
GAETANO MIARELLI MARIAN I 

QUALCHE MINUZIA SUL SAN GIORGIO RISANATO 

Le pen,erse, traumatiche azion i terroristiche che, 
durante il so lleone del 1993, hanno provocato lu tti 
dolorosi e dann i sacri leghi a numerosi, preziosi monu
menti architetton ici, indifesi e indifendibili da gesta 
tanto irragionevoli e inaspettate, sono state accolte 
dall'intera comun ità con un sentimento misto di incre
du li tà e di sdegno. 

Mentre in una atmosfera ancora pervasa da sgo
mento si preparava l'opera di riparazione dei guasti, 
sono apparsi particolarmente stonati, da una parte la 
sostanziale chiusura degli organi preposti alla tutela 
verso gli apporti esterni; dall'altro l'atteggiamento di 
alcuni esponenti del mondo universitario che hanno 
dato l'impressione di accogliere gli atti vanda lici come 
un'ulteriore, forse benvenuta, occasione di cono-appo
sizione; un evento propizio per mettere in evidenza la 
propria sapienza e bravura. Infatti costoro si sono 
arroccati, l'uno contro l'altro armato, nella difesa delle 
loro personali convinzioni senza concedere nulla a 
quelle altru i.' l Di qui una polemica accesa, uno scontro 
di principi cristallizzati e per questo inconciliabili, ove 
non sono anche mancate crudezze di linguaggio, inso
li te al costume accadem ico. 

Così, un ricco florilegio verbale ha incorniciato un 
coacervo di offerte scarsamente connesse con i dati 
oggettivi dei problemi da affrontare e riso lvere, quindi 
d iffici lmente traducibili in azioni; proposte per lo più 
incentrate sopra i due classici estremi: quello del puro 
mantenimento delle rov ine prodotte dalle deflagrazio
ni e, all 'opposto, quello del ripristino di uno stato pre
cedente a l crimine; orientamento quest'ultimo preva
lente, pur se non esplicitamente dichiarato, anche in 
seno alla Soprintendenza titolare dei lavori. 

Piuttosto che dar vita ad una polemica tanto dura 
quanto astratta sarebbe stato utile rafforzare, con un 
serio lavoro di ricerca e di proposizione, il drappello 
d i coloro che si sono adoperati per individuare solu
zion i del problema ragionevoli e condivisibili dai più. 
Ciò che avrebbe anche permesso di attenuare l'isola
mento in cu i operano le nostre Istituzioni con il loro 
lavoro basato su una concezione quasi "sao-ale" del 
restauro la cui attività, con poche, lodevoli eccezioni, 
viene ritenuta legittima soltanto se legata alla milizia 
nelle Soprintendenze e subordinata al magistero di 
ch i le dirige: <<colui che tutto muove». Qualche anno 
addietro un soprintendente ha sentenziato: << .. . occu
piamo, indegnamente, un posto che è, in genere, del 

Sacerdote. Quindi non possiamo essere contraddet
ti >> / ) convinzione questa che, a ben vedere, mostra 
ancora oggi una certa vita lità nell'ambiente dei beni 
culturali anche se non viene espressa in maniera tanto 
esplicita e primitiva. Un'affermazione che tuttavia 
richiede le necessarie distinzioni poiché negli uffici 
non mancano operatori aperti al dialogo e disponibili 
alla collaborazione, come dimostrano in modo parti
colare coloro che mantengono rapporti con istituzioni 
esterne, specialmente universitarie dai quali tutti trag
gono un vivificante arricchimento. 

Ma il tema specifico è ora quello di verificare come 
sia stato affrontato e risolto il problema, delicato e 
complesso, di sanare i guasti provocati dall'ordigno 
esplosivo, malvagio drago dell'apocalisse, sistemato 
davanti alla chiesa romana di San Giorgio in Velabro. 
Un organismo fondato nel IX secolo su preesistenze, 
che è stato oggetto di numerose trasformazioni ritma
re da fasi di decadenza e di rinascita e che, più tardi, è 
divenuto per circa due secoli, campo di ricerca e di 
applicazione del restauro architettonico di matrice sti
listica e storica il quale ha teso a rafforzarne l'impron
ta medioevale, peraltro mai completamente perduta. 
Ne è significativa testimonianza specialmente l'opera 
di Giovanni Azzurri, nel terzo decennio dell'Ottocento 
e, un secolo dopo, quella di Antonio Mufioz."l 

La deflagrazione ha aperto un'ampia breccia sulla 
parte destra della facciata determinando ripercussioni 
anche all ' interno, specialmente nella parte anteriore 
della navata e della copertura. Inoltre essa ha danneg
giato in modo molto grave il portico distruggendo un 
pilastro murario, determinando la caduta di una 
colonna, dell'intera trabeazione e della copertura. 
Infine l'esplosione ha provocato la sconnessione della 
facciata, dai muri longitudinali e dal campanile. 

I.:intervento ha avuto due premesse decisamente 
positive. La prima è consistita in una accurata raccolta 
e nella cernita del materiale caduto, poi ordinato e 
schedato per classi omogenee e secondo la posizione 
originaria di ogni frammento; un'operazione propi
ziata dalla collaborazione della Polizia scientifica inte
ressata a rovistare tra i detriti alla ricerca di ogni ele
mento utile a chiarire le modalità dell'attentato e ad 
individuare i responsabili del misfatto. 

Il secondo preliminare ha riguardato la commessa 
della ricerca storica e di un dettagliato rilievo delle 
parti superstiti del prospetto. Un'iniziativa non [re-
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quente poiché le Soprintendenze, impossibili tate a 
farvi fro nte direttamente e restie a servirsi di collabo
raz ioni es terne, fini cono, di regola, per considerare il 
r ilievo del monumento da restaurare e, a vo lte lo stes
so progetto, alla stregua di strumenti opzionali lascia ti 
a lla libera e onerosa iniziativa dei funzionari di buona 
volontà che spesso sono soliti provvedervi al di là de i 
loro compiti d' ufficio. 

Maria Grazia Turco, affidataria della commessa, è 
una studiosa che, in virtù di un lungo tirocinio svolto a 
contatto delle fabbriche antiche, ha acquisito una buo
na capacità di leggere e, ove possibile, eli interpretare 
la realtà , non soltanto materica, del testo architettoni
co. Ella, a ttraverso accurate e ripetute misuraz ioni e 
osservazion i è r iuscita a ri cosu·uire con una soddisfa
cente completezza il processo che, attraverso numerose 
vicende, ha condotto il monumento dalla sua formula
zione primigenia allo <<Sta to attuale» il quale, com'è 
ben no to, costituisce l' imprescindibile punto eli par ten
za eli ogni res tauro. Inoltre gli esami diretti, integrati 
poi da alcuni apporti specialmente archivistici, le han
no permesso eli precisare e, in vari casi, di modifica re 
alcune ipotesi, formulate dagli studiosi che si sono 
maggiormente occupati della fabbrica: Krautheimer, 
Venanzi, Muiioz ed altri :11 In sostanza, un concreto 
apporto alla storiografi a archi tettonica e, da quanto 
ri sulta, una base importante per l'interven to eli restau
ro che è stato condotto con il proposito dichiarato eli 
<< ria ttribuire al portico della facciata eli San Giorgio la 
propria configuraz ione originaria»,J1 vale a dire eli rea
li zzare un ripristino à l'identique. 

L.:opera si è iniziata con la r icostruzione del pilas tro 
eli des tra realizza ta con i lateri zi recupera ti dal crollo. 
Il nuovo manufatto, per chi sappia veclerlo, si di ffe 
renzia da quello supersti te eli sinistra per l'evidente 
presenza del materiale di spoglio e per lo spessore 
relativamente più regolare de i giunti di malta, i quali 
sono stati pure arretra ti ri spetto al fil o esterno de l 
muro. U n evidente segno di d ifferenziazione è stato 
impresso anche alla risarcitura della breccia, esegui ta 
con laterizi nuovi rea lizza ti appositamente, secondo 
un esemplare presente nella muratura antica, ma di 
colore d iverso. Con l'ausilio eli documentazione, spe
cialmente fo tografi ca, è stata altresì ricos titui ta la 
mostra marmorea e la grata metallica della finestra 
che si apriva in ques ta zona del prospetto. Impronte 
dell 'evento traumatico permangono inoltre sui princi
pali elementi lapidei del portico, quali fra gli altri , i 
capitelli e gli archi travi, che sono stati ricomposti 
rin unciando tuttav ia a ri sarcire le scheggiature e le 
lacune minori. Analoga procedura è stata riservata al 
pav imento rimodellato da Antonio Muiioz. Viceversa, 
la cornice della trabeazione, cos ti tuita da mensoline 
lapidee e mattoni dispos ti << di faccia>> e a «dente d i 
lupo», presenta un moles to aspetto di «appena fa tto» 
tanto d iverso dalle parti già richiama te nonostante 
che essa, come elice una relaz ione reda tta dalla 
Soprintendenza alla fine de i lavori, sia stata semplice
mente ricomposta utili zzando il materiale originario, 
in particolare le mensole r imaste integre e gran parte 
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dei la teri zi antichi ; evidentemente non è sta to messo 
in atto nessun accorgimento per garantire una ragio
nevole distinguibili tà de i pezzi di reintegraz ione. 

Qualche parola ancora sulla facc iata che ha assun to 
la conformazione attuale nei primi decenni del XIX 
secolo in segu ito all'in te rvento compiuto da Giovanni 
Azzurri . Essa non ha perso il r ivestimento d ' intonaco 
trattato a fin ta cortina, che tuttav ia presentava un 
avanzato sta to di degrado. Per tanto esso è stato conso
lidato, reintegrato e, obbedendo alla sirena "dell 'ori 
ginario", tinteggiato assumendo come riferimento il 
colore o ttocentesco emerso dalla cornice del timpano 
durante le opere eli pulitura con acqua atomizza ta. 
Una ~inta banale, appar tenente allo scarno campiona
rio d i matr ice ottocentesca, per giunta stesa in manie
ra piatta sopra un intonaco eccessivamen te li sciato . 

Riassumendo, si può dire che l'intervento condotto 
con una cura non usuale, evidenzia una buona cono
scenza dei materiali e delle tecnologie tradi zionali da 
parte degli opera tori. Credo perciò che non possano 
essere rivolte critiche se non su aspetti del tutto mar
ginali quindi trascurab ili , al modo con il qua le sono 
stati affrontati i problemi tecn ico-scientifici ed è stato 
condotto il can tiere . Viceversa, circa l'orientamento 
concettua le che ha guida to l'a ttività restaurativa, pen
so si possa dire che i direttori dei lavori (Laura Cheru
bini , Maria Costanza Pierdominici, Pier Luigi Porzio), 
dinanzi alla concretezza dei problemi, abbiano saggia
mente ritenuto di dover stemperare la perentorie tà 
dell'assunto eli partenza, quello del ripristino, propo
sto dalla direzione scientifica, accostandosi prudente
mente, in vari cas i, a ll 'approdo della tendenza inter
media che postula minimo intervento e distinguibilità, 
cosicché << taluni segni volu tamente lasciati negli ele
menti architettonici che compongono il portico, ci 
parlano di un evento che non si intende affatto mime
tizzare .. . ».n1 In altre paro le, gli operatori hanno ben 
compreso che molte questioni concrete, intese nel loro 
giusto valore, possono essere ri solte dal senso comune 
piuttosto che da ragionamenti pertinenti a posizioni 
rigide e largamente fitori dalla realtà ; vale a di re che 
sarebbe sta to un atteggiamento irragionevole, quindi 
erra to, in sistere sulla strada della res tituzione integra
le ipotizza ta in par tenza . 

Ma, riconosciu to l'impegno e la correttezza operati
va di coloro che hanno di retto il cantiere, occorre 
anche dire che essi non sono riusciti a nascondere l'e
vidente dicotomia fra la linea programmaticamente 
prescelta e quella concretamente seguita; fra il tratta
mento riservato al portico e quello attuato, per esem
pio, nella sua cornice sommitale e nella controsoffitta
tura. Un'incertezza concettuale che appare, da almeno 
due decenni, una costante della Sopr intendenza per i 
Beni Architettonici della Capitale. Infatti il chiaro 
indirizzo filologico, fondato sopra un esemplare appa
rato conoscitivo, impresso all 'U ffi cio da Carlo Ceschi/1 

al quale sarebbe stato utile guardare anche nel caso di 
San Giorgio, è stato mantenuto soltan to dai suoi 
immedia ti successori . Poi, anziché essere adeguato, 
approfondi to e semmai superato, è stato progressiva-
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mente d isso lro in una confusa tendenza a l ripristino la 
quale, pur con qualche deroga, ha guidato l'az ione 
della Soprintendenza almeno fin o all 'ep ilogo dell 'an
no giubilare. 

Si tratta eli una inclinazione che appare oggi tanto 
diffusa e ricca eli proseliti , quanto povera eli esemplarità 
e di protagon isti , così come si addice acl un'epoca, la 
nostra, ove si ha più riguardo alla corrispondenza d i 
qualsiasi impresa alle pred ilezion i più minute della con
temporaneità piuttosto che alla possibilità eli giudicarla 
e eli definirne il valore. Tendenza alla quale si associa 
una rudimentale asp irazione acl un <<Sempre più antico >> 
che sembra godere eli una fortuna d iffusa quanto infon
data , almeno in architettura, ove il singolare processo 
che caratterizza il transito da lla ideazione alla realizza
zione, mira acl accreditarne, senza troppo fondamento, 
un'essenza del tutto atipica basata nel credere possibile 
e del tutto naturale la riproclucibilità delle esperienze 
che, viceversa, è del tutto irrealizzabile. 

Detto questo, è necessario in primo luogo evitare le 
confusion i, diffusissime anche nella pubblicistica spe
cializzata, e vedere ogni atto per quello che effettiva
mente è, non per quel che esso rappresenta. Occorre, 
per esempio, dire che una cosa sono le imprese con
dotte con criteri deduttivi durante la stagione stilistica, 
quali sono, per esempio, la torre milanese del Filarete 
o la facc iata della Cattedrale eli Barcellona; materia 
storicizzata da oltre un secolo. Altra cosa è il celebrato 
rifacimento della Frauenkirke di Dresda, condotto con 
una encomiabile meticolosità archeologica, oppure la 
fantas iosa ricostruzione della Stoà di Attalo nell 'Agorà 
eli Atene, messa in piedi sulla base di pochi resti. Diver
se ancora le restituzioni realizzate, in tempi diversi, 
nell 'Abbazia eli Montecassino o del Duomo di Venzone. 
Opere apprezzabili sotto qualche profilo ma certamen
te <<a lu·e,, rispetto a quelle primigenie che sono state 
chiamate a surrogare. Soprattutto manufatti nati da 
operazion i che non sempre possono essere ritenute 
tutte interne al restauro. Infatti è erroneo affidare al 
restauro innaturali supplenze ritenendo che esso pos
sa, contro la sua stessa natura, riconsegnarci quel che 
non c'è mai stato o che è anelato perduto. Una circo
stanza questa ben dimostrata anche dal caso eli San 
Giorgio ove le parti positive sono costituite dalle rein
tegrazioni effettuate secondo la regola canonica della 
distinguibilità giustamente realizzate in modo discreto. 

Non mi soffermo poi su lla possibili tà, anch'essa pro
posta, di << ruclerizzare» i resti di San Giorgio; è una 
soluzione che richiama alla mente e induce a condivi
dere, le caustiche osservazioni con le quali Cam illo 
Boito replicò alle proposte di Ruskin , su questioni 
veneziane. << Una tristezza sepolcrale>> estranea alla 
nostra cul tura e inadeguata alla situazione urbana. 

Qualche considerazione eli altra natura scaturisce 
infine dalle varie, immobili e ben delimitate correnti 
che fi·azionano l'attuale <<cultura del restauro >> il quale 
restauro è sostanziato, com'è ben noto, da molteplici 
esigenze: assoluto rigore nella ricerca; attenzione sem
pre vigile a lle innumerevoli questioni eli lezione e eli 
interpretazione che ogni opera offre, ne l suo insieme 

e in ogni sua parte ; capacità di operare d istinz ioni 
all ' interno de l testo arch itetton ico sapenclone tuttavia 
serbare le qualità e, al tempo stesso, incrementarne la 
comprensione e la visibilità; sos tanziale obbed ienza ai 
rea li e legittimi postulati conservativi; garanzia eli un 
lin guaggio appropriato, va le a d ire sostanziato da for
me vere e intere, non da loro malinconiche parvenze, 
rispettando tuttavia le ragioni de lla compatibilità. 
Componenti queste che, pur se non sempre possono 
trovare app licazione contemporanea in ogni singola 
operazione, sono, nel loro insieme, costituenti parite
tiche e ineliminabi li della << cu ltura del restauro>> , con
siderata nella sua integrità e pienezza. Tuttavia, come 
ho osservato più d iffusamente altrove, non tutti questi 
elementi vengono riconosciuti e accettati dalle varie 
correnti in cui si articola tale cu ltura; anz i si può fac il
mente constatare che ogni tendenza opera una delibe
rata e definitiva esclusione di alcun i di ess i. Ne conse
gue che agire obbedendo ai canon i di una tendenza 
r igidamente definita, sign ifica condannarsi ad opera
re secondo una visione ridotta, quindi inadeguata a 
fornire risposte soddisfacenti alle questioni che siamo 
chiamati a dipanare. Una procedura questa spesso 
aggravata dall 'unilateralità e fissità dei convincimenti. 
Senza entrare nel merito delle singole posizioni e pre
scindendo dagli aspetti comportamentali, osservo in 
primo luogo la gratuità scientifica delle chiusure e del
le d ifese a oltranza eli posizioni parziali, statiche e dai 
contenu ti fissati all 'origine una volta per tutte senza 
venir sottoposte, nel corso del tempo, alle necessarie 
verifiche e agli adeguamenti essenziali. 

Ciò tanto più se si pensa che queste regole, sono in 
gran parte il frutto, espressivo e spontaneo, di una sta
gione culturale prestigiosa ma ormai conclusa, esse 
appaiono perciò scarsamente rappresentative del 
nostro mondo caratterizzato da complessità e dinami
smo. Un mondo che non accetta posizioni concluse e 
stabili , forse meglio dire immote; che rifiuta verità 
univoche e fondamentalismi chiedendo, a chiunque 
voglia esserne parte, l'apertura necessaria per mettere 
in discussione le proprie convinzioni e la conseguente 
d ispon ibilità ad intendere le posizioni altrui nella con
vinzione che ognuna di esse contenga elementi degni 
di essere considerati e, in vari casi, anche accolti . 

La conclusione è ovvia: dobbiamo parlare il nostro 
linguaggio; quello della storia la quale ci insegna che, 
fermi restando i principi essenziali , ogni appropriata 
soluzione non può che essere fondata, senza alcuna 
esclusione, sopra serie esplorazione ed esegesi delle 
idee, delle esperienze e dei relativi ristùtati che la lunga 
vicenda del restauro ci offi·e. Soluzioni che devono esse
re individuate tenendo anche conto delle ragioni civili e 
morali che la << dottrina» tende a non considerare, pur se 
esse costituiscono elementi non secondari di un evento 
che pone in essere l'identità stessa eli una comunità. 
Attenzione questa inderogabile anche se, in alcuni casi , 
dovesse postulare l'uscita dall 'ortodossia restaurativa. 
Parlo di uscite dal restauro, vale a d ire dal versante della 
dimensione conservativa, secondo la griglia di definizio
ni e di riferimenti che la nostra cultura ha conferito al 

13 

©Ministero dei beni e delle attività culturali-Bollettino d'Arte



-

termine, perché ritengo ancora, !orse u·a pochi , che, 
anche in architettura (di cui il restauro è parte) la ma te
ria non sia indifferente all'opera; non sia qualcosa di 
aggiunto, di accidentale, d i in lercambiabile. fn altre 
parole, penso che ne suno possa affermare che l'ope ra 
rimanga la tessa ove sia ca lata in un altro corpo. 
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