Alte und neue Bauernstube. München
1938; Unterweisung in der breiten Feder,
Ravensburg 1941; Heitere Baukunst, München 1951; Gebundenes Zeichnen, Ravensburg 1953; Häuser-Zeichnen. Ravensburg
1957; Graber + Zeichen, München, 1958;
Häuser-Malen, Simbach/Inn, 1963; Schrift
und Schrift. Simbach/Inn 1961; Journal Retour. Bände 1–3, München, 2003 ss.
11
Nella conferenza “La mite legge dell’arte”
(1939, pubblicata nel 1941 e successivamente
nel 1954) che può essere considerato il testo
teorico più importante per una generazione di
architetti della “Nuova Tradizione”, Paul Schmitthenner descriveva l’aspetto ornamentale
con il termine “ricchezza” e lo distingueva
dalla decorazione che si caratterizzava per
un carattere “immateriale”. Si veda: P. SCHMITTHENNER, Das sanfte Gesetz in der Kunst,
Stuttgart, 1954; trad. it. in V. ARDITO (a cura
di), La mite legge dell’arte : il contributo
teorico di Paul Schmitthenner al progetto
di architettura nel XX secolo, Bari 2012.
9
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3/ Hans Döllgast, Roma, San Giovanni
in Laterano, l’obelisco e dettaglio della
facciata (TUM-Architektur-Archiv).
4/ Hans Döllgast, disegno di
dettaglio della ricostruzione dell’Alte
Pinakothek. Stralcio del prospetto
sud dell’edificio di von Klenze e della
proposta ricostruttiva
(TUM-Architektur-Archiv).
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dei giunti. Più in generale, nell’ordine della costruzione, appartengano alla
stessa famiglia le murature ricostruite dell’Alte Pinakothek di Döllgast o
della chiesa di Sant’Anna a Duren di Schwarz e quelle, di nuova costruzione,
delle ultime chiese di Lewerentz; ma insieme a queste, le murature esterne
della Biblioteca Nazionale a Lubiana di Plečnik e le pavimentazioni di Pikionis all’Acropoli e al colle di Filopappo ad Atene. Esempi che sembrano tra
loro distanti, ma che sono accomunati da una tecnica del ri-montaggio di
parti di edifici storici perduti, – o, come in Plečnik e in Pikionis, che simulano tale condizione – elementi della costruzione lontani dal senso che
avevano in origine, materia antica di scarto per costruire. Questa tecnica
del montaggio, che è un processo della costruzione, nelle parti interessate
dell’architettura, produce una inevitabile ricchezza che, pure legata al linguaggio della costruzione, si grava di un aspetto ornamentale.
Una possibilità di definizione di questa tettonica della ricostruzione,
che accomuna gli esempi citati, ricca nella sua articolazione linguistica ma
essenziale nel suo significato costruttivo, è quella di costruzione ornamentale. Soprattutto essa conferisce un carattere all’architettura, non solo attraverso le sue forme – come ci insegnano gli antichi – ma anche attraverso
una tecnica ed un materiale specifici. Le parti ricostruite da Döllgast per
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5/ Hans Döllgast, Ricostruzione
dell’Alte Pinalothek, Monaco, prospetto
Sud.
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Sempre nel testo citato di Schmitthenner,
la differenza tra “architettura” e “costruzione”
dipende dalla presenza o meno dell’elemento
ornamentale, che definisce lo stile dell’epoca.
13
W. NERDIGER, Aussenseiter der modernen
Architektur, in M. GAENSSLER et al, op. cit.,
pp. 17-38.
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l’Alte Pinakothek o per Sankt Bonifaz, spogliate di ogni ornamento storico
e ridotte al solo aspetto ri-costruito – una costruzione selettiva, volutamente spoglia ma non neutra – si confrontano con le parti sopravvissute
dell’edificio storico, cioè con la rovina non priva dell’antico ornamento, e
raggiungono una euritmia in quanto le parti nuove contengono in sé una
forma differente di ornamento, che deriva da una sapiente ri-costruzione.
Allora l’ornamento, che negli edifici di Döllgast si contiene, si rapprende,
acquisisce una misura e un’asciuttezza al punto da coincidere con la stessa
espressività costruttiva, con una forma costruita in apparenza semplice e
silenziosa – come nelle chiese ultime di Lewerentz – che appartiene del
tutto al pensiero della costruzione e, appena realizzata, è già antiquata,
è parte della storia. Non è sufficiente perciò ricostruire la rovina solo in
una forma tecnica, seppure appropriata; essa può ritornare ad essere monumento attraverso una costruzione che possieda in modo consustanziale
l’ornamento. Perché la costruzione ha bisogno dell’ornamento per essere
della storia12.
Gli interventi di Döllgast, inoltre, sono inclini a rafforzare il legame che
i rispettivi monumenti avevano con la città di Monaco. Anzitutto perché le
ricostruzioni interpretano e non trasformano radicalmente l’aspetto della
rovina, stabiliscono un rapporto non oppositivo con il vecchio edificio; ed
inoltre perché, nell’interpretazione, egli persegue una relazione effettiva
con la città, accentuando il valore civile del monumento. Le due lunghe
facciate ricostruite dell’Alte Pinakothek, con la loro silenziosa compostezza,
diventano ancor più di prima un fondale per il grande prato urbano che le
precede; la sistemazione della corte in pietra tra la basilica di Sankt Bonifaz
e il monastero dona alla città uno spazio per il ricordo collettivo; il portico
leggero in ferro e travi di legno del Südlicher Friedhof posto a proteggere un
ricco reliquiario esistente offre, come le gallerie del camposanto di Pisa, un
riparo ai visitatori e l’occasione per una partecipazione pubblica allo spazio
recintato del cimitero. Rovina e ornamento, costruzione e ricostruzione,
memoria ed esperienza, storia e presente, queste sono le antinomie dentro
cui si comprende l’arte di Döllgast.
Tra il 1919 e il 1922 Döllgast, già architetto, lavorava da Riemerschmid:
“furono anni felici” durante i quali vedeva disegnare “una intera casa di
legno in tutti i suoi particolari su un foglio A4… Era perfetto ogni volta”.
Imparava la rappresentazione delle parti costruttive ed il valore del particolare misurato nell’intero edificio: “Niente di ciò che è più piccolo sarà
estraneo al mio interesse”, diceva Riemerschmid. Al contempo riconosceva
di non aver ricevuto un significativo insegnamento da Behrens (1922-26):
gli veniva concessa grande libertà nel progetto, ma l’incidenza dell’anziano
e stanco maestro era ormai ridotta al minimo.
Dal 1927, e per dieci anni, Döllgast iniziava a lavorare in proprio costruendo piccole case e chiese di quartiere, cercando la forma moderna
nella semplificazione delle forme storiche. In tal modo proseguiva l’insegnamento di Thiersch, in posizione marginale rispetto alle mode contemporanee. Motivava i suoi progetti invitando a “togliere tutto, niente
architettura”.
“La padronanza della tradizione artigianale priva di artigianalità antiquata, il naturale rapporto con le forme storiche e tradizionali prive di
storicismo, il confronto con i nuovi materiali e le forme moderne prive
di modernismo, sono queste le caratteristiche di un gruppo di architetti
che già negli anni venti non potevano essere associati né agli estremisti
moderni, né agli storicisti rivolti al passato, e a questi apparteneva anche
Döllgast.”13
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6/ Hans Döllgast, ricostruzione dell’Alte Pinakothek scalone sulla facciata sud, versione definitiva, 1958.
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7/ Karl Friedrich Ziebland, basilica
di St. Bonifaz, progetto (III versione),
1840.
8/ Basilica di St. Bonifaz, veduta
esterna al 1910.

14

Ibidem.

Con la fine della guerra, arriveranno le grandi occasioni di lavoro che
affrontava controtendenza, poiché la volontà generale era orientata a scegliere per il nuovo stile, il Neues Bauen, per purificare la storia dal passato
più recente. Ma Döllgast evitava ogni querelle sul significato politico delle
nuove costruzioni e sullo stile degli edifici, spostando l’attenzione su problemi concreti: i costi elevati delle nuove opere, la difficoltà di smaltire i
detriti dei bombardamenti, l’urgenza di intervenire sulle rovine.
“Döllgast capì perfettamente che la nascita della forma architettonica
dalla costruzione di materiali e tecniche appropriate si sottrae in modo particolare ai giudizi artistici e storici e ad ogni definizione.”14
Alcune contingenze contribuirono alla riuscita del suo lavoro: la speranza del sindaco Karl Scharnagl di ripristinare l’immagine del centro storico così com’era, e del direttore dell’ufficio regionale per la tutela dei
beni culturali Georg Lill di tentare almeno di riparare le rovine in attesa
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9/ Basilica di St. Bonifaz,
interno, 1910.
10/ Basilica di St. Bonifaz,
l’interno dopo la guerra, 1946.

di tempi migliori. Döllgast condivideva questo pratico realismo, consapevole, forse, che i suoi interlocutori non avrebbero colto la portata dei suoi
progetti. Per lui era la grande occasione per scoprire le possibilità di un
lavoro sulle rovine.
Le principali opere ricostruite da Döllgast a Monaco sono: la Basilica di
Sankt Bonifaz (1945-50), l’Alte Pinakothek (1946-56), la sala delle benedizioni all’Ostfriedhof (1951-52), parti del Nördlichen Friedhof (1955) e del
Südlicher Friedhof (1953-54), l‘Allerheiligen-Hofkirche al Residenz (1971).
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11/ Rovine della basilica di St.
Bonifaz, 1945.

2. Descrizione di una metodica15

15
Si preferisce il termine “metodica” - “indica
più una prassi che tende a presentarsi come
un metodo, di cui non ha ancora conseguito
la compiutezza e la stabilità” – al termine “metodo” – “il procedimento seguito nel perseguire uno scopo, nello svolgere una qualsiasi
attività, secondo un ordine e un piano prestabiliti in vista del fine che si intende raggiungere” (cfr. Vocabolario Treccani on line). Il
primo termine meglio descrive la modalità di
intervento di Döllgast.
16
F. SCHINKEL, Pensieri, in G. P. SEMINO,
Schinkel, Bologna 1991

Il progetto sull’architettura storica in area tedesca ha il punto di avvio
nell’opera di Friedrich Schinkel: non solo perché per primo ha assunto il
problema della consapevolezza storica e della necessità del restauro dei
monumenti – come nella nota lettera del 1815 indirizzata dall’Oberbaudeputation al Ministero degli Interni prussiano – quanto soprattutto per le
modalità di intervento che Schinkel stesso ha praticato e che sono divenute
emblematiche, a partire dal tema relativo a “come e in che modo l’immaginazione debba lavorare per creare una nuova unità attraverso le modificazioni,
e come elaborare questa nuova idea nella sua forma affinché sia armoniosamente connessa con l’antico”16.
Esemplare è la ricostruzione delle rovine del castello di Stolzenfels am
Rhein (1836): un progetto teso soprattutto a riconfigurarne le forme essenziali. Il complesso medievale aveva subìto trasformazioni fino in epoca
barocca, ma il progetto di Schinkel non puntava a ripristinare le forme originarie medievali, né a ricostruirne le ultime evoluzioni, ma a raggiungere una
‘moderna’ monumentalità attraverso un carattere semplice e solido, perché
se ne riconoscano le forme primitive, originarie. Schinkel ricostruisce le parti
nella pura forma costruttiva, aggiungendo pochi elementi necessari a esprimere il carattere del nuovo castello. Egli opera “caso per caso” ma sempre
con una attenzione ad interpretare la rovina nella direzione di una chiara ed
espressiva riconfigurazione della forma che le appartiene, essenzialmente di
natura strutturale, poiché tale è la rovina liberata dell’ornamento.
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12/ Basilica di St. Bonifaz: R. Vorhölzer, progetto di ricostruzione.

13/ St. Bonifaz: Hans Döllgast, III soluzione, 1949, pianta e prospetto sulla Luisenstraße (TUM-Architektur-Archiv).
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F. PETER, F. WIMMER, op. cit., p.9-15. Maria
Irene Lattarulo ha sviluppato il tema della
“ricostruzione interpretativa” nella tesi di
dottorato (Politecnico di Bari, XXVIII ciclo):
Le ricostruzioni interpretative come riflessione sugli elementi della costruzione
nell’opera di Hans Döllgast, Jose Wiedemann, Rudolf Schwarz. Germania 194560, relatori: Vitangelo Ardito, Klaus Jan
Philipp: v. ora M. I. LATTARULO, Le ricostruzioni interpretative: il caso di Hans Döllgast a Monaco di Baviera, in Rassegna di
Architettura e Urbanistica, n° 149/ 2016,
p.80-87.
17
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Così gli interventi di semplificazione sugli edifici storici realizzati da
Schinkel, insieme alla familiarità con la forma storica e tipologica di Thiersch, all’arte del costruire praticata fino al particolare di Riemerschmid, alle
ricostruzioni degli organismi storici nei magisteri dei Bauforscher, agli studi
teorici e soprattutto diretti sui monumenti romani, costituiscono i fattori
che definiscono il suo orizzonte formativo e operativo. Le sue opere sono
‘ricostruttive’ senza praticare l’anastilosi, appartengono al proprio tempo
senza l’uso di linguaggi arbitrariamente moderni da giustapporre e contrapporre agli antichi. Eludendo le metodiche dell’archeologo o del conservatore, ma di fatto assumendone tutti i problemi, le ricostruzioni di Döllgast si
collocano su un limite ultimo, sospese tra storia e presente, tra architettura
e restauro, e testimoniano l’esito del lavoro tecnico di un Baumeister.
Anzitutto permane nei suoi interventi la concezione della rovina come
parte di un organismo, e quindi il lavoro di ricomposizione del corpo murario
ferito. Döllgast lavora sulle murature dirute come un osteologo interviene
sulle ossa fratturate: è presente sul campo, misura le parti, analizza le rotture ed interviene utilizzando gli stessi materiali e le stesse tecniche. Il risultato da raggiungere è un risarcimento efficace, cosicché i suoi interventi
possano essere definitivi e senza tempo. La metafora del corpo – la ferita, la
protesi della parte sostituita, la cicatrice – che discende da una concezione
organica della costruzione, fa sì che in Döllgast si possa parlare anche di
‘ricostruzione tettonica’, in quanto il Baumeister conosceva in profondità i
sistemi costruttivi e le configurazioni strutturali, piuttosto che di una ordinaria semplificazione morfologica.
Anche Döllgast come Schinkel pratica il “caso per caso”: attraverso una
lettura tipologica e strutturale, interpreta l’edificio deturpato intervenendo
in modo appropriato e realizzando una effettiva e profonda continuità storica che, sul piano del progetto, può implicare anche una trasformazione.
L’Alte Pinakothek, con l’introduzione della scalinata a sud e l’ingresso a
nord, guadagna un nuovo verso di percorrenza e ridefinisce l’impianto tipologico; il museo guadagna un maggiore fruibilità e la bellezza di alcuni
nuovi spazi, l’atrio di ingresso a nord e la scalinata “a forbice” a sud. Sebbene il risultato possa sembrare poco appariscente, l’edificio è radicalmente
cambiato rispetto al precedente, come un suo perfezionamento. Lo stesso
avviene per la basilica di Sankt Bonifaz, in origine di impianto longitudinale, viene spazialmente compressa e ridefinita come un edificio a pianta
centrale, pur mantenendo il senso direzionato delle colonne. Nella sala
delle benedizioni dell’Ostfriedhof, viene ricostruita la cupola con il piano
di imposta rialzato, in modo da ottenere una discontinuità tettonica che
segnala il montaggio delle parti, oltre una maggiore verticalità dello spazio.
Il portico leggero realizzato con tubi in ferro nel Südlicher Friedhof, una
monumentale pergola ‘tessenoviana’ si offre come un vero spazio collettivo
ed evocativo con la realizzazione del ricco lapidario. Infine la cappella del
Residenz, l’Allerheiligen-Hofkirche, per anni sopravvissuta nella condizione
di rovina, viene pietosamente protetta con una complessa copertura lignea
che ricollega tutte le diverse quote dell’esistente su cui si appoggia, nello
stesso modo in cui si coprono e si proteggono i resti archeologici. È dunque un lavoro “caso per caso”, non solo conservativo ma interpretativo, che
viene praticato sulle rovine.
Volendo trovare una definizione per queste opere di Döllgast, che ne
descriva il contributo più profondo – al di là di quanto critici e storici, allievi
e colleghi hanno detto, utilizzando espressioni come ricostruzione “creativa” o “artistica” – pensiamo la più appropriata sia “ricostruzione interpretativa”17, termine che ci perviene dalle considerazioni di Rudolf Schwarz,

OPUS n.s. n.3/2019

La rovina e l’ornamento. Hans Döllgast e la ricostruzione dei monumenti

un altro architetto-ricostruttore, sulla sua ricostruzione della Paulskirche
a Francoforte: “Reputo possibile la conservazione delle rovine, anche l’esatta restaurazione, ma penso che entrambe dovrebbero essere l’eccezione
e la norma dovrebbe essere l’interpretazione. Si dovrebbe prendere l’opera
antica assolutamente in modo serio, ma non come qualcosa di morto bensì
come qualcosa di vivo, che vive sotto di noi, ed iniziare con essa un dialogo,
ascoltando attentamente cosa ha da dire e dicendo quello che noi abbiamo
da rispondere come persone vive, inserendola come qualcosa di vivo in un
nuovo essere vivente. Però si dovrebbe iniziare questo dialogo con un partner non come era prima, ma come è in questa ora storica e come ha subito
la storia.”18
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14/ Hans Döllgast, prospettiva dello
spazio interno in St. Bonifaz, 1949
(TUM-Architektur-Archiv).

R. SCHWARZ, Kirchenbau (1960), in F.
PETER, F. WIMMER, op. cit., p. 12.
18

OPUS n.s. n. 3/2019

Vitangelo Ardito

15/ St. Bonifaz, prospetto sulla
Luisenstraße, con muratura di
chiusura a Nord, dopo la ricostruzione
di Hans Döllgast.

19
Georg Friedrich Ziebland (1800-1873)
formato all’Accademia di Belle Arti di Monaco con K. von Fischer e F. von Gärtner, in
seguito docente, viaggia in Italia (1827-29)
ed è uno dei principali esponenti del Rundbognestil tedesco.
20
R. POLLERER, Wiederaufbau der Basilika
St. Bonifaz in München, in “Baumeister”,
3, 1951, pp.160-173. Notizie generali sulla
chiesa in L. ALTMANN, St. Bonifaz München,
Regensburg 1997.
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3. La basilica di Sankt Bonifaz a Monaco di Baviera, 1945-1950
Quando Ludwig I di Baviera incaricò Leo von Klenze di predisporre il
Nuovo Piano per la città di Monaco, questi disegnò due assi ortogonali, la
Ludwigstrasse e la Briennerstrasse, che partivano dalla Odeonsplatz, il luogo
di contiguità con la città antica; al termine della seconda collocò la Königsplatz, il salotto colto ed elegante della città: un parterre verde di forma quadrata con tre edifici pubblici disposti sugli assi di uno spazio aperto. Klenze
progettava i Propyläen e la Glyptothek, mentre Georg Friedrich Ziebland19,
su invito dello stesso sovrano, creava un complesso edificio monumentale e
religioso disposto trasversalmente lungo l’intero isolato, che comprendeva
la Königliche Antikensammlungen sulla piazza – per la collezione dei pezzi
di antiquariato della famiglia reale – un monastero benedettino e la basilica
di Sankt Bonifaz20 che offriva la facciata principale sulla Karlstrasse. Perciò
essa era appartata rispetto allo spazio mondano della Königsplatz e proteggeva il monastero isolato al centro.
L’incarico a Ziebland era stato affidato da Ludwig I nel 1835 con l’obbligo di un soggiorno a Roma, perché il sovrano richiedeva un tempio ispirato all’architettura paleocristiana. Il progetto presentato era costituito da
un’ampia chiesa a cinque navate, con sedici coppie di colonne in marmo;
la navata centrale era più alta con un claristorio continuo sui quattro prospetti; il portico di ingresso, con otto arcate, assumeva la stessa larghezza
della chiesa. L’insieme si configurava in una pianta rettangolare, un volume
semplice e definito dal quale fuoriusciva il catino absidale che risultava un
piccolo volume aggiunto. All’esterno la chiesa aveva un aspetto povero, inte-
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16/ St. Bonifaz, veduta dell’interno
nella ricostruzione di Hans Döllgast.

ramente in muratura di mattoni; le facciate laterali erano ritmate da lesene
che individuavano la posizione delle finestre. Al contrario, l’interno era decorato riccamente con pavimenti a mosaico e affreschi di gusto neo-bizantino. I lavori ebbero inizio nel 1837, durarono dieci anni e nel 1850 avvenne
la consacrazione.
Durante la seconda guerra mondiale, la basilica subì una serie di eventi
distruttivi: con i bombardamenti del 1943, si ebbero il crollo della copertura
in legno e la distruzione degli arredi interni, mentre il 7 gennaio 1945 una
bomba colpì la zona dell’altare, provocando il crollo dei muri che travolse
e distrusse due terzi delle colonne. Rimanevano in piedi il prospetto e il
portico sulla Karlstrasse, il catino absidale ed il campanile a vela dietro l’abside, una parte dei muri esterni laterali lungo le navate e dei muri interni
della navata centrale. La maggior parte delle rovine, che sopravvissero alle
bombe, erano posizionate nella zona anteriore la basilica.
La prima proposta di intervento fu presentata da Robert Vorhölzer21,
esponente del Neues Bauen in Baviera, che propose di costruire una nuova
chiesa nella zona absidale – quella con maggior danni – e mantenere il portico e le pareti perimetrali come recinto di un chiostro antistante. La nuova
chiesa, nella quale prevedeva la sostituzione delle colonne distrutte con
setti murari, si collocava proprio nel vuoto causato dalla bomba in modo
da differenziarsi dalle rovine, considerate quasi un semplice complemento.
Döllgast, seguendo l’ipotesi di Vorhölzer, elaborava una prima proposta
(1946) con la ricostruzione nella medesima zona absidale; ma in questo
frangente diventava consapevole che sarebbe stata la stessa rovina a decidere il dove e il come della ricostruzione. Anzitutto assumendo la con-

21
Robert Vorhölzer (1884-1954). Esponente
del Neues Bauen, come capo del dipartimento di costruzione dell’Oberpostdirektion,
progetta uffici postali a Monaco. Professore
alla TUM (1930), si trasferisce all’Accademia di Belle Arti di Istanbul (1939), per poi
tornare alla TUM nel 1946, dove è nominato
rettore. Per altri dati sulla ricostruzione di St.
Bonifaz, v. (anonimo), Notausbau der zerstörten Bonifazius-Basilika in München,
in “Baumeister”, 12, 1948, pp. 463-465.
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dizione di ricostruire solo in parte la gigantesca chiesa ottocentesca; poi
rinunciando proprio all’idea di uno spazio aperto antistante, appena oltre il
portico; una soluzione sorretta dalla conoscenza degli antichi impianti basilicali paleocristiani – dalla primitiva basilica di San Pietro in Vaticano alla
ricostruzione di San Paolo fuori le mura. Così Döllgast elaborò una seconda
(1947) e poi una terza ipotesi (1949-50), che prevedevano di ricostruire la
parte anteriore e lasciare lo spazio aperto nell’area retrostante; soluzione
che si deve intendere non come una seconda opzione, ma come un totale
cambio di paradigma. Utilizzare i resti sulla Karlstrasse per la ricostruzione
servendosi degli stessi mattoni dei crolli, offriva infatti la possibilità di lavorare sulle rovine vive. Il progetto di Vorhölzer non poteva che essere pensato nel vuoto perché non aveva bisogno delle rovine; il progetto di Döllgast
poteva nascere solo dalle rovine.
Questo cambio di paradigma, quindi, è ancor più evidente se riflettiamo
sul principio tipologico assunto dai due progetti. Nell’ipotesi di Vorhölzer,
che faceva ancora ricorso all’impianto basilicale, la contrazione dello spazio
dovuta al ritmo ravvicinato dei setti lasciava decisamente perplessi. Döllgast
invece, attraverso una rispettosa interpretazione dell’esistente che assumeva come dati gli elementi superstiti – le doppie colonne, il sovrastante
muro direzionato, le prime sette campate – comprendeva che la parte sopravvissuta ai crolli, quasi quadrata, poteva esprimere solo la spazialità di
una chiesa con impianto centrale; perciò, a rafforzare questa interpretazione, collocava nei quattro angoli due piccole cappelle e due sacrestie in
modo da ottenere una pianta a croce greca. Una trasformazione tipologica
che sottolineava come l’intervento ricostruttivo di Döllgast non atteneva
esclusivamente ad un aspetto costruttivo o strutturale, ma trasformava il
complesso della vecchia basilica, ripensandone i resti.
A Döllgast era così sufficiente costruire un alto muro trasversale che
chiudesse le navate e una copertura a capriate che coprisse, per poter delimitare con chiarezza uno spazio di assoluta semplicità e purezza geometrica.
Qui ritorna alla mente la sua preferenza per l’architettura civile romana, in
particolare per l’edificio della Curia Iulia al Foro. Anche il pavimento interno, in pietra nera e bianca con un disegno geometrico di quadrati che
richiudono quadrati più piccoli, era un chiaro omaggio alla pavimentazione
del Pantheon. Ma, nel caso di Döllgast, si trattava di una soluzione suggestiva ottenuta con un materiale povero. Persino nella disposizione delle
panche sui lati della chiesa, in modo da lasciare libera la parte centrale e
rendere visibile la pavimentazione, scopriamo un rimando alla sistemazione
degli scranni all’interno della Curia Iulia.
Lo spazio interno, nella basilica ricostruita da Döllgast, era serrato e
slanciato, con le murature verticali della vecchia navata centrale in mattoni
lasciati a vista e la copertura ottenuta con esili capriate che mettono in
evidenza la forma a capanna della copertura lignea. Il catino absidale era
omesso in modo da sottolineare l’impianto scatolare dell’edificio murario,
mentre due contrafforti in mattoni rastremati verso l’alto ne prendevano il
posto all’esterno. Il carattere di povertà era accentuato dalla decisione di lasciare a vista il mattone, in modo da poterne leggere le tessiture. Il laterizio
utilizzato per ricostruire proveniva dalle macerie, con una tonalità un po’ più
chiara e con giunti stilati in modo grezzo così da riconoscere la stratificazione: persino il rame della nuova copertura era di recupero. Le ristrettezze
economiche venivano trasformate da Döllgast in una opportunità per creare
uno spazio sacro nobile ed essenziale.
Nella parte retrostante – tra la chiesa ricostruita, il resto dell’abside e il
campanile benedettino – Döllgast pensava ad un giardino di pietra con un
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17/ Hans Döllgast, schizzo del prospetto
absidale di St. Bonifaz (TUMArchitektur-Archiv).

piano orizzontale che si stagliava contro l’abside piatta verticale in mattoni.
Il muro a sud della navata dell’antica basilica era lasciato in breccia mentre
il muro a nord, meno danneggiato, veniva completato e coperto da un tetto
inclinato ad una falda, per realizzare sul sedime delle due navate laterali
una piccola casa per il parroco. Costruiva così un hortus conclusus che
invitava ad una pietosa riconciliazione con la propria storia, attraverso la
contemplazione di un paesaggio di rovine ancora aperte o appena ricucite.
Ma negli anni che seguirono la conclusione dei lavori, iniziò una lenta
ma decisa cancellazione del lavoro di Döllgast. La basilica venne lentamente
trasformata, non per reali esigenze, ma per questioni di gusto e per ragioni
ideologiche. Questo luogo della memoria venne addomesticato e tutto ciò
che ricordava il drammatico passato fu ricoperto e nascosto: le colonne
danneggiate che erano state lasciate al loro posto furono ripristinate e rilucidate, le pareti interne in mattoni a vista conservate con le cicatrici furono
rivestite da una candida scialbatura a calce. Si ottenne uno spazio neutro e
rarefatto, di forte classicità, ma che aveva smarrito la sua forza spirituale.
Dopodiché si iniziò a pensare a come occupare lo spazio lasciato libero dietro l’abside. Come afferma T.S. Eliot, “il genere umano | non può sopportare
troppa realtà”22: non era possibile restare per lungo tempo di fronte alle
tracce della propria storia.
Dopo la realizzazione e per tutta la vita, Döllgast non smise mai di cercare soluzioni alternative per la basilica – i suoi disegni23 documentano una
decina di ipotesi successive – che continuò ad elaborare per rispondere
alle continue richieste di una committenza sempre più esigente e che non
apprezzava il suo lavoro.
Nel 1963 propose una versione con un altro corpo edilizio lungo il muro
a sud, di fronte alla casa del parroco, un edificio della stessa altezza e con
la stessa copertura a falda unica con inclinazione verso l’interno. Lo spazio
aperto al centro assumeva l’aspetto di un ampio impluvium o, considerando la misura, di un chiostro. Veniva riproposta anche l’abside, in modo da
avere tre edifici bassi che recingevano alla stessa altezza il chiostro. Questo
progetto rinunciava allo spazio lastricato del giardino e alla presenza evocativa dei ruderi, che venivano ricostruiti.

22
T. S. ELIOT, Burnt Norton (Four quartets,
1943, I, 45).
23
I disegni di Döllgast sono conservati nel
TUM-Architektur-Archiv. Alla originaria donazione dello stesso Döllgast (1974), ne sono
seguite altre fino alla più cospicua del nipote
Kiessling (2013). I disegni conservati, che
ammontano a circa 5000, oltre alla documentazione, sono stati digitalizzati e ordinati dal
prof. Michael Gaenssler in collaborazione con
il Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari.
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18/ Basilica St. Bonifaz, 1950,
prospetto absidale dopo la
ricostruzione di Hans Döllgast.

Ancora del 1966 era la redazione di un’ulteriore proposta, alquanto inattuabile. Ritornava l’ipotesi di mantenere l’ingresso antico in forma di rovina e di far precedere un chiostro alla nuova chiesa costruita nella parte
posteriore. Non si trattava più di ricostruzione, dunque, ma di un nuovo
progetto. Infatti Döllgast sostituiva le colonne con pilastri quadrangolari in
muratura che mantenevano solo la modularità del vecchio impianto. Sembrerebbe che, nella sua mente, ritornasse la vecchia proposta di Vorhölzer,
ma in realtà c’è di più: i tetti delle navate laterali venivano abbassati in
modo da rendere ancora più verticale il volume della navata centrale, mentre la sequenza dei pilastri restituiva all’interno l’immagine di un grande
muro con aperture ritmate in alto – un claristorio per la luce – e in basso.
Così la chiesa si trasformava e assumeva un impianto ad aula con due corpi
bassi, una soluzione che ricorda la St. Fronleichnam ad Aachen di Rudolf
Schwarz. Una basilica che in origine era stata costruita con cinque navate,
uno spazio orizzontale quasi ipostilo, si trasformava in una sala unica con
una accentuata verticalità. La tecnica di ricostruzione prevista era la stessa,
con l’utilizzo dei medesimi materiali esistenti, ma la ricostruzione interpretativa aveva determinato anche una trasformazione tipologica. Così mentre
la ‘costruzione ornamentale’ della rovina perveniva ad un nuovo edificio
senza tempo, la riflessione sul carattere dello spazio interno convertiva la
rovina in un edificio contemporaneo.
Tuttavia, nel 1968 il giardino di pietra è stato cancellato, i contrafforti
demoliti e la parete è stata consolidata con una struttura nervata in cemento; mentre sul suo sedime è stato realizzato un discutibile edificio in
cemento armato prefabbricato, opera degli architetti Horn e Eggendorfer,
un centro religioso polifunzionale per creare luoghi di socializzazione laddove, paradossalmente, già esisteva un luogo in cui un popolo poteva riconoscersi come tale. Infine, negli anni Settanta, un progetto di adeguamento
liturgico dello spazio interno ha smantellato gli arredi disegnati da Döllgast,
inserendo un grande candelabro che rappresenta il sistema solare, tutto
realizzato con tubolari di acciaio; inoltre un pavimento in marmo lucidato ha
preso il posto di quello in pietra bianca con quadrati neri, mentre l’accesso
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avviene da un nuovo portone in bronzo, invece del portone in legno massello. Interventi distruttivi che hanno raggiunto il risultato di distruggere la
poesia del primo capolavoro di Döllgast.

4. Conclusione
Ciò che Döllgast ci lascia con la sua opera, soprattutto costruita – non ha
teorizzato sui suoi interventi - è una modalità di rapportarsi con l’architettura del passato. Döllgast comprendeva che la storia di un edificio era scritta
nei segni e nelle stratificazioni delle sue murature e, quindi, metteva in atto
una tecnica che apparteneva e continuava quella stessa storia materiale.
Ricostruiva le rovine praticando un intervento nel segno della continuità,
attraverso una forma di costruzione elementare, semplificata, artigianale,
che abbiamo chiamato ‘costruzione ornamentale’. Era un processo che seguiva una concezione ancora organica del costruire. Ma non si trattava solo
di una tecnica, era un progetto che implicava insieme una ridefinizione tipologica, funzionale e distributiva, in rari casi – come per la cupola della sala
dell’Ostfriedhof – persino costruttiva, molto attenta, “caso per caso”. Questa
metodologia si mostra oggi, di fronte ai risultati che certe contrapposizioni
ideologiche hanno prodotto, attuale e persino praticabile.
Nonostante gli altri interventi realizzati da Döllgast siano ben conservati
e in essi sia possibile apprezzare per intero la sua arte, la basilica di Sankt
Bonifaz è un’opera che in parte ha smarrito la sua “fierezza” – la proprietà
che Franz Hart riconosceva alla realizzazione originaria – e per la quale si
spera possa realizzarsi presto un’opera di restituzione.
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Urban subsidized housing in Spain:
heritage on the outskirts of Zaragoza (1939-1961)
Quartieri di edilizia sovvenzionata in Spagna:
un patrimonio moderno a Saragozza (1939-1961)
Noelia Cervero Sánchez
ABSTRACT – This paper proposes an itinerary through
the subsidized housing built between 1939 and 1961
in the city of Zaragoza, Spain. In this period, although housing was intervened by the State and its
conception stemmed from need, an important variety of typological and constructive systems as well
as urban environments arised. Its origin responds
to the challenge of the city, which during the war
had not suffered significant destruction, to generate
accommodation for the strong migratory movement
from the countryside. Its effect is perceived, both in
the living conditions that these new dwellings offerred and in their contribution to the evolution of
the city, by acting as colonizers of new spaces and
maintaining their identity over time. Four cases that
represent the variety of the urban development and
building standards favoured by the State during this
period are selected and approached from the urban
scale and current circumstances. The construction
and evolution of these urban housing estates are
studied bearing in mind the reasons leading to their

generation, the policies that ruled them and the typological and building systems that they contributed
with. The knowledge of what these estates are and
mean is key to appreciate them and to face situations
that arise from their evolution to the present-day.
This tour values and interprets a part of the city’s
heritage, a type of architecture that, in a silent way,
has contributed to the configuration of its outskirts.
The documentation that this work provides with is
especially interesting at a time when parts of the
buildings have undergone individual interventions to update or adapt to new needs, altering their
image, and others show symptoms of obsolescence
and abandonment. Faced with these processes of
change, this paper helps to maintain the memory
of what they are and represent so that they can be
redefined, contributing to the balanced development
of the territory.
KEYWORDS – History of the 20th Architecture in Spain;
Subsidized Housing; Modern Architectural Heritage; Zaragoza.

The origin of the subsidized housing built in Zaragoza in the decades
following the Spanish Civil War is framed within certain specific socioeconomic circumstances. Although the built-up area of Zaragoza was not
badly destroyed in the war, the city had to face the challenge of providing
most of its population with housing. This situation, which occurred since
the end of the 19th century, became worse after the war as a result of
intense migration from the country, which led to the collapse of the
built-up area and caused uncontrolled growth. The housing built at this
time significantly affected not only how the city’s morphology evolved as a
result of the new regime set up to alleviate the housing problem, but also
the living conditions it offered. When we talk about urban morphology, we
should point out that the decisive presence of subsidized housing estates
in the city expansion acted as a coloniser of spaces that, regardless of
their subsequent evolution, allows for a notorious identity maintained
over time. When considering their contribution to the population’s living
conditions, their innovative vocation stands out given both by the criteria
they introduced from legislation, and the architectural exploration they
delivered.

* This work was supported by the Research
Project “2019/0564. Resiliencia en la vivienda protegida de Zaragoza: flexibilidad
y adaptabilidad tipológica”, under Grant
from the Cátedra Zaragoza Vivienda de la
Universidad de Zaragoza.
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The intention of the study of those housing estates is to value and
interprete them as a very different kind of heritage from that traditionally
recognised as monumental architecture. These dwellings are dealt with
as the remains of a given period that, if systematically studied, allows us
to know its “opportunity factors”, which are needed to undertake any
intervention nowadays.
Those estates that have come to the present day with greater signs
of deterioration and worse habitability conditions, constitute the point of
attention of the Municipal Society Zaragoza Housing (Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda; SMZV), who in 2004 promoted a large-scale operation,
focused on updating security, accessibility, habitability and efficiency of the
building. During this time, financing difficulties have limited rehabilitations
to isolated blocks, which highlight the need for clear guidelines and criteria
that enhance overall environmental values. The study of these areas may be
used as a starting point to provide greater guarantees to the rehabilitation
processes in order to achieve their urban regeneration.

Theoretical and normative framework
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A. FERNÁNDEZ CARBAJAL, La política de vivienda en España durante el Franquismo, in
“Ciudad y Territorio: Estudios territoriales”,
n. 138 (2003), pp. 643-644.
3
C. SAMBRICIO, La vivienda en Madrid en
la década de los 50: el Plan de Urgencia
Social, Madrid 1999, pp. 51-53.
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This article studies the housing estates promoted in Zaragoza,
subsidized by the State, between 1939 and 1961. The end of the Civil War
led to a period of administrative streamlining, during which time housing
was conceived only out of necessity. The authorities of the new regime,
which was poorly capable of facing housing problems, set a national policy
that used different organisations to execute it and a wide legislative
package. In 1939, the National Housing Institute (Instituto Nacional de
la Vivienda; INV) was created as an administrative-political organization
to design, plan and control official housing actions. In 1942, it was also
set up the Union Housing Work (Obra Sindical del Hogar; OSH), a
management instrument to promote and build housing states1. In the first
projects, the lack of means led the building activity initiative to be mainly
shouldered by Town/City Councils, which complemented their activities
through Savings Bank and Charities, and also by the private sector which,
given the building activity’s poor profitability, took a long time to deal with
this matter.
The legislation that regulated the construction and allocation of these
dwellings was put into practice by the Subsidized Housing Act of 19 April
1939 (Ley de Vivienda Protegida). The rush to develop it, based on
former legislation as the Cheap Housing Act of 12 June 1911 (Ley de
Casas Baratas), gave way to confusing criteria which, together with
general factors like lack of resources, hindered its application. The first
symptom of change came with the Housing Act of 25 November 1944 (Ley
de Viviendas Bonificadas), which was amended on 19 November 1948,
and was accompanied by the first National Housing Plan (Plan Nacional
de Vivienda) for the next decade. However, this activity gained a wider
knowledge with the slow renounce to autarky, the opening out to the
world and the economic recovery in the 1950s when, due to a boost of
the industrial sector, the housing problem became increasingly more
pressing2. As the objectives were not met, the INV unified procedures
with the OSH and readapted its policy3. In order to combine the whole
national system of housing aid, including the typologies destined for upper
classes as well as the more affordable ones, the Restricted Rent Act of 15
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June 1954 (Ley de Renta Limitada) was published, taking the Italian
Fanfani Plan and the German Federal Law (both of 1949) as references.
In 1955, the Regulations pertaining this Act were passed, and the second
National Housing Plan, which focused on areas with more demographic
growth, including Zaragoza, entered into force. As these measures lacked
efficiency, the Housing Ministry was created in 1957 in order to promote
the commercial interests and confer more importance to the private
sector. The economic openness, provided by the 1959 Stabilisation Plan
along with the third National Housing Plan in 1961, meant that the sector
no longer had to depend on official aid and became a merely speculative
activity, which implied a complete change in the way architecture was
devised.
Although regulations were somewhat ahead of the architectural
response during this period4, at the same time a complementary line
of thought was developed for the same purpose, that of solving the
lack of housing problem. The 1940s witnessed only some guidelines
being set up in order to build what was defined as State Art, but in the
1950s the discussion about minimum housing commenced, taking up
the rationalistic approach once again, and searching for references in
Holland, Italy, Germany or the USA, giving way to a new vision. New types
were based on the exploration of more efficient building systems, which
co-existed with traditional systems and provided new grouping ways.
Thus, the regulative and theoretical minimum housing development in
the 1950s allowed the modern concepts to be used in subsidized housing
estates.
The presence of these housing estates, marked by necessity, on the
outskirts of Zaragoza conditioned a new way to devise the architecture and
the city. Regardless of the type of promotion and the year they were built in,
they all shared an extreme budget restraint, due to the policy enforced by
the State, which often meant an excessive reduction of total floor area and
quality of the materials5. Anyway, the great degree of freedom that these
typologies acquired weakened the links that had traditionally connected
housing and urban planning, which became the mere result of aggregating
housing units. This change of roles affected the public space, subordinating
it to the building type definition6. The urban dimension of these processes,
stemmed from legislation and theoretical research, reflects a reformulation
of the traditional city models.
In 2001, a total of 21 estates were included in the General LandUse Planning for Zaragoza (Plan General de Ordenación Urbana
de Zaragoza; PGOUZ) Catalogue as Urban Estates of Interest when
applying Aragonese legislation on protecting cultural heritage. Thus, the
heritage value of these estates is acknowleged as urban estates which,
“due to their special unitarian characteristics and building nature,
urban morphology, building typology, setting, etc., they are subject
to protection aimed at their conservation” (Revised Text of the 2007
PGOUZ, art. 3.2.2.4).

Methodology
To know the evolution of subsidized housing built during this period
in the city of Zaragoza, the starting point is the situation of these housing
estates in relation to both the city’s socio-economic distribution, and their
continuity or discontinuity with the surrounding areas. The first link of this
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1/ “Francisco Caballero”, project 19401946. General plan and elevation
(drawing by the author).
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Zaragoza 2017.
7
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territorial nature is the housing estate own area, understood as a planning
unit whose socio-environmental conditions affect its inhabitants’ quality
of life. Thus, the concept of habitability goes beyond the housing itself,
as understood in the first regulations, which sought to develop healthy
districts, and included amenities, open spaces and recreation areas in
economical housing estates. The attention paid to open spaces, which
structure circulations and condition urban life, the existence of vegetation
and the setting up of services close by, is certainly interesting. Finally, the
contribution of the building typologies to both estates’ spatial quality and
their inhabitants’ quality of life is contemplated by bearing in mind the way
the blocks are arranged, how they function, their constructive systems and
the housing types included7.
By contemplating those aspects that determine their performance
and, hence, their evolution to the present-day, four housing estates are
analysed in chronological order. They are representative of the forms
of promotion, which, supported by public aid, succeeded each other
throughout the period to solve the great need for affordable housing in
the city. Their analysis allows knowing the evolution of the urban and
building standards promoted by each of them throughout the period,
and their current state of conservation. These case studies are: Grupo
Francisco Caballero (1940-1946), by architects José de Yarza García and
Alejandro Allanegui Félez, developed by the Zaragoza City Council. El
Picarral (1947-1957), by José de Yarza García and José Beltrán Navarro,
developed by the Zaragoza City Council. Andrea Casamayor (19541957), by Alejandro Allanegui Félez and Fausto García Marco, developed
by OSH (Obra Sindical del Hogar). And Grupo Salduba (1958) by José
de Yarza García, privately developed8.
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The housing estate “Francisco Caballero” (José de Yarza and
Alejandro Allanegui, 1940-1946)
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2/ “Francisco Caballero”, project 19401946. Exterior view, 1949 (Municipal
Archive of Zaragoza, 4-1-0002843).

This housing estate covers 6,620 m2 and includes 113 homes9. It was
built by initiative of the Zaragoza City Council that, in December 1940,
announced a public competition to build a subsidized housing estate in block
14 of the Miralbueno expansion district. The project devised by architects
José de Yarza and Alejandro Allanegui won the competition and was built
between 1942 and 1946, with some minor modifications. As specified by
preliminary design, it was composed of low rent housing costing “an amount
that equaled or was less than 1,200 pesetas per year”, according to the 1939
Subsidized Housing Act Regulations (fig. 1).
It was located at the Miralbueno expansion district10, on a regular block of
the 1934 General Ensanche Plan and in accordance with the closed blocks
and orthogonal urban scene of the middle-class city model set around the
Gran Vía axis. Initially it was a far-off area, which underwent rapid growth
and formed part of a wealthy area in the urban continuum11 (fig. 2).
This housing estate includes three longitudinal L-shaped buildings
adapted to the arrangement of the exterior streets, delimiting the block.
One of them, ground floor and three storeys high, with a north-facing
angle protects the block from prevailing winds and the noise of the
busiest streets, as specified in the preliminary project. The other two
buildings, ground floor and four storeys high, face south and generate
two patios (fig. 1). After considering several solutions, this semi-open
arrangement offered the most suitable proportions and blended in better
with its surroundings according to the architects. It also allowed for a
certain formal relation with some siedlungen in Berlin, which Yarza got
to know as a student, such as the Wohnstadt “Carl Legien” by Bruno
Taut and Franz Hilinger (1925-30), due both to the relation between the
built volumes and the inner space, as for the way to solve the articulation
between them. What this accomplished was that dwellings are all well
oriented and sunlit, which favoured hygiene and health, as well as the
interior spaces, open out on to the public space (fig. 3). Moreover, for
a high buildability permitted (1.85 m2/m2), this also enabled the land
occupation (45.00%) to remain below 50%, as required by the Municipal

9
Francisco Caballero, Project 1941. Municipal Archive of Zaragoza. Central [CAJA
200033 - 200035 EXP. S.N/1940]; Archivo
Histórico Provincial Zaragoza; Archive José
de Yarza http://jdeyarza.archivosarquitectos.
com/es/original/
10
J.A. LORENTE, La evolución de Zaragoza
de 1908 a 1939, in R. MARCO FRAILE, C. BUIL
GUALLAR (ed.), Zaragoza 1908-2008: Arquitectura y urbanismo, Zaragoza 2009, pp.
181.
11
E. ADIEGO, Zaragoza barrio a barrio, Zaragoza 1981, vol. 3, p. 196.
12
J. YARZA GARCÍA, A. ALLANEGUI FÉLEZ, Grupo
de viviendas protegidas: Manzana 14-Miralbueno, in “Revista Nacional de Arquitectura”, n. 95 (1949), p. 506.
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3/ “Francisco Caballero”, project 19401946. Interior view, 1949 (Municipal
Archive of Zaragoza, 4-1-0002844).

A. MARTÍ NASARRE DE LETOSA, La vivienda
obrera en Zaragoza: 1939-1947, Zaragoza
1994, 40.
14
J. YARZA GARCÍA, Notas de arquitectura actual en el extranjero, in “Arquitectura”, n.
175 (1933), pp. 314-315.
13
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Regulations12. Housing was supplemented with a programme of services,
located on the ground floor, which represented 4.30% of the 12,160 m2 of
the total built surface area. Among them, there are three porter’s lodges
next to the accesses, which included shared rooms and sanitary services;
a power system that supplied the estate with central heating; and five
commercial premises, which initially operated as food stores and a popular
library13. There were also air raid shelters in the basement, which were
transformed into storage rooms in 1948, as well as an open gallery under
the roof with individual sinks and drying racks.
The open areas, classified in the Revised Text of the 2007 PGOUZ as
a private open space, are an essential part of the project, designed to be
used as shared recreation areas able to guarantee a certain quality of life.
Subdivisions were avoided, just as the preliminary design specified, as
they could favour a change of use, and a recreational area was provided
for the community, similar to those quite usual in Danish and German
housing estates which Yarza14 was familiar with. The gentle urbanization
was provided with “evergreen trees and flowers around the transit areas”,
which the residents have maintained until the present-day, and provides the
dwellings with an added value (fig. 4).
The twin-bay 9.20-metre deep building was built with no iron
restrictions, which allowed for a more advanced structural system than
that employed in subsequent estates, with reinforced concrete frames
on the façade and intermediate lines. All the other materials were typical
of the area: façades made of solid-brick with slip joints and a ridge roof
with curved roof tiles on a wooden framework, in line with the Aragonese
tradition. The façades, with a constant fenestration that varies according to
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the orientation, were finished off with open galleries under the roofs,
providing a higher shadow line (fig. 1). The composition was enriched by
the several mechanisms articulating the building: arcades, that connected
the building and led to the open interior spaces, and corner designs that
kept the ground floor alignment with supplementary uses and setback at
the top to allow for exceptional improvements in the way that houses were
oriented (fig. 2 and 5).
Access to the buildings, linear and modular, was achieved by an open
inner space or from the street, depending on each hub’s location. These
common staircases give access to two apartments per floor, and hold an
elevator in the four storeys high modules, complying complied with the
Municipal Regulations. The main criterion for the composition of typologies
was the separation between the day and night zones, but not so much for
the way they were used as for their orientation, which fell in line with those
imposed by the INV for each climate zone.
These were houses with cross-ventilation in which the living-dining
room and kitchen mostly looked out north-west, articulated by a service
gallery that separated from the outside a hub made up of the bathroom
and storeroom from, whereas the bedrooms faced south-west. This layout
was applied to a basic type covering 84 m2, which included three double
bedrooms and a single one linked to the entrance that, in the project, was
considered a service bedroom and was not present in the ground floor. This
type could be cut down to 60 m2 or enlarged up to 100 m2 for larger families.
Although standards were high, economic, hygienic and legal aspects were
prioritised15 (fig. 6).
In 1946, the apartments were assigned directly to civil servants and
middle-class workers16. Despite not being assigned to needier classes, as
the press of that time claimed, and keeping an occupation beneath their
capacity, the estate represents the values promoted by the new State
housing policy.
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4/ “Francisco Caballero”, project 19401946. Interior view, 2018 (photograph
by the author).
5/ “Francisco Caballero”, project 19401946. Exterior view, 2018 (photograph
by the author).

J. YARZA, Grupo de viviendas protegidas…, cit., p. 507.
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6/ “Francisco Caballero”, project 19401946. Housing typologies (drawing by
the author).
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of Zaragoza. Palacio de Montemuzo [CAJA
29334]; Archivo Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.
18
J.M. SÁNCHEZ VENTURA, El problema de la
vivienda barata, Zaragoza 1949, p. 88.
19
E. ADIEGO, op. cit., vol. 4, p. 104-105.
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The housing estate “El Picarral” (José de Yarza and José Beltrán,
1947-1957)
This estate, originally named Francisco Franco, covers 18,855 m2 and
comprises 478 apartments17. The Zaragoza City Council promoted it in
two phases. The first phase consisted of a building with 120 apartments,
designed by José de Yarza and José Beltrán in August 1947, and was built in
1948 and 1949. Construction took place while José María Sánchez Ventura
was mayor, who named this housing as “ultra-affordable” (Ultrabaratas). It
was a model of a more ambitious not-built project for 645 apartments, and
responded to the criterion of reducing the budget to the limit and building
dwellings apt for the neediest population’s requirements, with lesser
habitability demands than those proposed by the INV18. The second phase,
once established the Municipal Housing Institute, completed the lands
owned by the Zaragoza City Council with 358 apartments, as defined in the
October 1952 project by José Beltrán. They were built in 1957 according
to the standards set out in the regulations of the 1939 Subsidized Housing
Act (fig. 7).
It stands on the left bank of the River Ebro in an industrial zone that did
not connect with the nearest most well established area, and adjacent to
some of the city’s most important factories. The anarchical growth of the
area, with no planning to regulate its ordering and inclusion in the urban
continuum, generated an extreme mix of uses, with problems like pollution
and unhealthiness, no basic services, and very few infrastructures, which
gradually improved as of the 1980s19.
The construction of the estate, mainly with north-south orientation,
was arranged in relation to the phase one building, ground floor and three
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7a-b/ El Picarral, project 1947-1957.
General plan. Fragment and elevation
(drawing by the author).
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8/ El Picarral, project 1947-1957. View
of phase 1, 1950 (Municipal Archive of
Zaragoza, 4-1-0004069).
9/ El Picarral, project 1947-1957. View
of phase 2, 1978 (Picarral Salvador
Allende Neighborhood Association).
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storeys high, which acted as north limit (fig. 8). The eight linear buildings
built later came in two types: one, ground floor and three storeys high,
with both end modules slid to extend the intermediate open spaces; the
other one, ground floor and four storeys high, kept the arrangement and
combined with the former (fig. 9). It covered a total built area of 36,127 m2,
with a very high density (253 apartments/Ha) and high buildability (1.90
m2/m2), with some critical points in the initial block and higher storeys.
Its residential use was only supplemented, in the ground floor of the first
phase, by common rooms linked to the staircases, plus eight commercial
premises on the sides.
According to the project report of the second phase, “the Zaragoza
City Council is in charge of urban development, with the characteristics
of the city’s paved streets”, and included roadways and footpaths “with
green areas that are 8 m wide all along the length of each housing block”.
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The plans of this estate showed that these pedestrian areas spread out to
the better oriented and larger sized areas, connecting several buildings
to offer areas for recreation, known as the “children’s play field”, which
had vegetation, pergolas and common services (fig. 7). This work’s limited
budget prevented it from being carried out, and even conducted a minimum
urban development beyond the building’s perimetre. At the beginning of the
1970s, its current function as a public roadway was adopted according to
the criterion of limiting pedestrian areas to tree-lined footpaths and leaving
the rest for a roadway and parking area.
The first phase housing block was built by seeking maximum budget
economy and by using easily accessible materials from the area near Zaragoza,
while avoiding the use of iron20. The building, ground floor and three storeys
high, is 116.00 m long and 18.40 m deep. It holds an inner longitudinal patio
4.50 m wide, divided by eight vertical communication hubs. It was built with
solid-brick load bearing walls that lay perpendicular to the façade, linked by
tiled vaults (fig. 7). The load is absorbed on the ends by thick buttresses, kept
inside the volume holding habitable areas and terraces. This system appears
on the façade, marked with adobe sections and small-sized gaps opened. It
had a traditional ridge roof with curved tiles. The building’s rotundity was
emphasised by the compositive force of the buttresses, which conferred it
a solid robust nature, and fell in line with the image that the Administration
wished to portray21 (fig. 10).
The staircases, with access from the southern façade, served four
apartments per storey, whose orientation was either north or south. These
units grow by adding minimum-sized rooms, starting with a 36 m2 basic
type of two bedrooms, which could be extended to three and four bedrooms
in the 45 m2 and 54 m2 types. The access module is composed of a WC,
named “WC-shower” in the project, plus a dining room that includes the
kitchen, leaning to enfilade bedrooms. This arrangement did not meet the
Regulation of 8 September 1939, regarding its capacity and surface area
requirements, nor its hygiene criteria derived from its orientation and
related with intimacy and morale (fig. 12).
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10/ El Picarral, project 1947-1957.
View of phase 1, 2018 (photograph by
the author).
11/ El Picarral, project 1947-1957.
Interior view, 2018 (photograph by the
author).
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A. MARTÍ NASARRE, op. cit., p. 55.
J.M. SÁNCHEZ, op. cit.
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12/ El Picarral, project 1947-1957.
Housing typologies (drawing by the
author).
13/ “Andrea Casamayor” (Girón),
project 1954-1957. General plan.
Fragment and elevation (drawing by
the author).
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Given the experience acquired from this first phase, the apartments’
habitability conditions increased in the second phase, but keeping the
principle of reducing the use of iron. Two systems were adopted, both with
a twin-bay and with 9 m depth, built with traditional materials, where brick
was basic. The singularity of these systems is perceived in the slabs, built
with tiled vaults in the ground floor and three storeys high housing blocks,
and with reinforced ceramic joists in the ground floor and four storeys high
ones (fig. 7). The volume was stabilised with solid-brick buttresses in the
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14/ “Andrea Casamayor” (Girón),
project 1954-1957. Aerial view of
phase 1, 1954 (Gran Archivo Zaragoza
Antigua, Zaragoza).

staircases, inner walls and façades, covering the building with a curved tile
ridge roof on top of hollow-brick slabs or a ceramic joists, on each case (fig.
11). The cement rendered brick façades opened out with service galleries
to the north and terraces to the south, giving away any variation at the ends
finished with blind wall-headers.
The buildings were formed by a series of staircases that served two
apartments per storey, with a double orientation that can be classified into
two groups. The first with two and three bedrooms measuring 47 or 69 m2.
The second with family-type compositions measuring 63 or 87 m2. Both
groups keep as constant elements the situation of the service hub next to
the stairs and the dining room’s southern orientation. Despite the small
size of the first group, it had a hallway that led to the rooms, a function
performed by the day zone in the second group, supplemented with more
important services and a south-oriented terrace (fig. 12).
Despite their social vocation, the first phase apartments remained
unused until 1952, when the Zaragoza Savings Bank (Caja de Ahorros de
Zaragoza) took over and rented them until they were sold in the 1970s22,
while the second phase apartments were assigned to owners in 1958.
The limited construction and typological conditions of the building led
the SMZV in 2004 to carry out the first rehabilitation of a pilot block. For
the time being, work has been completed on five staircases of phase one,
incorporating elevators in the patios and also on two second phase buildings
which have placed them on the outside, changed the stairway, and closed
the terraces in one of the types, which has noticeably modified the volume.

The housing estate “Andrea Casamayor” (Alejandro Allanegui and
Fausto García Marco, 1954-1957)
This housing group was also known as “José Antonio Girón” or “Grupo
Girón”23. It covers 29,300 m2 and includes 790 apartments, built in two
phases by the OSH24. Architects Alejandro Allanegui and Fausto García
Marco devised a project with two phases. The first phase project, of July
1954, contained 400 social-type minimum-rent apartments in line with a
Decree-Law of 29 May 1954, according to planning permission granted in

J. MARTÍNEZ VERÓN, Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX, Zaragoza 2015, p. 372.
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1955. Municipal Archive of Zaragoza. Central [CAJA 200715 EXP. 6640/1955] [EXP.
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15/ “Andrea Casamayor” (Girón),
project 1954-1957. Exterior view, 2018
(photograph by the author).
16/ “Andrea Casamayor” (Girón),
project 1954-1957. Interior view, 2018
(photograph by the author).
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June 1955. The second phase project, of August 1955, encompassed 390
limited-rent third-category apartments in line with the Regulation of the
Law of 15 July 1954, whose works commenced in February 1956 (fig. 13).
Initially surrounded by orchards, it was built with a strong estate identity on
the northeast of the city, an agricultural area near the river (fig. 14). This sector
was included as an area of urban expansion in the 1934 Plan, and the intention
was to relieve congestion in the busy city centre. Its reticular structure of
rectangular east-west oriented blocks was passed with a Preliminary Urban
Design of 1943, supplemented by the 1939 Regulations, which classified it as
light industry compatible with semi-intensive housing25. The district rapidly
developed26, and its foreseen density doubled at the beginning of the 1970s.
This estate occupied two practically identical blocks measuring 216
for 60 m. That corresponding to the first phase had linear housing blocks,
ground floor and three storeys high, while the second phase, ground floor
and four storeys high, was developed in the south block. The buildings in
both blocks were orthogonally arranged, mainly east/west, and fitted with
façades and wall-headers adapted to the alignments, also colonising the
inner space. The northern phase comprised 16 buildings, of which four were
north/south facing to “protect the other buildings and the spaces among
them from prevailing winds”, according to the project report. The southern
phase, with 11 higher buildings, also adopted the previous criterion and
transverse compartmentilisation on the north side, but also introduced
L-shaped buildings that helped increase intermediate spaces (fig. 13).
This estate had the highest density of those analysed (269 apartments/
Ha), but had a medium buildability (1.55 m2/m2) with a low land occupation
rate (35.55%), which evidences the small size of its apartments and their
compaction to provide space for common uses. Of the total built surface
area of 44,863 m2, only 1.55% was destined for supplementary uses: a parish
church in the second phase, which occupied the central position of the
block and opened out to the south, plus four commercial premises, two in
each phase, which included the wall-headers of the buildings next to the
intermediate street (fig. 15).
The open interior spaces of the blocks, accessed from the outer road,
longitudinally arranged were bigger in the estate’s second phase. Conceived
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to separate the housing blocks, they were paved on the perimeter to protect
the buildings from humidity and to guide the pedestrian routes, supported
by large local tree species. The Revised Text of the 2007 PGOUZ classified
them as private open spaces. However, the fact that they were not assigned
any use as either play or recreational areas, and the lack of maintenance,
perhaps due to their ownership not being identified, which is still registered
as being the responsibility of the Government of Aragón, means that their
conservation is deficient and void of any particular activity (fig. 16).
The structure of the building with its twin-bay and 7 m depth included
solid-brick load bearing walls on the façade and intermediate lines, covered
with a curved tile ridge roof on ceramic slabs. The façades, on top of concrete
plinths, reveal bricks with cement mortar joints, a cement rendered last
storey, and reinforced steel eaves. The composition was homogeneous with
openings in the wall-headers and bigger fenestration, corresponding to
service galleries on the north and west façades. The arrangement formed
by L-shaped buildings was achieved by joining two housing blocks, with no
mechanism to facilitate the transition, which gave way to improvised joints
in the volumes (fig. 13).
As the works were quickly done at low cost, their comfort standards
were poor, as ratified by the typologies. Formed by staircases that served
two apartments with a two-sided orientation, they used a simple aggregation
system by juxtaposing parts and extreme adjustments of their dimensions,
in the main types; those with three bedrooms had an area of 36 m2 in the first
phase and to 43 m2 in the second phase. In both cases, the most favourable
orientation was occupied by the living-dining room, which was linked to the
kitchen and bathroom, putting the bedrooms together, and showing true
minimum housing practices (fig. 17).
The ownership of the apartments was assigned to OSH workers, and
now they have very poor habitability conditions. Thus, the estate has been
added to the project that the SMZV promoted in 2004 to rehabilitate such
buildings. Four buildings have been renewed, improving their accessibility,
façades, installations and common elements. In formal terms, this involves
incorporating volumes containing elevators and drying racks, and giving the
façades different finishings and new compositive orders to help update the
estate’s image.
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17/ “Andrea Casamayor” (Girón),
project 1954-1957. Housing typologies
(drawing by the author).
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18/ Salduba, project 1958. General
plan and elevation (drawing by the
author).
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The housing estate “Salduba” (José de Yarza, 1958)
The recovery of business and commercial activity in Spain, and the State’s
interest in boosting private developments, brought about a forerunner realestate sector of that we know today. One example of this is Grupo Salduba,
with its 200 subsidised apartments protected by the Law of 13 November
1957, developed by Luis Madre Ribau27. Although the project devised by
José de Yarza in March 1958 contemplated 230 apartments, with building
permission granted in September 1958, of the 13 scheduled housing blocks,
only 10 were built (fig. 18).
It stands on a plot covering 8,870 m2. It was delimited on its southeasterly
side by the natural bed of an irrigation canal zigzagging through thick
vegetation (fig. 19). The far off, and slightly raised over its surroundings, plot
lay southwest of the city centre, in a transition area standing between the
city’s biggest park, a middle-class residential area with semi-intensive isolated
housing and a more modest and rapidly developing residential area28.
This group occupied one block of the Preliminary Urban Design of 1943,
which prohibited building closed blocks. According to the project report,
an open arrangement was expected to ensure that housing had: “One
southerly or south-easterly facing façade; its two façades providing direct
views of green areas and separated with a minimum 20 m distance between
gaps; lateral façades that, combined with neighbouring housing blocks,
would create pleasant retreats; and maximum protection from winds”.
The buildings, ground floor and four storeys high, were arranged along the
plot, and took a different position depending on whether they were located
near the irrigation canal. This provided an organic response by turning to
capture maximum sunlight and to adapt to its irregular path. In case they
were located towards the urban front and arranged perpendicularly to the

OPUS n.s. n.3/2019

Urban subsidized housing in Spain: heritage on the outskirts of Zaragoza

road, they interspersed with four service pavilions. Their composition was
supplemented with a small porter’s lodge, setback to the street alignment
in order to mark the estate’s main access (fig. 18). As a result, and
despite its high density (225 apartments/Ha), the minimum surface area
of the apartments and their high rise (1.45 m2/m2) gave way to moderate
buildability and an occupation rate of 31.00%, which enabled an interaction
between the housing blocks and the open space. Of the whole built surface
area of 12,775 m2, 5.44% corresponded to supplementary uses set out in
the project, such as: children’s nursery, restaurant, casino-club, shops
with everyday articles and a cleaning service. These services conferred the
estate self-sufficiency and helped create “a community spirit, which did not
interfere with each apartment’s absolute freedom” (fig. 20).
The composition of the volumes, through continuity, sliding, obliquity or
combination with others on a smaller scale, which arise from the linkage to or
the independence of the open space and road, clearly referred to the German
estates from the end of the 1920s. Siemenstadt Siedlung by Hans Sharoun
(1924-1934) in Berlin, in whose construction Yarza worked during his student
years29, retrieved some of its formulae to overcome the garden city using a
repertoire of open spaces, typical of organic architecture30. This facilitated a
gradual transition towards what is private by performing the twin function of
arranging built pieces and structuring routes. The marked geometry of the
longitudinal axis that distributed the accesses through different pathways
co-existed with the winding outline of the canal, which passed through the
garden via a series of small pools. This natural element, along with thick
and cared for vegetation, became the main feature for all the views, and
accompanied the movements and perceptions from the apartments (fig. 21).
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19/ Salduba, project 1958. Aerial view,
1960 (José de Yarza Archive; http://
jdeyarza.archivosarquitectos.com/es/
original/).

G. YARZA BLACHE, José de Yarza García;
vínculos europeos en la modernidad
periférica española, Madrid 2016, p. 97.
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20/ Salduba, Project 1958. Exterior
view, 2018 (Photograph by the
author).
21/ Salduba, Project 1958. Interior
view, 2018 (Photograph by the
author).
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The building, with its twin-bay and 8.7 m depth, showed a linkage
between construction and the typological model, based on the criterion
of maximising resources. The structure, brick load bearing walls laid
perpendicularly to the façade, allowed to: “do away with lintels and main
beams; achieve a single slab type, as a continuous series with two to five
stretches without forms; and use the interior separation thick walls that
lay perpendicularly to the façade as vertical supports, and closing it with
lightweight materials”. The use of brick, which was essential in this work,
demonstrated Yarza’s commitment with the traditional materials, typical of
the area, participating in a novel compositive language. This was possible
when placing them in relation to the standardized and distinctive elements
of modern architecture, such as the flat roofing system with an asphaltic
concrete finish. This structure worked as a modulation of the floor plan by
separating its functions from those of the façade, which provided it with
freedom to open bigger windows on the southern façades, where covered
terraces co-existed. The accesses and staircases were marked with vertical
bands that broke down the roofing and fragmented the housing blocks,
decorating them with randomly arranged glass oculi.
These staircases provided access to two apartments per storey, which
responded to a single type covering 49 m2, based on racionalist principles,
to obtain maximum space utilization. There was a day zone with a kitchen,
dining-living room and terraces facing south or southeast, and a night zone,
with two north or northwesterly facing bedrooms, differentiated by a hallway
and a bathroom. In turn, the wet rooms formed a hub where installations
were shared, walls turn and the position of the parts was studied to reduce
their surface as much as possible (fig. 22). When building the whole estate
with this type, a type that belonged to the smallest category according
to the Subsidised Housing Act, matters of economic profitability were
prioritised over the social commitment of working towards a greater variety
of occupants. Nonetheless, the vast demand of such apartments, which still
continues today, reveals its adaptability to ways of living at both that time
and in the present-day.
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By way of conclusion, this exemplary small-scale housing development
managed to use very few means to contribute with a minimum housing type,
which blended in with the surrounding nature as a response to the place’s
requirements and regulations in line with this new way of understanding.
The emphasised community feeling it harbours is noticed in not just the
way residents have made common spaces their own by taking care of them
and making their contributions, but also in the building in which they have
intervened by noticeably modifying the original perception of the materials,
but keeping its unitary nature.

Conclusions
Studying these housing estates allows us to learn about the creation and
evolution of the building models that provided the subsidized housing in
Zaragoza. The reasons that originated them, the policies they were based
on, and the typological and building systems that they contributed with,
which evidence their contribution to the growth of the city’s periphery and
its urban landscape.
The trend in their nearest environment defines how the estate is
integrated and influenced by processes of rupture and discontinuity. Their
initial location in areas that lay close to the Ensanche, or colonising the
natural environment, conditioned their good connection with the city’s
socio-economic distribution or its displacement to areas more on the
outskirts, occupying a position on the limits. In any of these situations,
even if these estates maintained their strong identity, the context directly
influences them and determines their nature.
The estates’ evolution as a formal unit is also directly related with their
internal functioning and morphology, which transmits to the urban space’s
social use. The way they operate started with a way of understanding
the building habitability that exceeds housing and relates them with the
socio-economic scenario and the public space. The existence of typical
amenities or community services varied depending on both the time
the projects were developed and the organisation that undertook the
projects. Moreover, their use depended on the subsequent linkage with
their surroundings, which they generally ended up depending on. Their
morphology dealt with a concern for certain technical aspects, such as
the set of volumes, modulation or orientation, which gave way to some
spaces different from those of traditional streets and squares. They were
formalised as open to the city or closed blocks, looking to gain interior
continuity with a double mission defined from the form, to delimit and
continue.
Open spaces were devised to provide a network of pedestrian
itineraries and green areas, which contributed to the estate’s socioecological development. In some cases, it was not achieved, due to either
a privatisation trend or budget limitations that reduced their quality and
functional definition, which increased with time given the usual lack of
control and maintenance. In other cases, they accomplished a permeability
with the urban environment that favoured them being put to good use, a
suitable community development as well as its physical and emotional wellbeing. The outer space supplemented the domestic space by converting it
into relational element for the estate’s integration and stability.
The fact that, during the study period, subsidized housing was conceived
as a quantitative solution to the lack of housing problem has, at times, led to

22/ Salduba, project 1958. Housing
typologies (drawing by the author).
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oversimplify its typological and building criteria. The habitability concept,
which derived from several considerations that conditioned the quality of
life and comfort, is submitted to constant restructuring. Such cases could
entail the need to adapt to minimum current requirements because some
factors were not taken into account when built, such as physical accessibility
or energy efficiency, but today are basic. Likewise, the housing types heve
been gradually adapted by the owners to respond to the conditions and coexistence models demanded today.
Knowledge about what these estates are and mean today is essential
to assess them and to face those situations derived from their evolution to
the present-day. Considering them as part of the heritage domain provides
with a new vision, as they possess a very different value from the artistic or
architectural one, as has been traditionally recognised for real-estate assets.
The interest that their unitary morphology contributes to the city amplifies
the heritage concept. Thus, the situations that arise from their evolution
mean that a very particular way to intervene is necessary and has, therefore,
to be independently studied.
In such cases, buildings cannot be considered in an isolated manner
because any change made to them affects its integration into the city and
the population who lives in it. For all these reasons, they affect urban
development, natural environment, building, and also socio-economic,
political and management aspects. This complexity of factors leads us to
consider updating these areas from the perspective of ensuring their good
articulation with the city.
This documentation work is particularly interesting at a time when,
in some cases, both the urban space and the buildings face symptoms of
obsolescence and abandon, while irreversible transformation processes are
being carried out in other cases. Therefore, the present research aims to
contribute to maintain the memory of what these estates are and represent
by moving, studying them from the urban scale to a domestic one in order
to understand the values that they received when projected and which have
accompanied them to the present-day. Thus, the intention is to diffuse the
identity of these forgotten housing estates that, by being redefined to adapt
them to new conditions, contribute to the territory’s balanced development.
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Il sisma e la memoria. L(’imprescindibile) conservazione
del tessuto urbano dei centri storici
Earthquake and Memory. The (indispensable) preservation
of the urban fabric of historic downtown areas
Stefano D’Avino
ABSTRACT – Three years after the earthquake that
struck central Italy, a number of pressing points need
to be addressed as part of a far-ranging discussion
that seeks to identify the steps to be taken in response,
including: the widespread agreement on the need
for reconstruction efforts which ensure a high level
of security; the importance of preserving the urban
fabric of ‘minimal’ population centres that are
unquestionably intertwined with their surrounding
landscapes; the need to acknowledge the most valuable
features of historic downtown areas, including
their undeniable fact of their intrinsic fragility in
the face of seismic events, even though construction
techniques developed and refined over time have

provided them with a certain resilience. While use is
made of a frankly contemporary idiom, when needed
to remedy shortcomings, a reconstruction grounded
in a critical understanding of the ‘sense of place’ must
guarantee that the identifying features of historic
downtown areas remain in place (at least in terms
of the lay of the land and spatial relations) while, at
the same time, ensuring that the constantly evolving
memories which render such areas unique are also
preserved,so as to allow the past to play its rightful
role in the planning of the future.
KEYWORDS – Earthquake; Reconstruction; Italian landscape;
Architectural Identity.

“Ricostruire significa collaborare con il tempo
nel suo aspetto di ‘passato’, coglierne lo spirito,
protenderlo quasi verso un più lungo avvenire,
significa scoprire sotto le pietre il sapore delle sorgenti”
(M. Youcernar)

Prima dell’evento registratosi in Centro Italia nell’estate del 2016, il territorio nazionale era stato interessato, nella seconda metà del Novecento,
da altri terremoti, non meno disastrosi: Belice (1968), Friuli (1976), Valnerina (1979), Irpinia e Basilicata (1980), Umbria e Marche (1997), Abruzzo
(2009), Emilia (2012)1.
Gli interventi condotti a seguito di tali eventi non sono stati invero
omogenei; hanno anzi seguito indirizzi diversi in ragione del bagaglio tecnico-normativo, incrementatosi nel tempo, delle peculiari problematiche
locali nonché degli indirizzi di volta in volta dettati ai tecnici: dall’esercizio
stilistico condotto a Gibellina (nel quale si sono cimentati architetti ed artisti, da Purini a Consagra, a Burri)2, alla minuziosa ricostruzione dei centri
storici friulani di Gemona, Artegna e Venzone.
Rispetto alle precedenti esperienze, il recente evento sismico, uno dei
più vasti della storia sismologica italiana, costituisce tuttavia una eccezione,
per l’ampiezza del territorio interessato, l’entità dei danni riscontrati, le peculiari caratteristiche tipologiche dei suoi centri storici, generalmente caratterizzati da un asse viario principale, percorsi secondari di ampiezza minore,
una piazza centrale ed un tessuto edilizio costituito da isolati di dimensione variabile ma essenzialmente contenuto in due-tre piani. Ciò impone,
in certo qual modo, una riflessione prodromica agli interventi sul rapporto

1

Sulla storia sismica del Centro Italia cfr., fra
gli altri: E. BOSCHI, I terremoti dell’Appennino umbro-marchigiano: area sud orientale dal 99 a.C. al 1984, Roma 1998, con
ampio apparato documentario.
2
Un quadro sintetico degli interventi condotti
a Gibellina è stato tracciato da F. PURINI, Belice: la ricostruzione interminabile, ‘Parametro’, 251, maggio-giugno 2004, pp. 28-32.
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1/ La veduta di Campi, frazione del
comune di Norcia, sintetizza l’evidente
integrazione fra Architettura e
Contesto che caratterizza i borghi del
Centro Italia interessati dall’evento
sismico del 2016 (foto dell’A.).
2/ S. Pellegrino, frazione di Norcia.
La scarsa attenzione riservata dopo
il terremoto del 1979 alle tecniche
tradizionali a favore dell’uso di
più economiche tecniche moderne
ha determinato notevoli danni al
patrimonio edilizio (foto dell’A.).

fra conservazione del tessuto storico e livello di sicurezza richiesto. Occorre
tornare a riflettere su questioni (conservazione, reintegrazione, ricostruzione) che per un periodo sembravano esser state poste in secondo piano,
sostanzialmente assunte fra i temi a lungo dibattuti nel secolo scorso e da
alcuni considerati ‘esauriti’.
Un dato di fondo, particolarmente significativo, risiede nella evidente
integrazione nella dimensione paesaggistica di tali insediamenti minimi 3
(fig. 1). Un’unità architettura-contesto, che, in quanto assimilabile ad un
sistema, è sempre comunque sottoposta alle trasformazioni indotte dalla
storia per cui l’architettura di questi luoghi sembra contenere in sé i segni
di quelle dinamiche, definite ‘di adattamento’, innescatesi nel tempo, che ne
costituiscono una sorta di traccia testimoniale; mutamenti che non possono
essere impediti giacché appartengono al divenire dell’intero sistema, ma
soltanto disciplinati e governati.
Appare indubbio come tale patrimonio edilizio storico, come tutti i contesti urbani minori, soffra inoltre di una propria fragilità, imputabile ad una
scarsa propensione a riconoscerne i valori testimoniali, ovvero ad attribuirgli
uno specifico carattere ‘monumentale’; una debolezza che pone a rischio
la conservazione di un patrimonio che è identitario ed insieme di memo-

3

Una sintesi efficace del pensiero filosofico
elaborato nel corso della seconda metà del
Novecento sul rapporto fra architettura e paesaggio è in R. ASSUNTO, Il paesaggio e l’estetica. Natura e storia, Napoli 1973.
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3/ L’assunzione, sin dal XIX secolo,
di efficaci metodologie antisismiche
(l’esercizio di una virtuosa ‘regola
dell’arte’) nella riparazione dei danni
causati dai terremoti ha garantito
al borgo di Monteleone di Spoleto
(Perugia) una elevata resistenza
sismica, risoltasi in un livello di
danno appena apprezzabile (foto
dell’A.) .

ria, prima ancora che storico-architettonico. Diviene in tal modo necessario,
come primo atto, documentare tutte le tecniche costruttive e i criteri di prevenzione sismica adottati nel corso dei secoli, al fine di apprezzare la capacità
resistente dei materiali nonché la maggiore o minore ‘adattabilità’ all’evento
sismico del meccanismo strutturale (fig. 2); ricerche e considerazioni che
invero sono state, almeno in parte, codificate in trattati e manuali capaci
talvolta di suggerire metodologie applicative e sistemi resistenti innovativi.
Nel tempo, l’attenzione è migrata dalla materia del costruito all’azione
del costruire, intesa come manifestazione di un linguaggio lentamente adattatosi sulla scorta di una conoscenza maturata nei secoli; l’esperienza ha
così favorito l’individuazione dei presidi più opportuni al fine di migliorare
le qualità resistenti delle strutture e, più in generale, di quegli accorgimenti
antisismici che possiamo riconoscere persino nelle architetture più antiche, per le quali certamente non è possibile documentare una consapevolezza nella pratica distinta dal complesso della cultura tecnica dell’epoca;
facendo sì che presidi antisismici come contrafforti, catene, collegamenti e
ammorsamenti tra murature siano diventati elementi integranti delle regole
costruttive (fig. 3).
Poiché il comportamento di una struttura storica in caso di evento sismico dipende largamente dalla sua tecnica di costruzione, rivelando una
precisa correlazione fra le modalità di manifestazione del danno e la tecnica
costruttiva che governa la struttura muraria, la ricerca deve fondarsi su una
preventiva conoscenza strutturale degli edifici, sulla loro storia, sull’analisi
della morfologia delle sezioni murarie, sull’osservazione dei meccanismi di
danni patiti, nonché sull’efficacia mostrata dalle tecniche d’intervento già
adottate in passato. La comprensione del modo di costruire tradizionale
costituirà un importante contributo per individuare le modalità operative
da intraprendere in previsione di prossimi eventi catastrofici, al fine di mettere in sicurezza il costruito storico e favorirne la conservazione; attività
“necessaria al fine di impostare rapidamente programmi di ricostruzione
e restauro”4. Va tenuto conto che, sebbene la ‘regola’ non possa essere perissequamente assunta a modello, il rapporto fra architettura e memoria si
colloca ben oltre il raggio della mera indagine storica, nonché dell’assoluta
individualità dei meccanismi strutturali che caratterizza ogni architettura,
i cui comportamenti sono il più delle volte privi di sistematicità strutturale,
anche in ragione di pregressi interventi di restauro.

Cfr. C. VARAGNOLI, Tecniche costruttive tradizionali e terremoto, ‘Ricerche di storia
dell’arte’, 99, 2009, pp. 65-76, p. 73.
4
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Il rischio sismico

A. GIUFFRÈ, Monumenti e terremoti. Aspetti
statici del restauro, Roma 1988, p. 44.
6
G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro,
Napoli 1997, p. 135.
5

In un saggio scritto nel 1986 sul tema Architettura e terremoti, Salvatore Di Pasquale sosteneva come il confronto fra vulnerabilità sismica e conservazione, del quale lamentava la relativamente recente consapevolezza,
ponesse importanti interrogativi, solo in parte risolti a quella data.
Il tema dell’intervento di salvaguardia antisismica nell’edificato storico,
tipico dei centri antichi italiani, propone infatti la presunta antinomia tra
recupero della potenzialità abitativa e conservazione del carattere originario del tessuto edilizio, quest’ultimo inteso come facies dell’impianto urbanistico e tipologico. È bene considerare che, se è vero che il tema della
sicurezza costituisce da sempre il criterio primario nella formulazione delle
normative sismiche, al tempo stesso l’esigenza della conservazione della
memoria storica dei centri urbani, come pure la tutela dell’architettura monumentale, interpretata come espressione più rappresentativa del bene culturale, devono apparire imprescindibili e indilazionabili.
Il fine del conseguimento della sicurezza sismica, elemento cruciale nelle
scelte degli interventi da adottare, assume pertanto un più esteso carattere
culturale rispetto al tema della sicurezza poiché, se ricercato disconoscendo
il valore e la natura dell’ambiente in cui si opera, può determinare l’irreversibile perdita di testimonianze storico-materiali. L’intervento di miglioramento strutturale che deve condursi nell’esercizio del restauro nei centri
storici non può invece che essere coniugato sul doppio versante di sicurezza
e conservazione.
L’emergenza conseguente agli eventi sismici verificatisi fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta ha indotto tecnici e studiosi ad indirizzare in prevalenza le ricerche sul tema della sicurezza: sono stati concepiti interventi,
supportati da norme generali di riferimento, che in taluni casi hanno prodotto un sostanziale fraintendimento dell’identità delle opere che si desiderava conservare, adottando tecniche che, non essendo ancorate a solidi
riferimenti teorici, si sono rivelate oltre che incompatibili addirittura inefficaci, altresì tradendo l’ideale duplice obiettivo.
Osserva, fra i primi, Antonino Giuffré che la riduzione del rischio sismico dei centri storici è essenzialmente un problema di restauro, cosicché
“...bisogna innanzitutto conoscere ‘cosa’ conservare, e da tale conoscenza
far scaturire il ‘come’ conservare con sicurezza”5. Pratica che dovrebbe,
altresì, prioritariamente esercitarsi attraverso un esercizio di prevenzione.
Il problema della valutazione del rischio sismico e della messa in sicurezza dell’edificato storico nell’ultimo ventennio del XX secolo si è arricchito
di nuovi contenuti attraverso un approccio sempre meno ‘prescrittivo’ e
sempre più ‘prestazionale’, affiancando al profilo tecnico-scientifico delle
analisi quello storico-critico. Considerando la complessità propria dell’edificato storico che caratterizza i centri storici interessati dal sisma del 2016,
realizzato con tecniche premoderne e secondo modalità e materiali diversi,
tale processo logico-intuitivo finalizzato al tema della valutazione della sicurezza antisismica assume una posizione quasi privilegiata rispetto alle
consuete metodologie moderne di analisi, caratterizzandosi, come opportunamente ricorda Giovanni Carbonara, attraverso la richiesta di “...una
capacità di sintesi e di comprensione che solo una lunga esperienza ed una
solidissima base scientifico-tecnica possono assicurare”6.
Proprio ad Antonino Giuffrè si deve l’approfondimento più operativo del
tema, tracciato attraverso la definizione dei principali meccanismi di collasso delle strutture murarie e la messa a punto di indicazioni di intervento
di eccezionale finezza ed originalità. Intervenire in termini di miglioramento
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strutturale nell’ambito del costruito storico significa operare in termini di
compatibilità e sulla base della conoscenza della fabbrica e, soprattutto, del
suo contesto; i punti chiave del problema divengono quindi l’analisi puntuale
della sismicità del sito, la lettura delle tecniche costruttive e la conseguente
valutazione delle specifiche caratteristiche meccaniche; l’osservazione dei
processi di modifica, di degrado e di manomissione della fabbrica, il rilievo e
l’interpretazione dei quadri fessurativi esistenti, suffragata dall’analisi delle
fonti sui terremoti storici7 (fig. 4).
Versus tale vulnerabilità si è perseguito, nei secoli, il rispetto della regola
dell’arte, intesa come insieme codificato di condizioni che la costruzione è
chiamata a rispettare; cosicché le tipologie strutturali storiche presentano
una intrinseca resistenza al sisma, purché realizzate in accordo con tali precetti, che assumono, in un certo senso, la stessa funzione generalizzante del
moderno ‘calcolo strutturale’; conseguentemente, i necessari interventi di
rinforzo deriveranno dal confronto fra le modalità costruttive riscontrate e
la ‘regola’. Osservati attraverso un’ottica manutentiva, i presidi potrebbero,
in linea generale, essere alfine desunti dai medesimi principi costruttivi che
la fabbrica avrebbe dovuto soddisfare ab origine. Il meccanismo di danno
incidente su una struttura storica consegue infatti dalla interdipendenza
dell’analisi della risposta della struttura all’azione sismica con le sue caratteristiche tecniche e con la qualità dei dettagli costruttivi, dalla cui maggiore
o minore efficacia possono discendere meccanismi locali di collasso.
L’individuazione di livello di sicurezza, posta in termini di conservazione
non può, d’altro canto, che essere ricondotta nell’alveo di un processo di
miglioramento delle caratteristiche meccaniche dell’architettura; richiedere, al contrario, che la sicurezza sia dimostrata, in modo prescrittivo,
attraverso una procedimento razionale di analisi strutturale significa di
fatto convergere verso una stima indifferenziata di carenze generiche e
diffuse, di elementi costruttivi ‘non verificati’ sui quali si dovrebbe, nel
caso, intervenire in maniera invasiva, modificandone la natura costruttiva
originale. Un approccio questo che inevitabilmente confligge con il comportamento non omogeneo delle strutture storiche e l’intrinseca complessità
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4/ Veduta aerea di Norcia (Perugia). A
fronte di un diffuso danneggiamento
dell’architettura ecclesiale si registra
una sostanziale tenuta del patrimonio
residenziale, già interessato da un
ampio intervento di restauro dopo il
sisma del 1997 (fonte: sito Corriere.it).

7

Rispetto al tema della sismicità del sito, egli
ricorda come “la vulnerabilità del patrimonio
esposto è un elemento pressoché determinante per l’esito degli effetti sismici, ma rimane quasi sempre una variabile nascosta.
Nella risposta sismica locale giocano, infatti,
molteplici fattori storicamente mutevoli e difficilmente definibili, allo stato attuale delle
conoscenze, in termini quantitativi: per questa ragione, le stime d’intensità vanno intese
come indicazioni sintetiche di quadri territoriali, di effetti che restano complessi, differenziati e solo parzialmente quantificabili”
(A. GIUFFRÈ, op. cit., p. 51).
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della costruzione muraria storica, che poco si presta ad una formulazione
meccanica sintetica.
L’incidenza sulla vulnerabilità sismica del rispetto della ‘regola’ è peraltro
sperimentata dall’analisi dei luoghi colpiti ciclicamente da catastrofi sismiche come è emerso analizzando i danni prodotti nel 2016 in Valnerina, dove
si è constatato con invariabile sistematicità che gli edifici danneggiati lamentavano in origine palesi difetti costruttivi, mentre sono rimasti indenni,
o tuttalpiù interessati da danni di lieve entità quelli meglio costruiti (con
indubbia incidenza sulle scelte operative). Appare dunque evidente come
per la conservazione in condizioni di sicurezza del patrimonio storico-architettonico in area sismica sia necessario disporre di strumenti di analisi a
diverso livello di approfondimento, applicabili a due diverse scale: la valutazione della vulnerabilità a scala territoriale; la valutazione della sicurezza e
la progettazione degli interventi migliorativi specificatamente commisurati
sul singolo manufatto.
Il configurarsi delle cosiddette ‘regole dell’arte’ è del resto il frutto di
un progressivo affinarsi nell’edilizia storica dei criteri esecutivi e dei principi di proporzione geometrica dei manufatti; criteri e principi che,anche in
relazione alla disponibilità dei materiali, sono confluiti nella formazione di
tecniche costruttive dotate di specificità locali.

Ricostruzione e centri storici

Cfr. P. NORA, Les Lieux de mémoire, 3 voll.,
Paris 1984-1992.
9
M. DEZZI BARDESCHI, Lacuna, rovina, progetto, “’ANAΓKE”, n.s., giugno 2004, 42, pp.
2-6, p. 4.
10
“Nel caso che la lacuna interessi una parte
rilevante di un insieme (…) e purché gli elementi perduti “non costituiscano monumento
in sé (…) in quanto non essendo opere d’arte,
ricostituiscono tuttavia i dati spaziali, ma,
proprio perché non sono opere d’arte, non
degradano la qualità artistica dell’ambiente,
in cui si inseriscono solo come limiti spaziali
genericamente qualificati (…), la ricostruzione di elementi scomparsi per ricercare la
spazialità originaria perduta è possibile”: C.
BRANDI, Teoria del restauro, Roma 1972 (1^
ed. Roma 1963), p. 61.
8

Il tema del recupero post sisma del patrimonio edilizio pone una questione ineludibile, ovvero le modalità della ricostruzione. Vi sono due distinte linee operative: da una parte v’è l’esigenza di riparare in tempi brevi
ai danni di un terremoto che ha sconnesso non solo gli apparati architettonici ma anche le coscienze e l’identità stessa delle popolazioni; dall’altra
la ricostituzione di ampie porzioni di un delicato tessuto storico, memoria
stratificatasi in un arco temporale lungo secoli, che in parte si è totalmente
perduto. Un programma che, per quanto si possano applicare metodologie
ormai collaudate, non può non considerare l’unicità di ogni testimonianza
materiale e che conseguentemente esige un’attenzione, ovvero un ‘ascolto’,
specifico.
In termini di memoria urbana, ciò induce ad attuare un processo di ricostruzione fondato principalmente sulla riparazione, il recupero e il restauro
di quanto si è salvato dal terremoto, anche in termini di sola impronta urbana (piazze, tracciati viari, tipologie abitative ecc.), evitando per contro
modalità di completa demolizione e successiva ricostruzione ex novo, con
rischi di perdita ulteriore e definitiva degli elementi identitari di quei luoghi
“della memoria”, secondo l’espressione di Pierre Nora8 (fig. 5).
Il terremoto ha scompaginato “il rapporto tra idea e materia, quello stato
cioè ove l’equazione perennemente in atto fra le due tensioni, si è annullata: e cioè ove la rovina estrema si configura in quello stato finale che non
comunica più nulla”9.
Come intervenire? L’evoluzione concettuale compiutasi nel corso degli
ultimi decenni ha condotto all’elaborazione di diverse linee operative: dalla
reintegrazione su base filologica, fondata sull’esercizio ripetuto di un codice
linguistico tradizionale, alla pratica di una progettazione criticamente contenuta10. Occorre tenere conto delle qualità espressive della preesistenza,
ascoltandone i suggerimenti attraverso la lettura attenta dei suoi dati materico-formali e inserendosi, anche in ragione dell’ormai consolidato concetto
di ‘minimo intervento’, in sintonia con essa. L’intervento di reintegrazione
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5/ Il centro storico di Amatrice
(Rieti), pur apparendo pesantemente
danneggiato, all’indomani dell’evento
sismico del 24 agosto 2016 mostrava
intatto il suo tessuto distributivo
(fonte: sito Corriere.it).
6/ I pur notevoli danni patiti
dall’abitato di Accumoli (Rieti) non
impediscono l’apprezzamento di un
tessuto architettonico stratificatosi nei
secoli (fonte: sito Google Earth).

del tessuto storico frammentato dovrà rispettare gli equilibri raggiunti
dall’architettura nel suo lento sedimentarsi attraverso l’utilizzo di un linguaggio ‘distintivo’, pur esteticamente accordato, in modo che l’aggiunta
compaia sempre in secondo piano, senza ledere l’unità figurativa che intende risarcire.
In primo luogo, il restauro dovrà consolidare i valori di documentazione
storica; d’una storia trasferita in forma e stratificatasi nel tempo, mantenendo anche la memoria dell’evento giacché un intervento che ponga le sue
basi sull’analisi storica, anche se pur comprendendo parziali ricostruzioni,
non riduce in alcun modo il valore di memoria del monumento11. Del resto,
come afferma Maurice Halbwachs, “nell’immagine di un luogo si compenetrano i ricordi”12: sui muri delle case offese dal sisma il racconto di sé e degli
eventi diviene rappresentazione di un passato sempre più contiguo (fig. 6).

11
La pratica del restauro deve dunque confrontarsi con questo approccio; versus
“un’ottica conservatrice della salvaguardia
dobbiamo assumere una visione di memoria
attiva, di memoria immaginativa” (M. CACCIARI, Relazione introduttiva, in G. CRISTINELLI, V. FORAMITTI, a cura di, Il restauro fra
identità e autenticità, atti della Tavola rotonda (Venezia 31/1-1/2/1999), Venezia 2000,
pp. 11-16, p. 13).
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M. HALBWACHS, La memoria collettiva,
a cura di P. SEDLOWSKI e T. GRANDE, Milano
2001, p. 27.
13
T. MALDONADO, Terremoto, quale ricostruzione, in “Casabella”, 470, giugno 1981, anno
XLV, p. 7.
14
Su questo tema Alberto Samonà sostiene
come “non esista una questione della nuova
forma architettonica e urbanistica come derivazione diretta delle nuove esigenze del
costruire [o ricostruire] che il sisma ha posto
in rilievo (tipi di struttura, uso di determinati
materiali, ecc…); non si può, cioè, parlare in
astratto di problemi di nuova espressione:
nella riflessione teorica e operativa sulle questioni proposte dall’evento sismico” occorre
piuttosto “cogliere l’occasione per argomentazioni più complessive, dalle quali ricondursi
alla specificità di ogni area terremotata” (A.
SAMONÀ, Il terremoto della forma, in architettura e urbanistica, ‘Casabella’, 470, giugno 1981, anno XLV, pp. 10-15, p. 10).
15
Del resto neppure la ricostruzione di Venzone (spesso citata come esempio paradigmatico) più essere identificata come un esercizio
di restituzione analogica: “È una ricostruzione
che ha lasciato i segni di quello che è avvenuto, non ha obliterato del tutto i traumi del
terremoto e ha lasciato cicatrici anche aspre.
Non è, dunque, del tutto com’era, perché,
almeno in parte, è come è diventato durante il travaglio del terremoto e dei lunghi
anni successivi, e come è stato ricostruito
nel corso del cantiere” (F. DOGLIONI, Dopo
quarant’anni di terremoti, in “Ricerche di
Storia dell’Arte”, 122, 2017, pp. 67-77, p. 71).
12
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Il tema della reintegrazione delle lacune rinvia al rapporto fra consistenza
antica e inserto moderno. Il progetto di restauro dovrebbe sollecitare un proficuo rapporto con il rudere: agevolandone la rilettura, utilizzando materiali moderni, secondo il principio del minimo intervento, piuttosto che compiere una
irreversibile aggiunta. L’inserto contemporaneo deve innescare, in sostanza,
un coinvolgimento vitale nei confronti dell’antico al fine di attivare un percorso
volto piuttosto al recupero dell’identità, contaminata dalla storia. Per contro,
un linguaggio volutamente difforme, dissonante, impedirebbe un’integrazione
del brano frammentato, ponendo in contrapposizione nuovo ed antico; in questo caso, i segni del progetto contemporaneo si sovrapporrebbero al linguaggio
antico, riducendo piuttosto l’intervento di restauro ad un pretesto.
Nel giugno del 1981, all’indomani dell’evento sismico che il 23 novembre
del 1980 aveva duramente colpito l’Irpinia e a due anni dal terremoto che
nel settembre del 1979 aveva interessato la Valnerina, Tomás Maldonado,
direttore della rivista ‘Casabella’ titolava un suo editoriale Terremoto, quale
ricostruzione; l’autore non impiegava punti interrogativi, quasi a ribadire la
capacità, eminentemente tecnica, di governare il processo di ricostruzione:
“a questo punto non è possibile avanzare una nuova interpretazione, una
nuova valutazione critica”13. Una capacità che, almeno nei fatti, non si è
tuttavia manifestata e che piuttosto ha prodotto ulteriori motivi di danno
e indotto negli anni successivi a profonde riflessioni e valutazioni critiche.
Al di là dei pur indispensabili interventi urgenti volti a risolvere le esigenze abitative contingenti nonché mettere in sicurezza il patrimonio storico architettonico danneggiato, il dibattito sulla ricostruzione va forse
ricondotto nel contesto di una politica culturale che assuma come orizzonte
il tema del rischio sismico e le conseguenti linee operative, volta alla protezione del patrimonio storico-architettonico; non prescindendo dall’indissolubile legame che intercorre fra tale patrimonio, tutela delle peculiarità
dei centri storici e conseguente loro adeguamento alle mutate (e mutabili)
condizioni di vita della multiforme società contemporanea14.
Dunque, piuttosto che chiedersi ‘come’ conservare, non occorrerà porsi
l’interrogativo ‘se conservare’ e, in seconda istanza, ‘cosa conservare’?

Com’era e dov’era?
Il terremoto ha proposto la revisione di una formula che da tempo sembrava non sollecitare più alcuna riflessione: ricostruire com’era e dov’era
dopo l’evento sismico? Si tratta di un’affermazione senz’altro suggestiva ma
pur tuttavia contiene alcuni margini d’ambiguità: in particolare, il concetto di
‘com’era’ può essere declinato secondo diverse modalità; dalla ricostruzione
sedicente ‘filologica’ a quella puramente scenografica e iconica; magari conservando le forme esterne e modificando gli interni, anche a scapito degli
aspetti tipologici e costruttivi che costituiscono invece parte integrante ed
essenziale dell’architettura.
È dunque è preferibile ricostruire mirando a mantenere quanto più possibile le vecchie tracce materiali superstiti ed agendo con consapevolezza e
cultura progettuale, riproponendo edifici che saranno in alcuni casi del tutto
antichi, pur se restaurati e messi in sicurezza; in altri casi si realizzerà una
rispettosa nuova unità di antico e nuovo; in altri ancora si tratterà di edifici
moderni ma memori dei valori urbani, volumetrici, spaziali, strutturali, materiali e coloristici antichi15.
Taluni nutrono perplessità sull’effettiva possibilità di un recupero in considerazione dell’entità dei danni procurati dal sisma, dell’insicurezza geolo-
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gica delle zone colpite, così come del costruito storico, sia a scala urbana
che edilizia, dello spopolamento di quelle aree montane già avvenuto da
molti decenni.
È chiaro che si tratta di un progetto di restauro da affrontare con un
approccio a scale diverse: dai singoli edifici, all’insediamento urbano, al paesaggio. Un piano di ricostruzione dei centri storici dovrebbe discendere
dalla lettura storico-evolutiva della città che ponga come centrale il tema
del riconoscimento dei processi formativi del tessuto e dell’edilizia e della
conoscenza dei loro esiti sulla compagine materiale del costruito a fini di
prevenzione degli esiti dannosi del sisma: si tratta di rendere sempre più
attivo nella pratica della conservazione, il ruolo della conoscenza storica dei
meccanismi di sviluppo della città.
L’estensione del concetto di monumento ad ambiti e dimensioni diversi, d’altro canto, pone nuovi problemi critici ed interpretativi relativi
al ‘senso del luogo’ e richiede di conseguenza l’adozione di strumenti
d’intervento appropriati, connessi alla disciplina urbanistica ed alle metodologie della pianificazione territoriale, da affiancare a quelli propri
del restauro.
Proprio in quanto l’obiettivo primario è quello della conservazione del
significato di un luogo, è evidente come non potranno essere ammessi interventi che modifichino l’assetto viario e fondiario preesistente, in quanto
esso costituisce un documento ancora permanente, riconoscibile, la testimonianza più autentica della prima strutturazione antropica. Il rapporto
che la città stabilisce con il contesto è infatti un rapporto che condiziona
e conforma tutta la sua struttura, dall’impianto dei percorsi alla forma
degli isolati, fino alla forma delle abitazioni e dei suoi spazi di relazione
(figg. 7 e 8).

7/ Pescara del Tronto, frazione di
Arquata (Ascoli Piceno), settembre
2016 (foto dell’A.).
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8/ Pescara del Tronto, giugno 2018.
A distanza di quasi due anni dal
terremoto, l’assenza di interventi
di messa in sicurezza degli edifici
danneggiati ha condotto al loro quasi
totale crollo (foto dell’A.).

Cfr. P. PORTOGHESI, Le inibizioni dell’architettura moderna, Bari 1974, p. 45.
16
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Fermo restando la necessità di conservare fedelmente quelle porzioni
urbane che ad una diagnosi dello stato di danneggiamento risultino solo
marginalmente interessate da danni, è verosimile persino ipotizzare un percorso ricostruttivo che contempli una sorta di ‘diradamento’ di quelle parti
di tessuto, in pianta come in alzato, che determinavano un inaccettabile
incremento del rischio sismico; consentendo deroghe (in direzione contemporanea) al linguaggio architettonico e contestualmente conservando i
caratteri identitari propri della struttura urbana, nelle specifiche reciprocità
fra costruito e tessuto connettivo, giacché ogni organismo urbano non è riconducibile alla semplice somma delle sue parti, ma alle complesse relazioni
tra gli elementi che lo compongono. Occorre pertanto guardare alla città
come al prodotto di una serie di processi, di una sequenza di modificazioni
avvenute in tempi lunghi, tutte, indistintamente, concorrenti alla sua autenticità ed al formarsi dell’identità dei luoghi.
Contestualmente vi è la necessità di estendere la comprensione critica
anche al senso del luogo, cercando di cogliere la vocazione architettonica, le
connessioni con l’intorno e quelle relazioni spaziali con l’ambiente che, prima
ancora che nell’ambito di una concezione geometrica, matematica o, comunque, razionale dello spazio, si pongono come intuitive ed emotivamente più
incisive. Estensione ad ambienti più vasti quindi, collegamenti con l’urbanistica e la pianificazione, ma con l’interesse volto principalmente all’assimilazione dei più espressivi dati figurativi e spaziali e, per conseguenza, al più
accurato controllo formale di tutto l’intervento; quasi “un’identificazione tra
urbanistica e architettura di segno diverso rispetto a quella predicata dalla
cultura ufficiale” e nella quale le trasformazioni non siano progettate alla
scala “della veduta aerea”16. D’altro canto la tutela dell’assetto urbano originario non corrisponde pedissequamente ad un’assenza di pianificazione;
questa piuttosto incide nella conservazione dei caratteri urbani ‘di contesto’,
pur in un quadro in continuo mutamento ed evoluzione. In tale prospettiva, non può che respingersi l’ipotesi di integrazione nel tessuto urbano dei
centri storici degli insediamenti di alloggi provvisori; ribadendo piuttosto
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come sia necessario che tali strutture vengano demolite non appena cessata
l’emergenza abitativa cui rispondono, poiché il loro impianto non sottostà a
nessun progetto pianificatorio ovvero sono incongruenti rispetto al processo
evolutivo della città; in taluni casi (come a Norcia), insistono perfino su aree
già soggette a vincolo.
In contesti così complessi, eppure deboli, non è certamente la singola
cellula urbana, o l’isolato, a catalizzare l’interesse verso un esercizio di riedizione, bensì esso va inteso come parte di un insieme, un contesto, di valore
ancora più ampio, come “elementi di un linguaggio; come una parola inserita
all’interno di una preposizione: funzionale al suo significato ma senza un
valore in sé”17; e come linguaggio, se ne deve accettare la trasformazione, il
riuso, l’adattamento alle mutate condizioni, la diversa sensibilità critico-percettiva che è insita nella contemporaneità. Così appaiono inopportuni lo
“smontaggio e la successiva ricollocazione degli elementi architettonici di
finitura (…) reimpiegati nelle nuove costruzioni” ovvero “la ricostruzione
[degli edifici crollati a seguito dell’evento sismico] con tecniche tradizionali
(…) anche con l’uso di materiali provenienti dallo smontaggio” previste dal
Piano di ricostruzione di Retrosi18, poiché, piuttosto che al rispetto del sedime originale, condiziona la conservazione di quell’identità urbana al riuso,
in estranei contesti contemporanei, di singoli elementi originari.
È peraltro da rilevare come il medesimo indirizzo operativo venga individuato nella normativa seguita al sisma del 2016 laddove, all’art. 4 dell’Ordinanza n.61 dell’1 agosto 2018 emessa dal Commissario Speciale, che recita:
“Qualora gli edifici [di interesse culturale] abbiano riportato danni tali da
rendere necessaria la demolizione e l’integrale ricostruzione, è sempre possibile lo smontaggio controllato e successiva rimessa in opera, purché in
modo fedele all’assetto precedente”.

L’utopia [oy-tòpos]
“Voi non potete capire com’era bella Provvidenza. Maria diceva che a
Provvidenza non sarebbe mai successo niente. C’aveva torto”. Nelle parole
disincantate di Elia, protagonista del film Il bene mio (Pippo Mezzapesa,
2018) ed estemporaneo conservatore della memoria, vi è tutto l’incancellabile senso di appartenenza di una comunità verso il luogo del proprio vissuto19; particolarmente vivo, quando tale legame sia stato interrotto da un
evento disastroso.
Altro tema di riflessione è appunto la conservazione del sito, ovvero la
considerazione del suo lento sedimentarsi nel contesto: ciò che Lewis Mumford definì “l’anima della città”20.
Proprio la singolarità tipologica dei nuclei urbani colpiti dal sisma induce
ad evitare modalità di completa demolizione e successiva ricostruzione ex
novo, con rischi di perdita ulteriore e definitiva di elementi d’identità e di
memoria; piuttosto fondando sul recupero e il restauro di quanto si è salvato
dal terremoto, anche in termini di sola impronta urbana (piazze, tracciati
viari, tipologie abitative ecc.). Il piano di ricostruzione di Venzone, influenzato dalle ricerche di Gianfranco Caniggia21, prevedeva che anche i semplici
muri dovessero essere mantenuti, perché costituivano “il punto di appoggio
materiale e morale da cui ripartire, la prova tangibile della continuità del
luogo nel luogo stesso”22; comunque un confine preciso quanto solido.
Relativamente alla ricostruzione di Venzone, una valutazione critica
emendata dal tempo da radicalismi ci riconsegna oggi, a più di quarant’anni

M. CACCIARI, op. cit., p. 11. Sullo stesso argomento cfr. inoltre R. DALLA NEGRA, Eventi
eccezionali e principi conservativi: il terremoto emiliano, in “Materiali e strutture,
problemi di conservazione”, anno I, 2013, pp.
42-53.
18
M. ZAMPILLI, Come affrontare il processo
di ricostruzione dei centri storici, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, 122, 2017, pp. 3750, p. 47.
19
L’inscindibile legame fra luogo e memoria è affrontato in J. HILLMAN, L’anima dei
luoghi. Conversazione con Carlo Truppi,
Milano 2004.
20
L. MUMFORD, The city in history: its origins, its transformations, and its prospects,
ed. ital. La città nella storia, Roma 2013.
21
Sulla ricostruzione del centro storico di
Venzone vedi le riflessioni condotte da G.
CANIGGIA, Ricerca storico-critica per la ricostruzione ed il restauro del centro storico di Venzone, in “Ricostruire”, 15, anno
5, 1981.
22
F. DOGLIONI, op. cit., p. 69.
17
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9/ Un evidente esempio di
ricostruzione delocalizzata dopo il
sisma del 1979 è a Chiavano, frazione
del comune di Cascia (Perugia), dove
l’originale impianto a castelliere,
risalente al X secolo, del quale si
ipotizzava la demolizione sino al
piano di sedime, è invece stato lasciato
a rudere (foto dell’A.).
10/ Il borgo rurale di Castel S. Maria,
frazione di Cascia (Perugia), venne
abbandonato dopo il sisma che
interessò quei territori nel 1979 a
favore di una ricostruzione non
rispettosa dell’identità storica (foto
dell’A.).

23
“Nel caso del terremoto che nel settembre del 1979 ha colpito l’area nord orientale
dell’Umbria, la risposta, in termini di politiche di intervento, è risultata largamente insufficiente, senza fornire istruzioni volte alla
conservazione di un così complesso e ricco
patrimonio testimoniale; talvolta piuttosto
negando la permanenza della ‘memoria del
luogo’ ed avallando una sorta di ricostruzione
dislocata: esito programmato che si manifesta, fra gli altri, a Cerasola, Castel S. Maria
e Chiavano in tal modo cancellando ‘per sostituzione’ la storia, ed alterando irreversibilmente il contesto” (S. D’AVINO, Lacune
‘programmate’. Il caso di alcuni centri minori in Umbria dopo il terremoto del 1979,
in R. DALLA NEGRA, C. VARAGNOLI (a cura di),
Le lacune urbane tra presente e futuro, atti
della giornata di studio (Pescara 4.3.2015), II,
Città di Castello 2017, pp. 53-64.

di distanza, un intervento che ha saputo coniugare il recupero dell’identità
di quei luoghi ad un sensibile miglioramento strutturale complessivo; con
altresì un’apprezzabile distinzione delle parti aggiunte. Né si è trattato di un
falso storico poiché, assunto il miglioramento nel comportamento strutturale delle parti superstiti, sono state poste in essere, nell’esercizio ricostruttivo, modalità d’intervento tali da rendere inequivocabilmente riconoscibili
le porzioni originarie.
Specialmente nel caso di strutture urbane minime (come nel caso di
Cerasola, Chiavano (fig. 9) o Castel S. Maria (fig. 10), in Umbria, nuclei
insediativi caratterizzati da una manifesta storicità di contesto e da una
particolare morfologia dei tracciati e da geometrie diversificate e stratificatesi nel corso dei secoli) appare imprescindibile la conservazione del sito
originario23; consapevoli, beninteso, che la sola conservazione integrale delle
rovine può indurre, a lungo termine, all’abbandono progressivo, come nel
caso di Poggioreale (1968), nella valle del Belice, dove la delocalizzazione
del nucleo moderno non ha prodotto l’attesa riattivazione di un processo
vitale in quanto il nuovo insediamento non riproponeva, inevitabilmente, i
valori identitari originari.
La ricostruzione-traslazione dei centri umbri dopo il terremoto del 1979 è
la riedizione (seppure ad una scala diversa) dei nuovi insediamenti realizzati
dopo il sisma che nel 1930 ha interessato Basilicata, Campania e Puglia; ovvero la ‘sperimentazione’ di aggregati antisismici condotta a Filadelfia, Palmi
o Mileto da Antonio Winspeare e Francesco La Vega già alla fine del XVIII se-
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11/ L’aerofotografia di Norcia
(Perugia) nell’agosto del 2018 mostra
una vasta area di edilizia residenziale
di emergenza evidentemente non
omogenea al tessuto storico (fonte: sito
Google Earth).
12/ L’aerofotografia del borgo
di Arquata del Tronto (Ascoli
Piceno) testimonia di una evidente
discrepanza tra la complessità storica
del tessuto originale rispetto all’area
urbanizzata a seguito dell’emergenza
(fonte: sito Google Earth).

colo. L’abbandono dei sistemi insediativi preesistenti ha, per di più, condotto
alla cancellazione definitiva di ogni segno della memoria evolutiva ed insieme
di un significativo tratto della cultura tecnica di quella regione; particolarmente, nel caso degli insediamenti d’altura (la maggioranza fra quelli interessati dal sisma del 2016), non potrebbe in alcuna ipotesi essere accettata una
conservazione fondata su una selezione storica poiché un nucleo urbano è,
per sua natura, un presente storico in continuo divenire, privo di temporalità,
ovvero caratterizzato da una storicità legata al concetto diacronico evolutivo;
si tratta di una storicità contestuale testimoniata da presenze materiali ancora
organizzate secondo sistemi morfologici e spaziali autentici, che racconta il
passato attraverso tali testimoni,“come storia impressa nelle pietre”24.
Ché, del resto, ciò determinerebbe un’insuperabile dicotomia fra i due
nuclei: quello antico dove le tracce identitarie sono destinate, nel tempo, a
perdersi; il nucleo moderno, astorica applicazione di modelli astratti; come
il progetto Bisaccia di Aldo Loris Rossi, che ridisegna profondamente l’antico borgo irpino, prevedendo un nucleo centrale costituito dagli elementi

24
Cfr. A. L. ROWSE, Heritage of Britain, Bristol 1977, p. 42. Una preoccupazione condivisa, d’altro canto, anche da Cesare Brandi
il quale affermava come la “scomposizione e
ricostruzione di un monumento in un suolo
diverso da quello dove è stato realizzato” non
dovesse praticarsi, poiché ‘illegittima’, ancor
più per le ragioni dell’istanza estetica che
per quelle richiamate dall’istanza storica, “in
quanto, nell’alterazione dei dati spaziali di un
monumento si viene a comprometterlo come
opera d’arte” (C. BRANDI, op. cit., p. 48).
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13/ Veduta del quattrocentesco borgo
di Postignano, frazione di Sellano
(Perugia) ai primi del Novecento
(fonte: collezione privata).
14/ Il borgo di Postignano,
abbandonato da oltre trenta anni in
conseguenza di una frana e degli
eventi sismici del 21 agosto 1962 ed
interessato, fra il 1997 ed il 2011, da
efficaci interventi di miglioramento
sismico, non ha registrato
apprezzabili danni nel corso del
terremoto del 2016 (foto dell’A.).

P. CERVELLATI, La città bella, Bologna 1991,
p. 84.

25

pubblici nella città, intorno ai quali si snoda tutta l’architettura residenziale,
secondo uno sviluppo per aggregazione di elementi che si compenetrano
con forme diverse, senza una logica precisa (fig. 11).
I nuclei urbani sono luoghi conformati non esclusivamente da “misure
e rapporti fisici, ma dalla storia, dal costume, dalla cultura materiale. [Il
passato, in tal modo, assume] una dimensione progettuale (…); diviene la
componente fondamentale dell’assetto futuro, l’elemento invariabile dell’aggregato urbano”25. Il carattere di stabilità delle forme architettoniche persistenti dei luoghi interessati dal sisma (dai singoli isolati alla struttura urbana,
all’impianto dei percorsi) è del resto imputabile alla loro comprovata adeguatezza ‘sintattica’ ai caratteri fisici del territorio sul quale si ergono (fig. 12);
ciò induce a pensare che ad una integrale ricostruzione siano preferibili interventi di puntuale risanamento antisismico, come nel caso del borgo umbro
di Postignano, ‘riparato’ piuttosto che ricostruito (figg. 13 e 14).
Pur tuttavia questo è l’indirizzo metodologico tracciato dalla normativa più recente: laddove la “perimetrazione dei nuclei di particolare
interesse” contenga un costruito storico ritenuto “suscettibile di grave
instabilità dinamica in fase sismica (…) [debbono predisporsi dei] piani
attuativi con la finalità di definire l’assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti [che dovranno] conservare le dimensioni originarie” (art. 4,c.1, lett.
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b dell’Ordinanza n.39 dal Commissario Speciale dell’8settembre 2017);
norma peraltro in apparente contraddizione con il precedente articolo
5 nel quale si raccomanda che la ricostruzione degli edifici di valore
storico avvenga “di norma nel sito originario”. Né pare attenuare il portato di tale enunciato l’emanazione di un testo di delibera della Giunta
Regionale dell’Umbria (16 ottobre 2018) che ‘riduce’ la facoltà di “delocalizzare gli edifici di interesse storico architettonico [esclusivamente a
quelli] distrutti o gravemente danneggiati”.
Il carattere di relatività che viene attribuito ai valori peculiari degli insediamenti storici emerge altresì dal dettato legislativo che rende non obbligatoria “la conservazione degli elementi costitutivi, delle tipologie, delle
tecniche costruttive originariamente utilizzate” (art. 11 L. 15 dicembre
2016, n. 229)26. Un sentimento tutt’altro che episodico; a tal proposito è
stato osservato come il terremoto possa offrire “argomenti inoppugnabili
per abbandonare definitivamente borghi antichi [ritenuti] insicuri e pericolosi (…) a coloro che sentono l’edilizia storica come il retaggio di un passato
di cui disfarsi”27.
Già si contano numerose demolizioni come, ad esempio, quelle di cui
sono state oggetto Grisciano (figg. 15 e 16), S. Giovanni, Tino (fig. 17) e Libertino, frazioni del comune laziale di Accumoli. Le vaste ed indifferenziate
operazioni di rimozione delle macerie, in atto ad Amatrice come altrove,
contrastano con il senso di continuità fisica ed, insieme, simbolica e visiva,
proprio di altri interventi (Venzone, fra gli altri), negando non solo il recupero selettivo degli elementi di maggior pregio ma anche (e soprattutto)
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15/ Veduta del borgo di Grisciano,
frazione del comune di Accumoli
(Rieti) nel giugno del 2017. Si osserva
come, nonostante i notevoli danni
patiti a causa del terremoto dell’agosto
2016, erano ancora evidenti le tracce
del tessuto edilizio originario (fonte:
sito Google Earth).
16/ Grisciano, aprile 2018. Un
indiscriminato piano di demolizione,
giustificato dall’alto rischio sismico
dell’area, ha avuto come esito la
cancellazione di ogni testimonianza
dell’assetto urbano originario (foto
dell’A.).

26

Una prospettiva operativa che, del resto,
era già stata delineata nel già citato Piano
per Retrosi (2017) che, appunto, prevedeva
la “demolizione senza ricostruzione ed il trasferimento dei volumi preesistenti ai margini
dell’abitato” (cfr. M. ZAMPILLI, op. cit., p. 42).
27
C. VARAGNOLI, op. cit., p. 66.
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17/ Ripresa aerofotografica di Tino,
frazione del comune reatino di
Accumoli. La dichiarata pericolosità
sismica del suolo sul quale insiste il
borgo ne ha decretato l’abbandono e la
conseguente demolizione (fonte: sito
Google Earth).
18/ Amatrice (Rieti), campanile
della chiesa di Sant’Agostino.
La diffusa opera di demolizione
operata nel 2018 del tessuto edilizio
danneggiato dal sisma del 24 agosto
2016 ha decontestualizzato le (poche)
emergenze poste in sicurezza ed ha
cancellato la percezione dell’assetto
urbano originario (foto dell’A.).

D. ESPOSITO, Dopo il terremoto: riflessioni
sul metodo e sull’operatività, in “Ricerche
di Storia dell’Arte”, 122, 2017, pp. 17-22, ma
p. 20.
29
M. AUGÉ, Non-Lieux. Introduction à une
anthropologie de la surmodernité, Paris
1992, trad. ital. Nonluoghi. Introduzione ad
una antropologia della supermodernità,
Milano 2002, p. 73.
28

la conservazione del sedime urbano, l’ubi consistam, traccia e memoria di
quegli insediamenti (fig. 18).
È evidente che si tratta di un processo che soffre della mancanza di un
progetto di pianificazione a livello urbano e territoriale; occorre fare ricorso
a Piani di Recupero, strumento già adottato, fra gli altri, nel 1982 a Sant’Angelo dei Lombardi ed, ancora, efficacemente sperimentato in Abruzzo
dopo l’evento sismico che ha colpito la regione nel 2009; la legge del 24
giugno 2009 n. 77 prevedeva infatti che la ricostruzione dei centri storici
dovesse essere governata da strumenti urbanistici modulati sulle “istanze
della conservazione, ricomposizione e ricostruzione dell’identità dei centri
danneggiati o distrutti dal sisma”28, ma insieme saldamente ancorati ad una
prospettiva di sviluppo di quegli insediamenti.
Appare dunque di tutta evidenza come, perseguendo l’obiettivo di ricostruire in altro sito i centri abitati danneggiati dal sisma si realizzerebbe, paradossalmente, l’utopia [oy-tòpos], nel senso più strettamente etimologico
di non-luogo, nel quale il carattere della negazione sarebbe impresso nella
totale assenza, in una cornice astorica, di riferimenti identitari e di memoria;
un non-luogo “non identitario, né storico, né relazionale”29.
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PILAR GARCÍA CUETOS
El lenguaje de las bellas construcciones. Recepción y restauración de la
arquitectura andalusí, “Colección Arquitectura, Restauración y Urbanismo”,
Bilbao - Granada, Editorial Universidad
de Granada, 2016, 316 pp., 162 ill.
Il lavoro di Pilar García Cuetos, frutto
di una lunga ricerca sulla storia dei restauri dell’architettura in Andalucia, si
pone l’obiettivo di dare voce ad alcuni
casi specifici, che rappresentano esempi
importanti per la teoria e la storia del restauro in Spagna.
I luoghi che il testo racconta sono città
dense di storia, in cui il passaggio dalla
cultura islamica a quella cattolica ha implicato una sovrapposizione di stili e linguaggi architettonici. Il tempo è la loro
vicenda secolare, segnata da costruzioni,
distruzioni, riabilitazioni, rinnovamenti,
restauri, che hanno segnato un patrimonio architettonico stratificato, la cui voce,
talvolta sommessa, è stata colta e decodificata lavorando sui monumenti più rappresentativi. Tuttavia, più che una mera
elencazione di diversi cantieri di restauro,
il lavoro che qui si presenta ricostruisce
la storia di una cultura architettonica e
del complesso sistema utilizzato per trasformare, conservare, tutelare, e a volte
reinventare, cose ed eventi.
Pilar García Cuetos è storica e intellettuale da sempre attenta al tema della
conservazione delle memorie sostanziate in edifici e città: suoi gli studi sul
preromanico asturiano, sul restauro dei

monumenti nell’epoca franchista, sull’immagine architettonica di città come
Istanbul e Atene: concepisce quindi la
storia dell’arte come “scienza applicata
al patrimonio”. In questo volume recentemente apparso, il titolo allude ad una
frase di Abd al-Rahman III – fondatore
del califfato di Cordova e della città di Madinat al-Zahra – che vedeva nelle “belle
costruzioni” il frutto più consistente che
il pensiero di un monarca possa lasciare
ai posteri. Non a caso, il libro si avvale
di un ricco corredo fotografico, archivistico e documentario. L’accurata descrizione delle vicende storiche, politiche e
culturali che accompagnano ogni caso
preso in esame rende conto della fragilità e al tempo stesso del valore testimoniale delle fabbriche analizzate, riassunti
nelle parole di Javier Gallego Roca: «Es
un error creer que la Alhambra que hoy
vemos la verán de igual manera las generaciones futuras. Cada generación ha tenido una visión diferente de este singular
monumento».
García Cuetos si sofferma sulle diverse
esperienze di recupero e restauro del
patrimonio architettonico andaluso,
delle quali fornisce dati significativi in
ordine ai modelli culturali di riferimento,
ma anche ai materiali impiegati, alle
tecniche costruttive, segnalando nella
ricchezza e varietà del costruito locale
il profondo legame tra i luoghi e il territorio, tra natura e architettura.
Gli otto capitoli che compongono il volume ripercorrono la civiltà architettonica andalusí da Granada a Siviglia, da
Cordova a Saragozza: diversi secoli di
vicende, analizzate secondo più punti
di vista, come l’attitudine ricorrente nel
cantiere tradizionale ad un processo
continuo di costruzione e ricostruzione;
ma anche l’applicazione di soluzioni figlie del loro tempo e della diversa sensibilità degli operatori nel restauro della
Alhambra di Granada e dell’Alcázar di
Siviglia, e ancora negli interventi sulla
moschea di Cordova o nell’anastilosi
delle strutture che ha restituito alcuni
brani di Madinat al-Zahra.
Il comune denominatore dei casi selezionati è da ricercare nel sincretismo culturale e artistico che ha caratterizzato i
manufatti architettonici, come il palazzo
della Aljafería a Saragozza. In questo
caso, il sovrapporsi di architetture e fasi
costruttive ha richiesto, tra Ottocento e
Novecento, un lento e complesso pro-

cesso di restauro che ha di fatto privilegiato l’architettura hudí e le addizioni di
epoca cristiana, ma ha obliterato completamente altre fasi costruttive, ritenute
poco significative o addirittura in contrasto con l’immagine complessiva della
fabbrica. Emergono così le contraddizioni tipiche del cantiere di restauro, che
spesso favorisce l’unitarietà complessiva
alla molteplicità degli apporti, eliminando quelle aggiunte considerate incongrue per la fruizione collettiva. Esigenza
spesso così predominante da determinare ricreazioni ideali di architetture e
percezioni visive che aprono la strada ad
interventi di restauro fondati non tanto
sull’analisi diretta della fabbrica o sui
materiali anche nella loro humilde condición – per richiamare un altro libro di
Pilar García Cuetos – quanto piuttosto su
un’immagine circondata da un alone di
esotismo. Il caso dell’Alcázar di Siviglia
è esemplificativo e noto anche ai turisti.
Nonostante gli studi scientifici abbiano
dimostrato come la fabbrica sia nata da
una sovrapposizione di fasi edilizie e di
apparati decorativi unici nel loro genere,
l’immagine attuale del monumento è in
gran parte legata alla sua reinvenzione
ascrivibile al XIX secolo.
Importante nell’economia del lavoro è
il terzo capitolo, dove l’autrice indaga le
soluzioni adottate da Rafael Manzano
al Patio del Sol, in cui erano conservati
i resti della fabbrica originaria: evidenziando così da un lato le affinità dell’intervento con l’approccio di Francisco Íñiguez
Almech all’Aljafería di Saragozza, e dall’altro le differenze con il lavoro di Leopoldo
Torres Balbás al Partal dell’Alhambra.
Tuttavia, i tre progetti rivelano un comune denominatore: l’unità potenziale
dell’opera viene recuperata senza che
siano alterati i valori storici e permettendo
di identificare le parti restaurate. Inoltre,
nei progetti di restauro di Siviglia e di Saragozza, condotti quasi parallelamente,
si conferma l’assimilazione dei principi
teorici di distinguibilità e compatibilità
dell’intervento rispetto alla preesistenza.
L’autrice sottolinea come le proposte di
Torres Balbás per il Partal dell’Alhambra
rappresentino veri capisaldi operativi,
fondamentali per i successivi interventi
sull’architettura andalusa. Torres Balbás
ha plasmato la visione universalmente
diffusa del patrimonio monumentale
andaluso, non sempre corrispondente
al modello originario, sia per materia

OPUS n.s. n. 3/2019

recensioni / reviews

sia per forma, ma reinterpretando l’aspirazione alle bellas construcciones
della cultura araba. Questa è, secondo
l’autrice, la grande forza degli interventi
di Torres Balbás e dei suoi allievi, ma
rappresenta al tempo stesso il grande
rischio in cui possono incorrere le strutture preesistenti, suscettibili della sensibilità del progettista.
Il metodo seguito nel libro si fonda sull’analisi completa delle fonti dirette e indirette, con l’obiettivo di proporre una
rassegna critica delle esperienze sino ad
oggi maturate. García Cuetos ha analiz-

MEHR AZAR SOHEIL, The Concept of
Monument in Achaemenid Empire,
Routledge, 2019. 218 pp.
Studiare l’eredità materiale della dominazione achemenide nel mondo antico
richiede la capacità di stabilire un approccio di analisi multiscalare rispetto
alle testimonianze archeologiche pervenuteci e alla vastità territoriale e temporale degli episodi architettonici e urbani
legati al primo impero persiano.
Mehr Azar Soheil trova la giusta chiave
di lettura di una realtà tanto complessa
nella ricerca del codice genetico che l’ha
prodotta, nell’impronta impressa sulle
rovine dalla visione di un nuovo ordine
universale, sotto il quale la stirpe achemenide intendeva raccogliere i popoli
di buona parte di Asia, Europa e Africa.
L’obiettivo era una pacifica sottomissione al nuovo potere centrale attuata
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zato gli esempi prescelti identificandone il
processo evolutivo, cioè la stratificazione
dei manufatti nel tempo, con lo scopo di
definire i caratteri ricorrenti e le costanti
dell’edilizia monumentale. Attraverso la
ricognizione di tipologie e tecniche costruttive, l’autrice delinea i tratti essenziali di un patrimonio architettonico più
fragile di quel che appare, per le continue
trasformazioni, aggiunte e rimozioni subite nel corso dei secoli e per la difficile
compatibilità con la vita contemporanea.
Il lavoro di García Cuetos non fornisce soluzioni rapide o ricette preconfezionate,

ma cerca di stimolare, negli studiosi, negli
operatori e nella comunità, una maggiore
sensibilità ai caratteri identitari di un
patrimonio edilizio, che non può essere
esposto al rischio di oblio, abbandono, ma
nemmeno a manomissioni o a fraintendimenti storiografici. Per queste ragioni, il
libro si propone validamente come strumento critico per orientare le politiche di
valorizzazione, tutela e conservazione.

attraverso un progressivo processo di
sintesi di culture, religioni e tradizioni
delle genti conquistate che raggiunge
l’apice con la costruzione di Persepoli.
Ed è proprio sulla città di Dario che l’autrice focalizza l’attenzione per stabilire
un punto di partenza e di arrivo del suo
percorso di indagine incentrato sull’intento di delineare il concetto di momumento nell’impero Achemenide.
Il titolo stesso del libro definisce, infatti,
l’obiettivo principale della ricerca: tracciare le linee principali sottintese all’idea
di monumento in epoca persiana che
sono contemporaneamente il filo conduttore che guida la realizzazione della
città imperiale e il fine stesso per il quale
le sue architetture sono state erette: quel
moneo,-ere utile non solo a generare
un ricordo, ma soprattutto a stabilire un
legame tra le comunità e tra queste e il
sovrano: non, come scrive l’autrice, con
l’intento di intimidire, ma con quello di
unire i popoli in un legame con Ahuramazda – entità divina suprema, ma non
assoluta – di cui il sovrano era alleato e
garante in quanto difensore della giustizia e della verità (Arta).
Una città celebrativa Persepoli, nuova
dalle fondamenta, che proietta in un
territorio vergine al centro dell’Impero la
visione divina di unificazione dei popoli
immaginata da Dario il Grande “Colui
che possiede il bene” e condivisa e proseguita dal figlio Serse.
Un impianto urbano concepito come un
percorso di reciproca conoscenza tra
le comunità locali e il “Re dei Re” che si
apre con la “Gate of all Peoples” e procede
attraverso una coralità di volumi ed elementi strutturali, formali e figurativi orchestrati nell’intento di scrivere un testo
nuovo seguendo, però, regole consuete
e usando una calligrafia comprensibile
alla moltitudine dei popoli conquistati in
grado di tradurre segni e simboli antichi in
un linguaggio universale utile all’Impero.

La volontà di stabilire un punto di svolta
verso un futuro saldamente ancorato
alla tradizione si coglie nella consuetudine di riportare le date degli interventi
che dimostrano una simultanea consapevolezza dell’importanza del rispetto
delle testimonianze del passato e della
loro collocazione temporale.
Come precisa l’autrice, gli elementi architettonici, figurativi e decorativi che
partecipano coerentemente alla definizione dei manufatti non vanno considerati come “una raccolta di elementi
presi in prestito dalle fonti, è piuttosto
un’arte originale creata dal re e dall’artista di corte per esprimere il significato
politico dell’Impero usando un linguaggio metaforico”.
I caratteri costruttivi del passato vengono metabolizzati nei nuovi manufatti
in un simbolismo utile a “mostrare la
presenza del re anche quando era fisicamente assente”, facendo del sito di Persepoli il custode della Pax Persica, una
stabilità politica e sociale raggiunta nel
rispetto delle tradizioni e culture locali.
Si coglie con evidenza l’attenzione che
la studiosa dedica proprio agli aspetti
legati a significati e simbolismi legati a
orientamenti spaziali, schemi geometrico-costruttivi e apparati decorativi di
Persepoli, eretta come “monumento intenzionale”, facendone la base dell’analisi diretta del complesso archeologico,
estesa alle tecniche costruttive, alle fasi
evolutive e allo studio metrico proporzionale dei singoli edifici.
Un’architettura incentrata sulla simmetria e sulla ricorrenza in planimetria e
in alzato del quadrato, declinato in corti
porticate e sale ipostile, che segue unità
metriche e schemi proporzionali ben definiti in una rete di edifici rappresentativi
e spazi sacri e cerimoniali che raccoglie
testimonianze materiali e immateriali
derivate da ogni parte dell’Impero.
Appare evidente che l’impianto urbano

CLARA VERAZZO
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Chieti-Pescara
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di Persepoli soddisfa schemi e intenti
dichiarati: la città monumento di Dario
e Serse assume il ruolo di modello e riferimento per l’architettura dei secoli successivi e proprio in funzione dei valori
identitari e simbolici con i quali era stata
costruita sarà mira delle distruzioni operate da Alessandro Magno.
Ma lo scopo della sua costruzione, quello

PAOLA BARBERA, MARIA ROSARIA VITALE
(a cura di)
Architetti in viaggio. La Sicilia nello
sguardo degli altri, Siracusa, LetteraVentidue Edizioni, 2017, 528 pp.
Che, parafrasando Goethe, senza la Sicilia
l’Italia non fa nessuna impressione sull’anima, giacché è in essa la chiave di tutto,
è il manifesto di un approccio all’isola e
alle sue bellezze che questo volume usa
per raccontare di architetti viaggiatori,
noti e meno noti ma tutti eclettici e versatili, a vario titolo capaci di affidare ai
propri occhi la memoria di un luogo da
restituire volta per volta secondo i tempi,
i gusti, i mezzi a disposizione, le personali
inclinazioni e anche le proprie, disparate,
provenienze geografiche.
Il volume pubblica gli Atti di un Convegno Internazionale svoltosi a Siracusa
nel maggio del 2017, dedicato agli architetti che hanno visitato la Sicilia tra
XVIII e XX secolo, e lasciato una molteplicità di scritti, rilievi, incisioni, acquerelli, fotografie, costituenti microstorie
dirette a formare una storia più ampia:
quella dell’isola, con le sue architetture,
i suoi paesaggi e i suoi costumi, e anche
quella dei loro autori, con gli occhi di
ognuno che guardano non tanto con
essi quanto attraverso.
L’arco temporale dei viaggi e i loro prota-
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di legittimare una dinastia regnante su
una moltitudine di etnie e comunità religiose divenendo il punto di riferimento
e fusione di culture e tradizioni anche
profondamente distanti, sopravvive nella
monumentalità delle sue rovine che Mehr
Azar Soheil ha indagato riuscendo ad
operare una valida sintesi tra i precedenti
studi maturati in campo storico artistico

e in ambito archeologico, arrivando a
cogliere i tratti distintivi del panorama
architettonico del periodo achemenide
nei suoi valori tangibili e intangibili più
profondi.

gonisti non sono casuali. Il primo ha come
punto di partenza la tradizione aristocratica
del Gran Tour settecentesco e come tappa
di arrivo il viaggio borghese di età contemporanea. Gli altri, gli architetti, sono le figure che a dirla con Charles Ashbee hanno
nella Sicilia la loro terra d’elezione, per
essere questa crocevia di culture e avere
quindi una tale varietà e quantità di patrimonio da poterne fare sicuro materiale di
progetto per l’architettura contemporanea
e le arti applicate e decorative.
Ma il viaggio che il libro racconta non
riguarda solo gli architetti. Intorno a
loro si muove infatti una folta schiera
di figure complementari, in qualità di
archeologi, critici d’arte, filologi, pittori,
fotografi, che ne arricchiscono l’esperienza e sublimano l’attività, restituendo
vicende e personaggi non più scindibili
in precise categorie professionali.
Come mettono in evidenza le curatrici
nella lunga introduzione, a definire il carattere dell’isola è innanzitutto un tempo
che è suo e suo soltanto, giacché nei resoconti dei viaggiatori spesso fisso, immobile, e certo diverso dal continente, quasi
che l’acqua faccia da ponte verso un’altra dimensione temporale e un’identità
altra rispetto al resto della penisola. Altra
perché plurima, ibrida, sincretica, fondamento della civiltà occidentale ma con
elementi di cultura orientale, culla dell’antichità greca ma con forti presenze arabe e
bizantine, territorio di grandi monumenti
ma anche di un’architettura rurale tanto
povera quanto resistente allo scorrere
del tempo e tenace nella forza della sua
tradizione costruttiva, espressione eccellente di architettura storica quanto di
produzioni contemporanee. Infine terra di
vulcani, come l’Etna, già oggetto di ricerca
alla fine del Settecento da parte dell’architetto francese Jean-Pierre Houël, che per
la prima volta lo guarda e riproduce non
tanto e non solo nel suo profilo esterno
quanto nella sua struttura interna, cosi
emancipandolo dalla sola dimensione di
sfondo e paesaggio per farne una sintesi
perfetta tra bellezza artistica e rigore
scientifico. Un secolo e mezzo dopo sarà
l’olandese Escher a prediligere l’Etna nelle

sue rappresentazioni dell’isola, enfatizzate
dai ricercati contrasti tra il nero della lava
e il bianco della neve, quasi a conferma
delle dicotomie, dualità e opposti che
anche lui riconosce al territorio.
La locuzione di Sizilienreisen usata in
riferimento all’esperienza degli architetti tedeschi che arrivano in Sicilia agli
inizi dell’Ottocento, sembra la più efficace per rappresentare la cifra del sentimento che ne direziona gli sguardi, in
un giro di boa rispetto al passato che ne
apre decisamente nuovi orizzonti.
Quando Karl Schinkel visita l’isola nel
1804, al topos della Sicilia classica si
andava già sostituendo quello di una
regione pittoresca, romantica e medievale, e l’approccio accademico ai modelli
dell’antichità stava già cedendo il passo
al gusto per la natura, le piante esotiche
e l’architettura minore. La figura del
Bauforscher, ossia dello studioso capace di unire la passione antiquaria alle
conoscenze filologiche, le competenze
tecniche alle abilità progettuali avrà con
lui molta fortuna, improntando tutta la
generazione successiva.
Dopo il dibattito avviato da Quatremère
de Quincy nel 1805 sul tema del colore sui
templi agrigentini, sarà Hittorf, arrivato a
Palermo per studiare l’archeologia classica nel settembre 1823, a scoprire la policromia e farne uno dei punti di forza della
sua ricerca, cavalcando i pregiudizi allora
in voga sulla “barbarie della monocromia”
e “la dittatura del profeta Winckelmann”
per un rinnovamento sistematico di tutta
la storia dell’architettura occidentale, da
quel momento concorde nel ritenere la
Sicilia culla della mediterraneità, fonte di
modelli primigeni e insieme nutrimento
per la modernità.
Ma la Sicilia è un Erlebnis, un’esperienza
rivelatrice cioè, non solo per i viaggiatori
tedeschi, come emerge dai numerosi
contributi del libro. La messa in dubbio
di certezze acquisite e regole stabilite,
è lo strumento di elaborazione critica di
chiunque vi arrivi, probabilmente conscio
che niente sarà più come prima nel bagaglio delle proprie esperienze e della propria formazione. Si pensi agli architetti
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francesi che visitano la Sicilia nei primi
decenni dell’Ottocento, autori di disegni
che non sono mai soltanto esercizi di analisi ma anche di formazione, a conferma
che la conoscenza dell’architettura storica è sempre considerata irrinunciabile
per acquisire una solida cultura progettuale. Il ricco apparato di disegni della
cattedrale di Messina – quelli di Guillaume Abel Blouet sugli arredi sacri, o di
Henri Labrouste sul soffitto ligneo ancora
esistente e ben conservato, la complessa
carpenteria del tetto disegnata nel 1836
da Viollet le Duc su una tavola di grande
formato e poi trasferita nel Dictionnaire
– è non soltanto la memoria di un’opera
straordinaria più tardi distrutta dal terremoto, ma anche il presupposto di una
enorme pubblicistica sul medioevo siciliano, capace di prescindere dal dibattito
sulle origini del gotico e sulle questioni
di ordine stilistico-terminologico per arrivare alle sperimentazioni progettuali
avviate in Europa a metà Ottocento.
La richiesta di Ludwig di Baviera all’architetto Leo von Klenze di replicare nella
sua dimora di Monaco una copia della
cappella Palatina di Palermo, rivela un
grado fascinazione per essa che ne conferma il ruolo di mito solido e duraturo,
al pari dei templi e dei teatri della classicità, da Agrigento a Selinunte, da Segesta
a Taormina a Siracusa. Non importa se la
nuova cappella non sarà la copia dell’antica ma una fabbrica in stile gotico bizantino, lo stesso che si diffonde negli stessi
anni in Germania avendo come costante
riferimento Palermo e Monreale.
Ma, il libro lo conferma più volte, i viaggiatori architetti non cercano solo le architetture in Sicilia. Si pensi all’italiano
Giulio Ulisse Arata, oltre che architetto
raffinato intellettuale, filologo e poeta. Il
suo volume sull’architettura arabo-normanna, del 1914, più che una raccolta
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di immagini è un atlante aggiornato sugli
ultimi ritrovamenti e restauri, nonché un
repertorio di arti applicate e tecniche storiche, indagate filologicamente e assunte
a garanzia di continuità con l’artigianato
contemporaneo, lo stesso che in forma di
decorazione musiva userà a Milano nelle
sue produzioni di edilizia residenziale.
Allo stesso modo, l’interesse dei viaggiatori non è solo per i grandi monumenti.
L’edilizia rurale già scoperta da Schinkel
agli inizi dell’Ottocento nelle campagne
siciliane, acquista gradualmente consapevolezza e importanza nella letteratura
odeporica sull’isola, facendosene un capitolo irrinunciabile per intenderne senso e
ragioni. Prosper Bobin, architetto allievo
di Hittorf, in Sicilia nel 1907, produce vedute acquarellate dove protagonista assoluto è il paesaggio e i suoi colori, e quel
rapporto tra architettura e natura che
qualche decennio più tardi sarà esaltato
dall’esperienza dello spagnolo Fernando
García Mercadal, figura chiave dell’architettura e urbanistica spagnola nel XX
secolo. Il suo Rincón de Goya, progetto di
edificio giudicato l’icona del razionalismo
spagnolo, è senz’altro debitore dell’architettura vernacolare siciliana e di quelle
costruzioni spontanee da lui poste a fondamento della modernità.
Che l’edilizia rurale costituisca uno dei
focus di maggiore interesse da parte dei
viaggiatori novecenteschi, anche grazie
al perfezionamento dei nuovi mezzi di
rappresentazione portati dalla fotografia,
ha con gli italiani una delle prove più eloquenti. Le diapositive con cui Luigi Figini
ritrae le case dei contadini e pastori siciliani usano con sapienza luce e colori per
riconoscere loro, col pregio della logica e
della necessità, un accordo con la natura e
con la lunga durata cui associa sia il ricordo
dell’antico che la profezia del moderno.
Allo stesso modo l’attività di reporter di

Federico Patellari dopo la seconda guerra
si tiene lontana da ogni finalità celebrativa
e dà voce alla vita reale, al lavoro nelle
miniere, alla speculazione edilizia di Agrigento, agli oggetti della cultura popolare,
ad una provincia contadina occultata e rimossa tanto dalla retorica ufficiale quanto
dalle illustrazioni da cartolina. Come nelle
foto di Emanuele Giannone per Palermo,
impietose nella denuncia delle condizioni
di degrado della città, anche nel caso di
Patellari la fotografia si fa garante, dopo
la guerra, di una nuova forma di comunicazione capace di orientare la riflessione e
anche le scelte urbanistiche.
Di grande utilità ed efficacia, a conclusione del volume, è la sezione dedicata
ai mezzi, informatici e non solo, che oggi
consentono di fruire della letteratura
odeporica sulla Sicilia e orientarsi sulla
sua sconfinata quantità. Il museo aperto
a palazzo Vaccaro di Palazzolo Acreide
è soltanto una tappa dell’ennesimo
viaggio che il libro propone, tanto speditivo quanto denso, attraverso la ricca
documentazione che il museo raccoglie
e i progetti di implementazione della
stessa.
È chiaro infatti che, per quanto corposo,
il volume riesce a contenere solo una
parte dello sterminato materiale grafico
che hanno prodotto i viaggi in Sicilia. Le
chiavi supplementari per accedervi rimangono dunque fondamentali per il riconoscimento del patrimonio che hanno
intercettato e per l’eredità che hanno tramandato. Sta di fatto che qualsiasi politica
di tutela, tanto più se a scala territoriale,
da quel riconoscimento non può prescindere se di quel patrimonio vuole garantire
il mantenimento e la permanenza.

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Las ciudades históricas y la destrucción
del legado urbanístico español:
Fernando Chueca Goitia, Zaragoza,
Prensas de la Universidad de Zaragoza,
2019, 169 pp., ill.

novero di spagnoli che persero la guerra
civile e furono epurati durante il regime
franchista, Chueca fu docente universitario e progettista militante. Esordisce
come restauratore in alcuni esempi del
preromanico pirenaico, come la clamorosa Santa Cruz de la Serós (Huesca),
e in altri edifici della regione aragonese.
Ma il suo nome resta legato alle opere
madrilene, come il riassetto dell’edificio della Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando o l’ampliamento del
Museo del Prado, prima della recente
profonda riorganizzazione. Spicca nel
suo curriculum il completamento della
cattedrale della Almudena, sempre a
Madrid, che lo tenne occupato dal 1950

Malgrado l’ininterrotta produzione
scientifica e una attività professionale
di primo piano nel campo della storia
dell’architettura e del restauro, la figura
di Fernando Chueca Goitia (1911-2004)
attendeva una rivalutazione che ne collocasse l’operato al centro del contesto culturale spagnolo ed europeo del
secondo dopoguerra. Rappresentante
della generación perdida, cioè di quel
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al 1993: edificio singolarmente inattuale
nella sua fedeltà a canoni stilistici sovrastorici, di cui Chueca completa l’interno
secondo i piani neogotici del marchese
de Cubas (1881).
Ascensión Hernández Martínez concentra la sua attenzione sulla produzione
scientifica dello storico-architetto, finora sottovalutata e in gran parte dimenticata. Già in un saggio del 1963
(La transformacion de la ciudad),
la concezione del centro storico come
opera unitaria e conclusa è al centro
delle riflessioni di Chueca: la città è un
prodotto collettivo che conosce varie
fasi ma sempre in continuità, fino alla
rottura causata dal funzionalismo propugnato dal Movimento Moderno. Su
questa linea, il suo lavoro teorico ruota
attorno alla difesa dell’integrità dei centri storici. Come molti altri storici-architetti, per Chueca la città moderna
è inaccettabile: «Una ciudad no es un
conjunto de intereses inmobiliarios. Es
una forma de vida, una cristalización
histórica, un conjunto monumental».
È costante infatti l’opposizione alla
dipendenza dai rapporti economici e
dalla speculazione, negli anni in cui
anche le città spagnole conoscevano
l’aggressione di periferie congestionate
e invadenti. Una mutazione profonda,
che il cinema – analogamente a quanto
successe in Italia – aveva registrato
prontamente. Si veda Surcos di José
Antonio Nieves Conde (1951), dove il
realismo della vicenda di una famiglia
di contadini inurbati si colora di toni
epici, in un vasto affresco della Madrid
contemporanea, sopraffatta dalle nuove
edificazioni.
Ma le posizioni di Chueca non si limitano alla protesta per la costruzione
della città moderna. La sua concezione
esclude l’integrazione tra nucleo storico
ed espansione contemporanea. Il centro
va perimetrato, preservato e sottratto
alle pressioni speculative, anche qui in
nome di valori non riducibili a merce. In
anticipo sugli attuali criteri conservativi,
in uno scritto del 1971 l’attenzione alla
conservazione delle città spagnole si
estende alla difesa del lascito ottocentesco, soprattutto alla corrente neo-mudéjar: peraltro non in conseguenza di
un ampliamento di prospettiva storica,
quanto perché si tratta di uno stile, secondo l’autore, capace di interpretare
l’identità della Spagna profonda.
Di taglio progettuale è la perorazione
in favore della manutenzione del tes-

suto storico di Madrid. In un articolo
del 1970, Chueca sostiene la necessità
della pulitura delle facciate, probabilmente anche a seguito delle disposizioni ispirate da Malraux per Parigi
negli anni Sessanta. La riflessione è
tutta orientata alla riscoperta dei valori estetici in una prospettiva corale
di rivalutazione della città. Ma sagacemente Chueca distingue il trattamento
da riservare agli edifici in pietra – tra
cui il palazzo Reale con la sua preziosa
patina – da quelli in muratura intonacata con risalti lapidei, per i quali una
pulitura profonda è necessaria alla
comprensione delle qualità architettoniche. Anche gli elementi quali infissi,
balconi, inferriate partecipano della
percezione estetica del prospetto e
vanno quindi inseriti nei cicli periodici
di manutenzione.
Ma è con la pubblicazione delle oltre
400 pagine de La destrucción del legado artístico español, pubblicato nel
1977, che la riflessione di Chueca si fa
politica. Pur mantenendo una prospettiva culturale con forti debiti letterari,
la tesi centrale del libro è che la distruzione delle città spagnole è il risultato
del desarrollismo, la fase tecnocratica
della dittatura, che favorisce investimenti stranieri nel mercato immobiliare.
A soli due anni dalla morte di Franco, e
ancora in piena continuità politica con
il passato regime, Chueca non risparmia
critiche al Generalísimo, così come
alla connivenza dei vari organi statali
responsabili della gestione delle città.
Sono soprattutto lo spreco di territorio,
l’edificazione eccessiva, lo iato doloroso
tra centri abbandonati e nuove periferie
gli obiettivi delle critiche di Chueca. Ma
anche l’urbanistica di Le Corbusier, con
la divisione tra funzioni urbane, è vista
come motore di un’errata concezione
della città, peraltro in un’epoca di ormai
aperta critica ai dettami del Movimento
Moderno. In una sorprendente anticipazione di temi attuali, Chueca indica piuttosto nella partecipazione dei cittadini il
mezzo per ad verificare la sostenibilità
delle nuove edificazioni e difendere l’integrità dei centri storici. La difesa del
patrimonio nazionale si carica anche di
accenti identitari. Chueca contrappone
la “semplicità tipologica” dei tessuti storici spagnoli alla tendenza uniformatrice
dell’architettura moderna, anche in questo caso in sintonia con il clima europeo
di ritorno allo studio delle tipologie storiche.
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L’analisi delle mutazioni e delle distruzioni apportate dal desarrollismo al
patrimonio architettonico e urbanistico si concentra poi su singole città
spagnole, lette ciascuna nella propria
identità storica: originale la classificazione delle cinquanta capitali di
provincia sulla base del loro indice di
deterioramento urbano da 1 a 10. Nel
brano El problema de las ciudades
históricas (1968), Chueca giunge
alla formulazione di un decalogo per
la conservazione dei centri storici, da
cui è esclusa l’idea di trasformazione
sia pure controllata. Non sorprenderà, quindi, notare che uno dei casi
di buona conservazione urbana additati ad esempio è la ricostruzione del
quartiere gotico di Barcellona, frutto,
com’è noto, di un intenso e pervasivo
lavoro di smontaggio e reinvenzione
orientato a creare una identità stilistica della città: operazione non molto
diversa da quanto attuato nella cattedrale della Almudena.
Le posizioni di Chueca ricordano, ovviamente, molti teorici e intellettuali del
resto d’Europa in quegli anni. Soprattutto un lettore italiano troverà risonanze con Giovannoni, Pane, fino allo
stesso Brandi, poiché Chueca, seguace
del positivismo temperato di Leopoldo
Torres Balbás, unisce alla difesa dei
tratti identitari e simbolici la riflessione
sui valori intrinseci alla realtà dell’architettura, caratteristica dei teorici
italiani.
Ma in altri saggi, come il già citato
La transformación de la ciudad, è
evidente la saldatura fra la critica di
matrice umanista e spiritualista e la
revisione dei propri fondamenti che la
cultura architettonica elaborava negli
stessi anni. In questo risiede uno dei
caratteri più interessanti di Chueca
storico-architetto, oppositore del franchismo, ma punto di convergenza tra la
matrice nazional-tradizionalista e i venti
di crisi della modernità. Su queste basi
potrà partire, negli anni Ottanta, una
nuova cultura del patrimonio in Spagna,
in cui forse oggi, anche grazie al libro
di Hernández Martínez, cominciano ad
emergere i segni di una continuità, al
contempo problematica e feconda, con
il recente passato.
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WILLIAM JOHN THOMAS MITCHELL
Scienza delle immagini. Iconologia,
cultura visuale ed estetica dei media,
traduzione di Federica Cavaletti, Cremona, Johan & Levi Editore, 2018, 276
pp. (ed. originale Chicago, The University of Chicago Press, 2015)
“Le immagini [sono] come i mattoni dei
nostri mondi psicosociali, così come dei
modelli scientifici della realtà oggettiva”,
afferma William John Thomas Mitchell
in modo sintetico, quasi a voler porre un
punto fermo nella sua annosa ricerca, ma
il libro oggetto di recensione rivela uno
studio in fieri, o quantomeno foriero di
numerosi percorsi che richiedono approfondimenti.
Da quando Mitchell si è posto la domanda
“che cos’è un’immagine”, poco più di
trent’anni sono trascorsi e sembra non
aver raggiunto una risposta definitiva, o
meglio, come Diogene, egli è alla continua
ricerca e analisi della genuina natura delle
immagini, al di là di tutte le possibili esteriorità. È un cercare circostanziato e, tuttavia, rivolto più alla conoscenza dell’uomo
che alle ragioni di quanto egli produce o ha
prodotto sul piano figurativo.
Attraverso le parole della traduttrice
Federica Cavaletti, studiosa di estetica
empirica e dei media, dopo tre anni
dall’edizione americana possiamo seguire agevolmente anche in Italia gli articolati pensieri di Mitchell sulle immagini,
ritenute oggetto di indagine scientifica.
E siamo grati all’editore Johan & Levi
per aver accolto la proposta di Andrea
Pinotti, – così riferitomi dalla traduttrice
che qui ringrazio per le informazioni – di
offrire ai lettori italiani uno degli ultimi
lavori di Mitchell in cui si accrescono e
chiariscono i temi di confine della storia

dell’arte: l’iconologia, la cultura visuale e
i media studies.
La disciplina della visual culture studies “grazie al suo taglio programmaticamente interdisciplinare e all’interesse
per quelle classi di immagini tipicamente
escluse dalla storia dell’arte e dall’estetica tradizionali, sembra cruciale per una
comprensione critica e aggiornata del
panorama iconico e mediale contemporaneo”, sostiene la Cavaletti.
Un quadro di riferimento in tal senso è
offerto da Mitchell nel primo capitolo del
libro, dove i punti salienti del suo lungo
percorso di studi sulle immagini e i
media ineriscono a una sorta di reazione
a “linguistificare” la storia dell’arte. La
formazione letteraria dell’autore ebbe
particolare impulso nel 1985 con l’arrivo
di un giovane inglese alla University of
Chicago, Michael Camille studioso di
arte medioevale proveniente da Cambridge, interessato alla French Theory.
Sono gli anni in cui letterati quali Norman Bryson in Inghilterra, Mieke Bal in
Olanda e Gottfried Boehm in Svizzera
iniziano “a invadere il placido dominio
delle arti visive” che negli anni Novanta
assumeranno l’appellativo di visual culture studies e di Bildwissenschaft.
In The Language of Images, primo libro
pubblicato da Mitchell nel 1980 col contributo di quattordici storici e critici d’arte
tra i quali ricordiamo Carlo Giulio Argan,
Ernst Gombrich e Rudolf Arnheim, l’autore affronta la questione dello spazio e
del tempo nella letteratura. Vi si avverte
la natura dei suoi studi, incentrata sul rapporto parola-immagine, attingere anche
dai lavori degli psicologi percettivi, come
peraltro i saggi raccolti nel libro e il titolo
stesso dell’opera attestano. Non dimentichiamo a tal proposito la partecipazione
di Mitchell al Laocoön Group, fondato nel
1977 insieme ad altri sette ricercatori di
diversa formazione presso la University
of Chicago, nell’intento di studiare il rapporto tra letteratura e arti visive, da cui si
genererà la Pictorial Turn, svolta epistemologica tesa a porre sullo stesso piano
lo studio delle immagini e quello del linguaggio. La rivista “Critical Inquiry”, di cui
il Nostro è direttore dal 1978, diverrà nello
specifico un punto di riferimento.
Quando nel 1986 Mitchell diede alle
stampe Iconology, non era stato ancora
ben definito l’ambito del Visual Studies.
L’essenza di questo lavoro fondativo del
quale non si è realizzata una traduzione
in italiano, risiede nell’aver posto nuovamente sotto i riflettori la questione dell’iconologia panofskyana, ma dal punto
di vista del linguaggio verbale. Oggi,
l’esperienza e le competenze inducono
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Mitchell a risolve la cultura visuale in un
“ambito di studi che rifiuta di dare una
visione scontata, che fa leva sulla messa
in discussione, sulla teorizzazione, sulla
critica e sulla storicizzazione dei processi
visivi in quanto tali”, indagando approfonditamente tanto le “spiegazioni puramente culturaliste” quanto la visione e le
tecnologie che ne sono implicate.
Dopo una intensa attività di ricerca e
copiosa produzione di saggi svolta in
quarant’anni, Mitchell pubblica nel 2015
Image Science. Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics, un libro
ancora pieno di domande e di riflessioni,
strutturato sulla dualità Figure-Sfondi,
ossia sulla definizione di confini e contrasti quale prerogativa della teoria dei
sistemi, essenziale anche per l’iconologia. Il libro contiene sedici saggi redatti
in diverse occasioni nel corso dell’ultimo
decennio, accresciuti da numerose citazioni, riferimenti e una ricca bibliografia.
È un viaggio intrigante dai molteplici risvolti, talvolta agevole e talaltra distraente e forviante: il lettore è condotto per
vie non del tutto consuete e prevedibili
in uno studio interdisciplinare dei media
e dei linguaggi verbali e visivi, affrontato,
in alcuni casi, facendo riferimento a questioni dell’odierna politica culturale.
I quattro concetti fondamentali già sostenuti da Mitchell e qui ribaditi, imprescindibili nella scienza delle immagini,
riguardano il pictorial turn, la distinzione tra image e picture, le metapicture e la biopicture.
Sulla scorta della linguistic turn teorizzata da Richard Rorty nel 1967, e supportato da vari testi redatti da Nelson
Goodman, Jacques Derrida, Michel Foucault e soprattutto da Ludwig Wittgenstein, per citarne alcuni, prende forma la
teoria culturale della pictorial turn che
sposta il punto dalle questioni sociologiche a quelle linguistiche. Così diventa
evidente e necessaria la distinzione tra
image, intesa come raffigurazione, e picture quale supporto della raffigurazione.
È una distinzione verbale non riscontrabile nella lingua italiana, nella quale il
sostantivo immagine è sempre accompagnato da un aggettivo per meglio definirlo.
I meandri di questo studio inducono
pertanto a riflettere sul contenuto dell’image, cosa essa raffiguri. È possibile
infatti riscontrare nella figurazione la
presenza di un diverso medium, come
può essere una scultura, un quadro, un
televisore acceso o altro quale parte integrante di una scena che rimanda ad
altro. In tal caso Mitchell parla di metapicture, di una duplice (o multipla) raffigurazione “annidata” che in taluni casi
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può fungere da metafora o da analogia.
E da qui alla clonazione delle immagini
il passo è breve, data la notevole quantità di riproduzioni e la proliferazione
di immagini oggi incontrollabile, tale da
suscitare turbamento. Il concetto di biopicture attiene, conseguentemente, a
questo processo di disseminazione delle
immagini digitali, alla capacità insita,
essendo copie perfette, di appropriarsi
dell’alterità annullando le differenze.
Da quanto accennato scaturisce la domanda: è possibile parlare di “scienza
delle immagini”? Certamente sì, se queste
ultime vengono affrontate con metodo,
fissando principi speculativi, data la loro
partecipazione attiva in vari ambiti della
società. E non meno sono i settori disciplinari investiti dal ruolo principe delle
immagini, alquanto numerosi e diversificati, in cui lo scambio dialettico immagine-testo è costantemente presente e
necessario a sovradimensionare una comunicazione trasversale. Il rapporto cambia nella dualità immagine-verbo o suono,
dove in alternativa a ciò che è segno grafico (la parola scritta) viene coinvolto l’orecchio nel recepire l’emissione fonica. Il
discorso prende così tutt’altra piega e inevitabilmente conduce oltre la semiotica e
l’estetica, e investe lo spazio, la pausa, l’attesa, il silenzio. Viene a costituirsi la triade
immagine-testo-suono dove l’occhio e l’orecchio incontrano “le relazioni logiche,
analogiche e cognitive” che ritroviamo a
livello notazione in Goodman.
La seconda parte di questo libro porta
il lettore a considerare l’immagine alla
stregua di un naturale prodotto di circostanza, ottenuto da un tale medium e da
una specifica necessità. Si rivela così che
essa è più di un’attestazione, a volte ingannevole, data dal luogo e dal momento,
è la consapevolezza della sua resa pubblica globale, la divulgazione come possesso collettivo, la circolarità infinita in
una sorta di nastro di Möbius dove le scottanti questioni sociali e politiche sono la
colonna sonora dentro e fuori l’immagine.
Sulla scorta del corso di cultura visuale
tenuto da Mitchell nei primi anni Novanta, vengono riconsiderate le teorie
sui media di Marshall McLuhan e i successivi media studies, da cui scaturisce
la più recente digital turn o software
culture di Lev Manovich impegnato sul
rapporto tra digitale e persona, e “la
superiorità dell’analogico” sostenuta da
Brian Massumi dovuta all’intersezione
tra potere, percezione e creatività.

Mitchell afferma quindi che l’arte puramente visiva è stata una breve parentesi
del Postmodernismo a fronte della pluralità dei mixed media decisamente più
longevi e segnati dalla combinazione di
elementi sensoriali, percettivi e semiotici. In tale asserzione si ravvisa pertanto
l’inesistenza di un medium esclusivamente visivo, come non ne abbiamo uno
specificamente dedicato al tatto o all’uditivo, ma nel medium vi è il coinvolgimento contestuale di più sensi, proprio
come avviene naturalmente per l’uomo
nella quotidianità.
L’immagine è quindi una interazione complessa tra visualità, apparato, istituzioni,
discorso, corpi e figuratività, e tende a
sfumare sempre più il confine tra realtà
e immaginazione, definita da Sarte un
contenuto attivo, un atto della coscienza
partecipe della struttura intenzionale.
Così non sfugge a Mitchell un tema come
la rappresentazione dell’architettura,
pervasa dal digitale e comunque relazionata all’analogico. La macchina computazionale non riesce a modificare il
modo tradizionale di comunicare, se non
nella visibilità in motion e nel prodotto
effimero finché è nell’hardware. Conseguentemente, egli osserva, in sostanza
l’architettura è sempre raffigurata attraverso i consueti codici analogici che nulla
hanno del digitale. Come non condividere, quindi, l’idea che l’immagine video
ottenuta da una stringa di numeri “non
è in sé digitale”, e non può convertirsi
totalmente perché perderebbe l’illusione
della figurazione analogica. Allora, è il
caso di sottolineare la recente enfatizzazione assunta nella rappresentazione
architettonica, attraverso una forte resa
illusoria dell’ambientazione del progetto
da realizzare, spinta al limite del reale da
alcuni studi professionali (come i norvegesi Mir), attraverso una produzione
veristica delle immagini che potremmo
definire di extreme realism, utile alla
vendita del soggetto. Tuttavia sembrerebbe “che l’architettura si trovi a fronteggiare un compito più arduo di quello
di erigere attrazioni spettacolari e monumenti iconici”, dice Mitchell, e il luogo
resta l’elemento portante, scena delle
azioni quotidiane, sfondo contro il quale
si stagliano le figure, lo spazio dell’apparenza. Uno spazio i cui confini possono
essere geografici o concettuali, politici o
virtuali, sono sempre spazi che consentono le convergenze e le trans-azioni.
Nella gran quantità dai temi affrontati
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dall’autore, non possiamo non tener
conto di un argomento ricorrente in questo libro, a volte esplicitato, a volte reso
in modo velato, ossia la distruzione delle
immagini, sino a considerare l’annientamento della parola che la esprime, per
raggiungere la purezza di una coscienza libera. Ma quest’ultimo obiettivo è soltanto
utopia, o forse, come sostiene Michael
Taussig, è il modo per dare forza alle immagini dalle quali l’immaginazione non
può prescindere. Siamo quindi di fronte a
una nuova iconoclastia, dove le immagini
più forti scalzano quelle più deboli in un
sovente soggiacere alla mistificazione del
reale, dei luoghi che le hanno suscitate.
Dunque, le immagini non possono essere
distrutte e restano nella nostra memoria,
e anche quando si potrebbe raggiungere
lo stadio postumano, l’integrazione tra
sguardo e mente è dato dall’esistenza
delle immagini. Così esse saranno i fossili che sopravviveranno all’estinzione del
soggetto e del pensiero visuale.
Coloro i quali sono affascinati dalle immagini troveranno in questo libro numerosi percorsi per approfondimenti e
stimoli. E seppure questi saggi potrebbero essere tacciati di revisionismo nei
riguardi della storia dell’arte e della sua
critica, o di annichilimento delle frontiere disciplinari, evidentemente nei
futuri studi incentrati sulla percezione,
sull’estetica, sui media e quant’altro
ruoti intorno all’immagine, non si potrà
prescindere da essi e da quelli prodotti
nell’ambito della Visual Studies, oggi
particolarmente numerosi e diversificati.
In chiusura del suo lavoro Mitchell afferma: “La scienza delle immagini elaborata in questo libro è una scienza
qualitativa, storica e psicopolitica. Si interessa delle immagini in quanto oggetti
e in quanto strumenti di indagine delle
realtà umane.” Queste parole alludono
al superamento della coscienza estetica
con cui si abbraccia tutto il mondo contenuto nell’immagine e fuori di essa, ma
non possiamo eludere l’interrogativo finale: qual è il futuro delle immagini?
Forse dalle righe di questo libro può
affiorare la risposta: probabilmente più
di una, perché è certamente un libro da
leggere e rileggere, dove le molte pieghe
dei discorsi e la verve delle idee richiedono di soffermarsi a riflette e valutare.
PASQUALE TUNZI
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Chieti-Pescara
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