
RE ATO BORDONE 

GUSTO NEOMEDIEVALE E INVENZIONE DEL PASSATO 
NELLA CULTURA DEL RESTAURO OTTOCENTESCO 

Poco p iù di un secolo fa, nel 1893, Cam illo Boito 
esponeva la nuova teoria del restauro "moderno" -
alla quale era approdato dopo non poche osci llazio
ni-, ricorrendo, secondo il costume dell 'epoca e del 
personaggio, a una strofetta in quelli che egli stesso 
definisce "vers i da colascione": 

Serbar io devo ai vecchi monumenti 
L:aspetto venerando e pittoresco; 
E se a scansar aggiun te o compimenti 
con tutto il buon voler non riesco, 
Fare devo così che ognun discerna 
Esser l'opera mia tutta moderna. 1> 

Al di là de l tono scherzoso dell ' intervento, inserito 
in un dialogo fra un sostenitore del restauro in tegrati
vo e un sosteni tore di quello filologico, di fatto la presa 
di posizione del Boito chiudeva in un certo enso la 
stagione del restauro cosiddetto "romantico": una sta
gione tutt'altro che univoca, che nel corso di un secolo 
aveva conosciu to manifestazioni differenziate, ma che 
potevano in definitiva presentarsi in maniera abba
stanza omogenea, accomunate dal medesimo sp irito 
informatore. Il restauro delle opere del passato era 
infatti fin allora rientrato nella sfera dei sentimenti: 
l'interesse per il monumento muoveva dall'adesione 
emozionale all 'età che lo aveva prodotto e ciò appare 
latente (quando non sia addirittura conclamato) anche 
nell 'attività di coloro che vi si dedicarono con sincero 
impegno scientifico. Non sfuggiva invece al Boito, nel 
clima del trionfante positivismo di fine secolo, l'ano
malia di una disciplina storica che nel suo operato 
alterava scientemente una testimonianza frammenta
ria per restituirla a quello che, per arbitrio del restau
ratore, doveva essere lo stato completo originario. Il 
«Sommo dell'abilità nel restaurare un vecchio monu
mento» - sosteneva infatti l'interlocutore del dialogo 
- consisteva proprio << nell'acconciarlo così che il 
nuovo sembri antico». Ciò che invece il Boito propo
neva in alternativa era una sorta di "edizione critica" 
del monumento, r ispettosa della conservazione delle 
parti originali e con chiara dichiarazione degli inter
venti moderni. 

Un atteggiamento di questo genere, estendibile alla 
conservazione e al restauro di tutte le testimonianze 
del passato, non soltanto architettoniche, andava con
u·o una tradizione ormai radicata che aveva raggiunto 
con Viollet-le-Duc riconosciuta dignità scientifica, e, a 
ben vedere, attaccava nella sostanza, ben più che nella 
forma, il rapporto instaurato con il pa sato da parte 

della cu ltura dell'Ottocento. Un passato "esemplare" 
che, come è noto, in massima parte si identifica con il 
Medioevo. Ta le rapporto, infatti , non si esaurisce 
nella pura conoscenza, ma si dilata a una dimensione 
etica, occupa la fera delle emozioni, diventa stimolo 
a ll 'emulazione, o meglio alla riappropriazione del 
Medioevo sotto forma di sua riproposizione. 

La fortuna del Med ioevo è for e uno degli aspetti 
più ri levanti della cultura ottocentesca per il carattere 
invasivo di cui è rivestita: non c'è infatt i manifestazio
ne di costume, d 'arte o di cultura da cui sia esente. 2> Il 
Boito stesso, "positivista" verso la conservazione dei 
monumenti del Medioevo, non poteva fare a meno di 
ricorrere a modelli med ieva li nella progettazione ex 
nova: anzi , proponeva nel 1880 come modello per 
!"' arch itettura della nuova Italia" l'architettura lom
barda "nelle maniere municipali del Trecento", sulla 
base di considerazion i etiche, in fondo non dissimili 
da quelle di un Pugin. 3> 

l:attacco si rivela dunque più apparente che reale e 
la discriminante fra la progettazione in stile dei nuovi 
edifici e il completamento di quelli antichi corre in 
definitiva su un confine incerto e ambiguo perché 
comune è la fonte di ispirazione di chi vi opera: cioè la 
"lezione" del Medioevo come valore metastorico. Nel 
restauro la contrapposizione avverrà proprio sul piano 
"etico", fra l'etica romantica (che giunge fino al Rub
biani), che sente come debito verso il passato la ripro
posizione del monumento in forma esemplare (con 
integrazioni ed eventuali "correzioni" rispetto al pro
getto originario) affinché esso pos a uscitare emozio
ni ,'1> e l'etica per così dire positivista che giudica men
zognera l'integrazione, non dissimula l' intervento, 
intende conservare la fonte medievale così come si 
trova- ma spesso asportandone la stratificazione suc
cessiva - per consentirne una fruiz ione più filologica, 
senza tuttavia pregiudicare del tutto (dice il Boito) 
!"'aspetto pittoresco". 

Il r iferimento al "pittoresco" in un contesto che vuoi 
essere positivista è buona spia della natura del rappor
to costantemente intrattenu to con il Medioevo su una 
base che è in origine di natura estetica. Come ebbe a 
rilevare Kenneth Clark nella sua ricostruzione dello 
sviluppo del neogotico in Inghilterra, la riscoperta del 
gotico nel Settecento, infatti, è in parte collegata con 
le esperienze estetiche della ricerca del "sublime": l'ar
chitetto James Wyatt, al quale si devono i primi restau
ri di cattedrali gotiche (Salisbury, 1782), riteneva, ad 
esempio, che il gotico << dovesse reali zzare un effetto 
immed iato, travolgente, essenzia lmente emotivo».5> 
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Fin da l principio la ripropo izione d ell 'architettura 
gotica- ia nel restauro dei monumenti, ia nella p ro
ge ttazione d i edifici nuovi (la spettacolare Fon thill) -
assume co ì va lenze congeniali a llo spiri to dell'immi
nente romanticism o, in quan to evocatrice di un 
mondo d i eroismo personale venuto alla r ibalta con la 
rivalutaz ione le tterari a del Medioevo cavalleresco. Fu 
proprio la stretta conne sione fra pittoresco medieva le 
e a piraz ione cavalleresca de i romantici a sca tenare 
qu el processo per il qua le l'ambi ente medievale 
diventò complementa re e indispensabile a lla rappre
sentazione concreta dei loro sogni . 

La "rovin a gotica" se ttece ntesca che ispirava la 
ma linco ni a come e le mento paes ist ico, a l punto d a 
essere rifa tta su commiss ione dove non es isteva ("false 
rovine" o rovine da giardino), non fu più sufficiente al 
bisogno di au todrammatizzazione romantica e si crea
rono allora scenografie più comples e per rappresen
tare il Medioevo (castelli e ville-castello). Questa vera 
e propria moda medievale, che fra i due secoli si di ffu 
se con tempi diversi dall 'Inghilterra all 'intera Europa, 
natu ralmente incise sulla pratica del restauro: con il 
tramonto del rovinismo, anche le testimonianze auten
tiche del passato medievale - in parallelo alle nuove 
costruzioni in stile - subirono infa tti process i di com
pletamento più o meno fanta ioso. 

Un esempio significa tivo è cos ti tuito da quanto 
avvenn e in Francia a ll'indom ani de ll a Rivo luzione. 
Nonostan te l'atteggiamento fortemente critico assunto 
ne i confronti del Medioevo, dopo una prima fase di 
deliberata distruzione delle tracce del passato regime 
(come l'abbattimento dei monumenti reali conservati 
in Saint-Denis), la Convenzione, verso l'ultimo decen
nio del secolo, cercò di tutelare il patrimonio arti stico 
naz ionale affidandone la cura a una Commissione dei 
Monumenti , presieduta da Alexandre Lenoir. Nel
l'ex-convento d ei Pe tits- Augu stins egli raccolse e 
ordinò le sculture medievali rimosse da Saint- Denis e 
d alla a ltre chiese, aprendolo al pubblico nel 1795 
come mu seo .6> Con la collaborazione de ll o scultore 
Beauvallet aveva infa tti provveduto al restauro e all 'as
semblaggio, per così dire, dei pezzi ivi conservati: per
ché non si trattava soltanto di completamento de lle 
pa rti mancanti d elle sta tue (secondo un cos tume di 
integrazione diffuso fin dal Rinascimento), bensì di un 
arbitrario "montaggio" di elementi di proveni enza 
diversa, mirante principalmente all 'effetto scenografi
co. Così, ad esempio, la famosa tomba di Abelardo ed 
Elo isa, da lui "inve nta ta" e collocata nell 'adiacente 
giardino romantico dell 'Elysée, era di fa tto composta 
con arcatelle e colonne di Saint-Denis, con ba orilievi 
d e lle tombe reali e con mascheroni provenienti da 
Saint- Germain-des Près! 7

> 

Nonostante la condanna dei critici d 'arte, il succes
so di pubblico del Museo, a detta dei contemporanei, 
fu grandissimo e contribuì aUo sviluppo di quel gusto 
troubadour che da lla corte di J oséphine de Beauhar
na is e sop ra ttu tto d e ll a fig li a Orte nsia si d iffuse in 
tutta l'Europa rendendo popolare una certa rappre
sentaz ione de l Medi oevo non solo ne ll 'arte, ma 
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sop rattutto nel costume attraverso l'artig ianato, il tea
tro, la stampa popolare.8> La fruiz ione de l Medioevo 
d a parte de i Romantici, d'altra parte, non poteva 
accontentarsi dei limi ti di una rievocazione pu ramen
te ideale, ma si manifes tava con la tendenza a lla tra-
pos izione de l passato nella concretezza de ll 'oggetto 

presente, con gli inevitabili ri chi della non estrane ità 
de ll'in termed iar io . An dava così p re ndendo sem pre 
pi ù forma un' immagine ottocentesca d e l Medi oevo, 
lontana dall 'originale in quan to mediata dalla sensibi 
li tà contemporanea, ma d i que lla certo più vigorosa. 
Ogni in tervento di restauro sulle testimonianze auten
tiche da quel momento avrebbe dovu to dunque fare i 
conti con quan to la precono cenza comune si aspetta
va sul piano de lle fonne. 9

> 

Questo atteggia men to diffu so spiega interven t i e 
in tegraz ioni de lla prima me tà del secolo, miran ti a 
rendere "più medievali ", secondo l' immagine corren
te, i monumenti origina li : è un discorso che va le tan to 
per la Cattedrale di Colonia quanto per l'Abbazia d i 
Hautecombe. Tanto più in quei casi, come appunto il 
"sacrari o sabaudo" vo luto da Carlo Feli ce, in cui il 
ricor o a l Medioevo ri spondeva a precise so llecitaz io
ni ideologiche: 10

> è noto infatti che per le monarchie 
della Re taurazione il rifars i, anche nelle forme, alle 
orig ini medievali assumeva un deliberato significato 
autolegittimante dell 'a ntichità dinas tica. Lassunzione 
di standards stilistici attribuiti al Medioevo (merlature, 
archiacuti , pinnaco li e guglie) trascende tu ttav ia il 
puro messaggio propagandistico e viene ormai utiliz
za ta per ogni ri evocaz io ne di que ll 'e tà, portando a 
una sostan ziale ambigu ità fra pratica di restauro delle 
testimonianze e integrazione tilisti ca, operata in base 
a co nside razioni formali. In ques ta prospettiva si 
aprono paz i di in terve n to dagli e iti differenti a 
seconda della sensibilità e del gusto più che non de lla 
co nosce nza scientifica. Una cifra sos tanzialmente 
comune coll ega infa tti i r ifac imenti tmubadour d ella 
p rima metà de l ecolo alla sistematicità manualistica 
di Vio lle t- le-Duc, pur diversa nel suo spessore cono
scitivo : è l'es igenza di ri spondere con un linguaggio 
univoco alla generale domanda di un Medioevo d iffu
so nella cultura corrente secondo paradigmi definiti 
da un'iconografia elaborata dalle esperienze più com
plesse della comunicazione (letteratura, pittura, tea
tro, artigianato, manifestazioni pubbliche ecc.). Il che 
ci riporta ancora alla sfera della sensibilità, de i senti
menti e delle sensazioni. 

Na tura lmente le differen ze e le gradazio ni fra un 
primo e un secondo m edievalismo ottocentesco posso
no poi e sere anche vistose nel campo dell 'applicazio
ne pratica, legate come sono allo sviluppo delle cono-
cenze storico- scientifiche sull 'archi tettura medievale, 

e nessuno può negare il contr ibuto sos tan zialmente 
fil ologico di un Violle t-le-Duc, di un Selvatico o di un 
d 'And rade (o de llo stesso Boito) ne ll o studi o e nella 
ca talogazione sistem atica dei monum enti . 11

) Ma pro
pr io la r icerca e l'individuazione d i comuni caratteri
stiche tipo logiche, test imonia ta da ll ' impianto stesso 
de l DictionaiTe vio lletti ano, porterann o a discutibili 
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integrazioni effettuate sulla base del "doveva essere" e 
giustificate dal principio dell'analogia crono logica e 
geografica d ell o sti le, secondo norme (o "leggi" già 
positiviste) considerate di valore univer aie che favori-
cono il gioco delle citazioni. L'approccio scientifico, 

in ultima analisi, cede alla seduzione del monumento 
finito per l'incontro, tutt 'a ltro che fortuito, fra l'esi
genza "sociale" di una rappresentazione del Medioevo 
fruibi le eticamente o esteticamente e l'esercizio appli
cativo di conoscenze unitarie. I.:e ito di ta le incontro 
non poteva riuscire ad altro che a produrre, tanto in 
architettura quanto in pittura, il rifacimento, la corre
zione, il completamento. Cioè !"' invenzione" dell'am
biente. 

In questa prospettiva, infatti, ciò che pare veramen
te contare a lla metà dell 'Ottocento è la riproposizione 
armon ica dell'intero complesso restaurato che deve 
restituire quello che i upponeva essere lo spirito del 
Medioevo, anche con il ricorso a nuovi arredi in tile, 
opera di un artigianato sempre più ab ile nel rifare 
l'antico, o con disinvolte composizioni pseudo-filolo
g iche (ma che di fatto ricordano Lenoir ... ), come 
quella del polittico di Santa Croce a Firenze, realizzato 
con scomparti origina li di varia provenienza. 12l Rispet
to al completamento non mancano, è vero, apparenti 
segni in controtendenza, e proprio in Italia : fin dal 
1834, ad esempio, a Lucca si evidenzia la tessitura in 
pietra della chiesa di Santa Maria Forisportam, rimuo
vendone l'imbiancatura. 13l Ma, a ben vedere, anche gli 
interventi "puristi" (che penalizzano il barocco con la 
rimozione degli altari e delle decorazioni postmedie
vali) e la scelta di una "nudità medievale" mai esistita 
rispondono in fondo a una certa riproposizione (e 
interpretazione) del Medioevo. 

In alternativa a ogni genere di manomissione delle 
tes timonianze del passato sembrava non rimanere 
altra posizione che quella radicale, sostenuta proprio 
da colui che tanto aveva contribuito alla valorizzazione 
del Medioevo come esperienza etica ed estetica: John 
Ruskin, in una sua famosa pagina del 1849 sul restau
ro come distruzione, auspicava il non intervento, l'ab
bandono del monumento alla sua sorte come atto di 
rispetto storico e di non intromissione. 14l Si trattava 
pur sempre di un atteggiamento emotivo, di un rap
portarsi al passato con una dipendenza verso la "lezio
ne del medioevo" da apprendere senza alterarne i 
mezzi con cui era espressa. La proposta del Boito, da 
cui abbiamo preso le mosse, cerca di assumere una 
posizione ragionevolmente intermedia fra !"' invenzio
ne" globalizzante a lla Viollet-le-Duc, contestata dalle 
polemiche relative a l cantiere di San Marco a Vene
zia, 15l e l'atteggiamento delibaratamente passivo di 
Ruskin. Si tratterebbe, nei suoi intenti , di "conserva
zione" in a lternativa a "restauro": ma conservazione 
non freddamente museificante, bensì in grado di tute-

!are anche quell "'aspe tto venerando e pittoresco" che 
per tutto l'Ottocento aveva reso la tes timo ni a nza del 
Medioevo uno timolo vitale, non so lo un 'asettica 
fonte per gli storici dell 'arte . 

l ) Il testo di C. BOITO comparve, con il titolo l Testauri in 
architettum. Dialogo jnimo , in Questioni pmtiche di belle aTti, 
Milano 1893, pp. 3-32; se ne veda ora la riproposizione in 
IDEM, il nuovo e l'antico in aTchitettum, a cura di M. A. CRJPPA, 
Milano 1988, pp. 107-1 26. 

2) Si veda al proposito R. BORDONE, Lo specchio di halott. 
[;invenzione del medioevo nella cultum dell 'Ottocento, a poli 
1993. 

3) C. Bo rTo, Sullo stile futuTO dell'an;hitettum italiana, inu·o
duzione a ID EM, Ar·chitettum del medioevo in Italia, Milano 
1880, p. XXIII es . 

4) Su ta li aspetti di Rubbiani si vedano i contributi raccol
ti da F. SOLMI e M. DEZZI BARDESCHI , in Alfonso Rubbiani: i ven 
e i falsi stoTici, Bologna 1981 , e da L. BERTELLI e 0 . MAZZE!, in 
Alfonso Rubbiani e la cultum del Testau-ro nel suo tempo 
(1880-1925) , Milano 1986. 

5) Citato da K. CLARK, Il Tevival gotico. Un cajJitolo della sto
r·ia del gusto, Torino 1970, p. 8 1. 

6) A. ERLANDE-BRANDENBURG, AlexandTe LenoiT et le Musée 
des monurnents français, in AA.W., Le "Cothique" Tetmuvé avant 
Viollet-le-Duc, Paris 1979, pp. 75-78. 

7) Su ll a tomba di Abelardo ed Eloisa si veda anche A. 
CONTI, Storia del Testaum e della conservazione delle opeTe d'aTte, 
Milano 1988, pp . 200-202 . 

8) M. C. CI-IAUDONNERE-1~ Le goiU "tToubadouT" dans la pein
tuTe et le sjJectacle, in AA.W., Le "Cothique" TetTouvé avant Viol
let-le-Duc, cit. , pp. 12 1- 123. 

9) Si veda al proposito R. BORDONE, !l medioevo nell'imma
ginaTio italiano dell'Ottocento, in corso di tampa in Bullettino 
dell'Istituto stoTico italiano per il medioevo. 

l O) Su Hautecombe si veda E. CASTELNUOVO, Hautecombe: 
un paradigma del "Gotico tmubadouT", in AA.W., CiusepjJe ]ap
pelli e il suo temjJO, a cura di G. MAZZI, l , Padova 1982, pp. 
121-1 36. 

Il) Su ll ' importanza de l neomedieva li smo di secondo 
Ottocento in architettura si veda G. ZUCCON I, Neo-medievali
srrw e città: le m-igini aTcheologiche dell"'uTbanistica", in Ur·banisti
ca, 1988, p . 91, e l'aggiornata bibliografia ivi citata. 

12) Co ·n , Storia del restaum ... , cit., p. 235. 

13) IDEM, op.cit., p. 246. 

14) i veda al proposito P. D1 STEFANO,john Ruskin inteT
prete dell'aTchitettum e del TestauTo, Napoli 1983, pp. 86-93 (il 
passo tradotto del VI capitolo de The Sevent LarnjJs of An:hitec
ture di Ruskin, si trova a lle pp. 116 e 117). 

15) Sui restauri veneziani si veda C. BOITO, Restaumre o 
conservaTe, in Questioni pratiche ... , cit., pp. 97-138, ora anche 
in Il nuovo e l'antico in aTChitettum, cit., pp. 127-138. 
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