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La conservazione dei monumenti architettonici ha 
bisogno d'una ricerca storica che si potrebbe definire 'jute-

ale', rispondente insieme alle necessità d'accurata e pun-
tuale conoscenza materica dei manufatti ed a queue di 
ripercorrimento e giudizio storico-critico, in termini d'im-
magine e di figuratività architettonica. 

La serie di pubblicazioni relative alla presente colla-
na intende rispondere, unitariamente, a questioni d' appro-
fondimento storico e, nella fattispecie, storico-tecnico o, se 
si vuole, storico-edilizio, e ad altre di natura storico architet-
tonica, senza trascurare nessuna delle due facce del proble-
ma. Cid con 1' intento di fornire un contributo scientifico 
utile anche a orientarsi meglio nelle tematiche pertinenti al 
campo conservativo e del restauro, senza tralasciare i neces-
sari riferimenti alla ricerca storica tout-court, unica via per 
inquadrare, con il dovuto respiro, tali questioni, senza cone-
re il rischio di cadere in una sorta di 'manualistica tecnica' 
retrospettiva. 

Si vuole per questa via, oltre che sul piano della 
riflessione teoretica, riaffermare l'unità di ricerca storica e 
restauro, in reciproca fruttuosa connessione secondo un cir-
colo virtuoso che vede la storia illuminare le ragioni del-
l'operatività e delle scelte conservative, dare loro coscien-
za e reale consapevolezza, contro l'ignoranza attiva di 
molta edilizia corrente, in primo luogo quella di 'recupero', 
ma anche contro un 'benculturalismo' di maniera che non 
si ferma neppure a riflettere sul valore e sul significato di 
quanto intende tutelare; viceversa, il restauro (nel suo farsi 
atto di cantiere, analisi dci materiali, frequentazione diretta 
e ripercorrimento fisico dell'opera, alle volte 'scavo' quasi 
archeologico su di essa, in sostanza occasione, spesso unica 
e inipetibile, d'osservazione puntuale e ravvicinata del 
manufatto) porsi, a sua volta, quale foote d'originali acqui-
sizioni e garanzia di nuovi 'materiali' per la ricerca storica. 

in copertina: 

Paramenti murari di epoche diverse evidenziate sul prospet-
to della chiesa di Sant'Agostino in Acquapendente. Al cen-
tro, filari isometrici della fine del XIII secolo; di colore pih 
scuro, rifacimenti posteriori al 1737; in alto, intonaco stila-
to a finto tufo del 1747 (disegno di Renzo Chiovelli).
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PRESENTAZIONE 

Questa collana di "Storia della tecnica edilizia e restauro del monumenti" è giunta ormai al 
suo quarto volume. Dopo i lavori di Donatella Fiorani, Tecniche costruttive murarie medievali. Ii 
Lazio meridionale, 1996, di Daniela Esposito, Tecniche costruttive murarie medievali. Murature 
'a tufelli' in area romana, 1998, e di Francesca Martorano, Santo Niceto nella Calabria inedieva-
le. Storia architettura tecniche edilizie, 2002, questo di Renzo Chiovelli, dedicato alla Tuscia, av-
via ii completamento dell'indagine sul Lazio medievale, cui contribuirà anche ii volume, in corso 
di pubblicazione, di Mauro De Meo, dedicato alla Sabina Romana e Ducale. A tali opere si deve 
anche associare ii contributo di Rossana Mancini, Le mura aureliane di Roma. Atlante di un palm-
sesto murario, Roma 2001, nato dalla medesima linea di ricerca e fatto proprio dalla Sovrainten-
denza ai Beni Culturali del Comune di Roma che 10 ha voluto pubblicare di sua iniziativa, nella 
prestigiosa collana di "Studi e materiali dei Musei e Monumenti Comunali di Roma", con altro 
editore. 

Ii proposito, esplicitato fin dal momento d'inizio della collana, era di affrontare insieme temi 
di ricerca storico-tecnica o, se si vuole, storico-edilizia ed altri di natura storico-architettonica, nel-
la speranza, non delusa, che i due verSanti del problema s'illuminassero reciprocamente, consen-
tendo un reale avanzamento delie conoscenze. Ne 1' esplicita attenzione riservata alle tecniche co-
struttive avrebbe dovuto ridurre quella per il manufatto come 'organismo', vale a dire come 
espressione architettonica intesa nel senso piii pieno del termine. Inoltre gli esiti della ricerca si sa-
rebbero posti come contributi scientifici non privi di utili ricadute nel campo della conservazione e 
del reStauro del monumenti. 

S ' 6  trattato, in questo decennio, di riconsiderare e precisare un metodo di studio rispondente a 
tall premesse, con la definizione degli obiettivi e dei conseguenti strumenti di lavoro fra i quali, 
comunque, si sono sempre privilegiati 1' osservazione diretta e, con essa, il rilievo, attentamente fi-
lologico, del monumento-documento pur con la dovuta apertura interdisciplinare alla ricerca ar-
chivistica, all' analisi storico-artistica, economica, politica, religiosa, sociale e via dicendo. 

Le iniziative di studio hanno ormai interessato un territorio piuttosto vasto, pressoché l'intero 
Lazio, compresa Roma in tutte le sue singolarita e peculiarità; come sperimentazione ulteriore ed 
in parte autonoma, ma coerente col programma di ricerca, si è approfondito 'monograficamente' il 
caso di Santo Niceto in Calabria. 

Difficoltà ricorrenti sono state individuate nella povertà di documenti, nella carenza di studi 
di natura tecnica, nella profonda alterazione dei siti, manifestatasi soprattutto in epoca recente, in-
fine nelle persistenti incertezze riguardo alla datazione di numerose fabbriche. A ciO si è cercato di 
pone rimedio incrociando i pochi dati esistenti, spingiendo al massimo 1' analisi diretta del manu-
fatto ed i raffronti, riservando particolare attenzione ai siti, per cos! dire, indisturbati, perché ab-
bandonati già in antico ed al sisterni fortificati, solitamente piit leggibili di altri. Fin dal principio, 
dunque, il metodo 6 stato accompagnato dalla redazione e progressiva messa a punto di un'apposi-
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ta scheda di rilevamento murario, che ha costituito la base imprescindibile per ogni ulteriore svi-
luppo e considerazione. 

All' iniziale proposito di riuscire, per via d' analisi muraria, a stabilire criteri 'diretti' di data-
zione (in ragione dei caratteri distintivi e ricorrenti per epoche e per aree, come le tracce di lavora-
zione, la natura dei paramenti e delle relative sezioni murarie, gli accorgimenti costruttivi, i pezzi 
singolari, le malte ecc., estesi da R. Chiovelli alle opere provvisionali ed alla stessa geometria dei 
fori da ponte, alle modalità di sviluppo del cantiere, agli strumenti di progettazione e disegno uti-
lizzati dai capomastri e dagli architetti del tempo) va riferito l'impegno di definizione di precisi 
parametri di raffronto, col successivo riconoscimento e con la classificazione delle tecniche co-
struttive murarie piü rappresentative. Tale impegno ha prodotto risultati positivi anche se non im-
mediati ne subito convergenti come in un primo tempo si sperava. Infatti, mentre 1' analisi condotta 
da D. Fiorani per il basso Lazio e ripresa, con metodi analoghi, da M. Dc Meo per la Sabina, tutte 
zone dove prevale la dura pietra calcarea, ha consentito di mettere per la prima volta ordine nella 
materia, quindi d'individuare una serie tipologica degli apparecchi murari cui riferire una cronolo-
gia convincente, di necessità essa ha dovuto mantenersi su maglie piuttosto larghe; invece quella 
avviata poco dopo da D. Esposito, nell' ambiente propriamente romano, distinto, in specie fra XII e 
XIV secolo, dall'impiego dci cosiddetti 'tufelli' e ripresa, in modo diverso, da R. Chiovelli con ri-
guardo al patrimonio di S. Pietro in Tuscia, distinto a sua volta dall' impiego di conci regolarissi-
mi, ben squadrati e disposti secondo filari isometrici, è riuscita, in ambiti geografici piü ristretti e 
caratterizzati, a precisare, sulla base di sottili variazioni geometriche e dimensionali, datazioni pià 
puntuali ed a seguire gli sviluppi interni ad una stessa tecnica. 

Fra i risultati, per cos! dire, 'esterni' alla ricerca ed in qualche modo esportabili, si possono ri-
cordare, dapprima, la messa a punto d'un sistema di catalogazione efficace, indispensabile ad uni-
formare criteri e lessico d'indagine, e partecipe, come un utile tassello, del piü ampio lavoro di de-
finizione d'un quadro complessivo delle consuetudini edilizie medievali italiane; subito dopo, 
1' affinamento di competenze, costruttive e pertinenti alle forme di degrado, indispensabili al re-
stauro di quei monumenti, né solo di essi; la definizione di modalità conservative piü appropriate e 
meno invasive; la promozione, già tramite la sola conoscenza, d'un maggior rispetto per il patri-
monio architettonico. Non si dimentichi, infatti, che ogni monumento rappresenta ii primo docu-
mento di se stesso, il piü diretto, il piü 'autentico', sol che lo si sappia interrogare; una volta che 
esso sia stato danneggiato da un intervento avventato si sara compromessa e perduta inesorabil-
mente una pagina di storia, per definizione, unica e irripetibile. Ogni errore in questo campo è 
sempre irreversibile e pernicioso, ivi compresi gli eccessi d'interventismo che, per un malinteso 
senso della storia, inducono lavori di liberazione e di rimozione, a danno dclle molteplici stratifi-
cazioni edilizie o, piii subdolamente, falsificanti riproposizioni stilistiche e analogiche, sedicenti 
filologiche, inutilmente ricostruttive o troppo pesantemente manutentive. 

Nella regione laziale, in prima istanza divisa, come s'è accennato, in due ampi settori, quello, 
appunto, 'del tufo' squadrato in conci di grande precisione geometrica e con altezze sincronica-
mente costanti e diacronicamente variabili (Tuscia ed area viterbese) e quello 'del calcare' (Sabina 
ed area meridionale), una terza zona, a sé stante, è rappresentata dall' area romana, vale a dire dalla 
città di Roma e dal suo intorno. Essa mostra caratteri peculiari e modalità costruttive fortemente 
influenzate dal ricordo e dalla presenza dde grandi fabbriche antiche, cave inesauribili di mate-
nail; fonte d'ispirazione, inoltre, d'un modo di murare che, nel momento in cui, sul finire dci XII 
sec., comincerà a scarseggiare ii facile ed economico approvvigionamento dci laterizi di recupero 
(ma prim' ancora che si riprenda a cuocere, oltre alle consuete tegole, anche i veri e propni mattoni, 
fenomeno che vedrà la sua fionitura nel XV sec.), elaborerà un peculiare modo di apparecchiare il 
muro ed un elemento tecnologico appropniato, oggi convenzionalmente denominato 'tufello'. 
Consuetudine prettamente locale, quasi un marchio e un brevetto distintivo dci muratori attivi in 
ambito romano, naturalmente chiusi e gelosi delle proprie prerogative. 

CiO avviene in Roma alle soglie del Duecento mentre altrove (come si potra ben vedere in 
questo volume, dedicato all'alto Lazio) l'atteggiamento non era certo di conservatorismo né di



spinto tradizionalismo ma d' attenzione alle novità costruttive e organizzative del lavoro che pro-
venivano dall'Europa settentrionale ed, in primo luogo, dal grandi cantieri protogotici e gotici 
francesi, coevi del periodo di fioritura del tufelli. LA s' esprimeva una tensione veramente innovati-
va e sperimentale, mirante alla semplificazione ed alla normalizzazione esecutiva che trova, Se-
condo quanto argomenta Chiovelli, nell'uso dei filari 'isometrici' della Tuscia e del viterbese un 
esito intelligente, sapientemente mediato dalle consuetudini e dai materiali beau. 

Ulteriori ricerche in corso, sempre nel medesimo ambito di ricerca, riguardano, per esempio, 
l'impiego dei laterizi in area romana, fra X e XV secolo: da esse emerge, ancora una volta, ii carat-
tere particolare d'una città che lavora sul recupero dei materiali antichi, rifiutando per secoli la 
produzione di mattoni nuovi quando altrove, sia a sud, dalla Terra di Lavoro fino alla Calabria e 
alla Sicilia, già dall'XI secolo si producevano grandi laterizi improntati, quanto a misure, a model-
ii antichi di non facilissima lavorazione né cottura, e a nord, basti pensare alla Toscana ed ancora 
piü all'Emilia e alla Romagna, si faceva altrettanto, con anticipazioni precedenti ii Mule. 

Come già i precedenti lavori, 1' opera di R. Chiovelli si articola in tre settori di ricerca princi-
pali. Ii primo, di revisione bibliografica e archivistica della materia. Ii secondo, dedicato alla lettu-
ra tecnica del modo di murare in conci di tufo, affrontato dapprima sulla base di un' accuratissima 
indagine sul campo, che ha portato alla schedatura di numerosi esempi, poi seguito da un puntuale 
e originale lavoro d'interpretazione, catalogazione e riordino della materia, non solo dal punto di 
vista cronologico ma anche da quello delle varianti tecnologiche e degli accorgimenti specifici ri-
conoscibili in punti singolari delle costruzioni. Ii terzo, orientato a spiegare, dopo ii 'come', ii 
'perché' della singolare fioritura della tecnica a filari isometrici, entrando, di necessità, in confron-
ti sul piano internazionale, con specifico riferimento alla Francia dell'XI-XII secolo, dall'architet-
tura della Nonnandia fino ai primi sviluppi, come s'6 detto, del gotico, non senza toccare argo-
menti di natura economica e politica. 

L' importanza dell' apparato illustrativo si rivela, per il volume, di grande rilievo. Non poten-
do il solo testo dare pienamente ragione del fenomeni considerati, lo si è accompagnato con un 
ampio corredo di fotografie, grafici e rilievi, perlopili originali, d' apparecchi e paramenti, varianti, 
modalità di lavorazione e, soprattutto, di considerazioni distributive e statistiche sulla presenza e 
diffusione delle tecniche considerate sul territorio. Altre riflessioni toccano ii rapporto fra i para-
menti esterni e quelli interni, con le specifiche modalità di costruzione, selezione dei materiali e fi-
nitura di questi ultimi. Altre la natura dei ponteggi e delle opere provvisionali, possibile fonte di 
dati sulla successione d'eventuali fasi edilizie o su peculiari modalità esecutive dell'appareccbio 
murario; altre ancora, lo svolgimento tipico dei cantieri, se continuo per ricorsi orizzontali o per 
innalzamento, in successione, d'interi settori murari. 

Chi si troverà a confrontare i volumi della collana finora editi potrà notarvi alcune differenze 
strutturali, pur nel comune approccio di studio; esse hanno indotto l'Autore e lo scrivente, coordi-
natore della ricerca, ad introdurre qui un taglio critico parzialmente diverso ed appropriato alle ne-
cessità. Non vi prevalgono, in assoluto, le questioni di cantiere e di tecnica muraria, come nell'o-
pera di D. Fiorani ma, come già in D. Esposito, il ripercorrimento storico, pur se non esciusivo, 
d'una particolare tecnica, con tutte le sue implicazioni socio-economiche, d'organizzazione del 
cantiere ma anche di semplice nomenclatura, di confronto con tecniche sirnili e di ricerca delle 
possibili ascendenze. Possiamo concludere richiamando, ancora una volta, 1' intento perseguito di 
fare ricerca seguendo modalità consone alla fisionomia ed agli interessi propri dell' architetto stori-
co e restauratore, pur con la massima apertura e il dovuto apprezzamento per gli apporti delle di-
scipline archeologiche, storico-artistiche e archivistico-documentarie. 

Prima di chiudere debbo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questa impresa: il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel suo Comitato Nazionale per la Scienza e la Tecnologia 
dei Beni Culturali, poi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per i finanzia-
menti concessi, con la speranza che le ricerche intraprese possano continuare nella forma del cofi-
nanziamento, già positivamente sperimentata. Un sincero ringraziamento anche a Stella Casiello, 
coordinatrice nazionale della ricerca interuniversitaria nella quale la noStra si colloca; quindi al



Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della 
prima Università di Roma 'La Sapienza', nella persona del suo direttore Vittorio Franchetti Pardo, 
per essersi assunto l'onere della gestione amministrativa e, soprattutto, per aver messo a disposi-
zione la biblioteca, ii laboratorio e le altre strutture dipartimentali; poi alla casa editrice <<L'Erma>> 
di Bretschneider; infine a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del volume. 

GIovMma CARBONARA



INTRODUZIONE 

<<C'è in me unforte istinto che non so analizzare - a disegnare e a 
descrivere le cose che amo ... una sorta di istinto come quello del 
man giare e del bere. Mi piacerebbe disegnare tutto S. Marco - 
pietra dopo pietra - per ricrearlo nella mente - sfumatura dopo 
sfumatura. 

John Ruskin, da una lettera scritta al padre da Venezia, 1850. 

Dopo che, a partire dal Rinascimento, 1' architettura medioevale era stata periopiii ritenuta fuor-
viante e distorta rispetto ai modelli deil'arte costruttiva antica, procurandosi l'indifferenziato epiteto 
negativo di 'gotica', sara soprattutto nel corso del XIX secolo, grazie alla nuova sensibilità romanti-
ca, che potrà svilupparsi una pill serena e attenta consapevolezza storiografica verso quell' eta di mez-
zo che gil umanisti avevano considerato niente pill che <<un intermezzo scadente, un intervallo delia 
grande storia, un vuoto nel fluire del tempo>>. 

La rivalutazione ottocentesca deli' architettura medioevale incide sia nel settore della proget-
tazione, in cui al successo del movimento neogotico negli anni trenta s'accompagna i'avvio d'un 
periodo di riforme sociali e urbanistiche varate in risposta ai problemi causati dalia rivoluzione in-
dustriale 1 , e sia in campo storiografico, giungendo a riconoscere fino dai primi decenni del secolo 
la suddivisione dell'epoca artistica medioevale secondo 'stili' cronologicamente e geograficamen-
te distinti 2 . In quest' ambito si assiste, dalla metà dell'Ottocento, ad un interesse che, parallelamen-
te alle indagini sui caratteri linguistici e formali, inizia ad occuparsi anche degli aspetti sociali e 
tecnologici della storia edilizia dell'epoca di mezzo, ponendo viva attenzione sia all'organizzazio-
ne del cantiere e delle maestranze che vi operarono sia ai sistemi costruttivi ed ai materiali che vi 
furono impiegati. Al primo di questi rivoigimenti storici contribul in modo sostanziale John Ru-
skin (1819-1900) che, traendo origine dalle premesse della cultura inglese, amante dello stato 'na-
turale' del paesaggio e delle rovine e nostalgica del passato 'poetico' rappresentato dal mondo ar-
tigianale minacciato dall'industrializzazione incombente, giunse a celebrare ii mondo delle 
corporazioni medioevali come felice connubio di esperienze estetiche e morali. Specie con The 

Stones of Venice, del 1851-52, arrivô ad elaborare <<un sermone furente, eccentrico e brillante sulle 

Cfr. BENEVOLO 1977, pp. 71-95, circa L'età della riorganizzazione e le origini dell'urbanistica inoderna, con la serie 
di riforme statali inglesi del partito whig tra ii 1832 ed ii 1846 e la nascita dei modemi concetti urbanistici, tra 111830 e ii 
1850, a seguito dei problemi organizzativi posti dal forte incremento della concentrazione umana nella città industriale, e 
CARBONARA 1997, specie alIe pp. 103-104, a proposito della compiuta formazione della 'scuola romantica' in Francia in con-
comitanza con la Monarchia di Luglio del 1830, con la diffusione del gusto per l'arte medioevale nel quadro di una politica 
tradizionalista. 

2 Si veda quanto riportato in Tosco 1999, pp. 171-173, a proposito del contributi che portarono alla divisione del medioevo 
in pki epoche artistiche, sino alla nascita, nel decennio 1810-20, del modemo concetto di "romanico", distinto dal "gotico".



pietre>> 3 , esaltando 1' attrattiva etica e religiosa procurata dai frutti deli' anonirno lavoro collettivo 
nel cantiere medioevale, dali' epoca bizantina a quella gotica, a differenza della biasimevole deca-
denza che, ai suoi occhi, sarebbe stata cagionata dali' avvento del modello individualista rappre-
sentato dali' artista-genio rinascimentale. Lo stesso Ruskin, riferendosi alie Pietre di Venezia, di-
chiara che <<quello della vita deli' operaio con ii suo lavoro ... è ii principio pratico piü importante 
ivi sviluppato>>. In quest' ottica gli scritti di Ruskin rivalutano anche la consuetudine, ricorrente 
<<presso differenti nazioni>> e in <<epoche diverse>>, d' apparecchiare la muratura impiegando <<ii Si-. 

sterna deli' incrostazione>>, ii quale puO rivestire <<la parete di mattoni con materiali pià preziosi>>, 
alia maniera delie pregiate lastre marrnoree di S. Marco in Venezia, o limitarsi, pill modestarnente 
e cornunemente, a coilocare <<pietre larghe e pill compatte alia superficie dei muri>>. Proprio in 
quest' ultimo genere d' apparecchiatura puô essere fatto rientrare anche ii metodo dei paramenti 
murari composti da regolari conci squadrati secondo misure normalizzate, in cui si puè ravvisare ii 
maggior contributo da parte della Tuscia tardomedioevaie al processo di standardizzazione in cor-
so neil' ambito deli' organizzazione del cantiere ediiizio nell' Occidente medioevaie. Confutando la 
comune opinione degli <<architetti del nord>> suoi contemporanei, <<abituati a costruire con solidi 
biocchi di pietra viva e ad esarninare la superficie esterna con ii criterio delia spessezza>>, i quali 
<<giudicano questo sistema un inganno>>, Ruskin respinge ogni accusa a riguardo delie murature 
'incrostate', arrivando quasi a schernirne i detrattori: <<sarebbe come se un selvaggio vedendo per 
la prima volta un uomo rivestito di un' armatura medioevale e credendolo fatto di solido acciaio si 
lamentasse poi d'essere stato ingannato>><. 

Nel solco tracciato da Ruskin, gli studi sugli artefici e suil' organizzazione del cantiere me-
dioevale proseguiranno a partire dalie monumentali ricerche suile fonti documentarie riguardanti 
1' architettura francese dali' XI al Xffl secolo di Victor Mortet, pubblic ate inizialmente nel 1911 e 
compietate diciotto anni dopo assieme a Paul Deschamps', e daile raccoite ancora pill estese di 
Otto Lehmann-Brockhaus, del 1935 e soprattutto del 1938, miranti a fornire un repertorio docu-
mentario deile fonti artistiche suddiviso topograficamente all' interno dei confini medioevaii del-
1I'impero germanico, compresa la penisola italiana, accresciuto nel 1955-60 da un'anaioga ricerca 
suil'intero tenitorio britannico 6 . Le ricerche sui protagonisti del cantiere edile medioevale, dopo le 
anticipazioni di Adolphe Lance con la pubblicazione nel 1872 di un Dictionnaire des architectes 
francais 7, saranno ampliate da Eugene Lefèvre-Pontalis, ii quale ha avuto un ruolo importante, 
quale insegnante presso la prestigiosa Ecole des Chartes, nell' orientare le nuove generazioni di ar-
chitetti verso una concezione maggiormente conServativa, pill vicina al pensiero degli archeologi, 
rispetto al modo di operare dei restauratori che ii avevano preceduti. Facendo tesoro anche della 
raccolta di documenti appena edita da Mortet, Lefèvre-Pontalis pubblicava, sempre nel 1911, un 
repertorio degli architetti e delle vane maestranze che avevano operato nei cantieri di chiese e ca-

Cfr. ROSENBERG 1990, p. 5. 
L'argomento è trattato in RusKm 1990, pp. 139-141, dopo la menzione di come già in The seven Lamps of Architectu-

re l'autore si fosse <<sforzato di discolpare questo sistema dall'accusa che spesso gli si fa di mancanza di sincerità>>. Si veda in 
RusKm 1984 II secondo capitolo, riguardante La lampada della yenta, in cui Ruskin precisa ii SuO penSiero circa ii concetto di 
falsificazione, dichiarando: <<Noi proviamo sdegno per la calunnia, l'ipocriSia e la Slealtà, perché ci danneggiano, non perché 
tradiScono la ver. Togliete alla falsità la calunnia e la malizia, e ne saremo ben poco offeSi; trasformatela in un elogio, e puô 
anche darsi che ci facciapiacere>> (p. 66). Nel trediceSimo aforisma, che verrà successivamente ampliato in Le pietre di Vene-
zia, si afferma quindi: <<A patto che Si capiSca chiaramente che un rivestimento di marmo non simula o implica un muro di 
marmo, non vi è nulla di male>> (p. 85). 

Preceduto da un saggio Sugli apparecchiatori in MORTET 1906, al catalogo generale delle fonti scritte riguardanti gli 
architetti francesi dell'Xl e XII secolo, pubblicato in MORTET 1911, fece seguito quello del XII e XIII in MORTET - DE-
sclt&lvrps 1929. 

6 Al primo volume, LEHMANN-BROCKHAUS 1935, dedicato ai documenti riguardanti il X secolo, fecero seguito altri due, 
LEWLJ.3N-BROCKHAUS 1938, destinati a coprire i secoli XI e XIII, secondo un ordine alfabetico per località all'interno dci rag-
gruppamenti nazionali di Germania, Lotaringia ed Italia, in cui le informazioni documentarie pertinenti l'area italiana occupa-
no le pp. 429-535 del primo volume. Successivamente uscirono i cinque volumi, LEHMANN-BROCKHAUS 1955-60, che, sempre 
secondo criteri topografici, raccolgono la documentazione riguardante l'Inghilterra, il Galles e la Scozia dall'inizio del X se-
colo alla fine del Xffl. 

Cfr. Lcn 1872.
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stelli francesi dell'XI e del XII secolo ricavandoli non solo dalle cronache scritte ma anche da re-
gistri contabili, iscrizioni e marchi dei lapicidi. Nove anni dopo Fernand de Mély, con lo scopo di-
chiarato di <<rendre la place qui leur fut enlevée par l'école romantique de 1830>>, forniva un 
ulteriore lungo elenco di maestranze presenti nei cantieri di ben trentasei cattedrali e di altre cm-
quantadue chiese. Dopo che ripetute attenzioni verso i marchi lasciati dai tagliapietre ne avevano 
favorito l'ingresso nefl'ambito di ricerca sulle maestranze del cantiere medioevale, la raccolta dei 
segni lapidari troverà una classificazione sistematica nell' opera di ordinamento condotta a termine 
nel 1984 da Jean-Louis van Belle per i territori del Belgio e della Francia settentrionale8. 

Assieme alle raccolte di fonti documentarie e ricerche sui nomi delle maestranze inerenti ai 
lavori edilizi del medioevo, dai primi decenni del XX secolo la storiografia architettonica s' arric-
chiva sempre piü di studi riguardanti 1' organizzazione del cantiere medioevale. Queste ricerche 
sono state portate avanti, pressoché ininterrottamente, nel corso del secolo appena terminato, a 
partire dagli anni venti, con Francis Baugh Andrews, a cui fece seguito l'opera di Douglas Knoop 
e Gwilym Peredur Jones, considerata per molto tempo la piii innovativa nell' ambito degli studi sui 
cantieri medioevali. Dopo il secondo conflitto mondiale la bibliografia sull'argomento è resa co-
piosa da numerosi contributi fra i quali spiccano i risultati delle ricerche compiute da Louis Fran-
cis Salzman, John Hooper Harvey, Pierre Du Colombier, Jean Gimpel, Marcel Aubert, John Fit-
chen, Frieda van Tyghem, James H. Acland, Roland Bechmann, Alain Erlande-Brandenburg, 
Roland Recht, John Nicolas Coldstream 9 . Con un indirizzo maggiormente attento agli aspetti so-

Già ii repertorio di LEFEVRE-PONTALIS 1911, PP. 446-464, anticipato da un testo introduttivo alle pp. 423-445, era cor-
redato da una tavola dci luoghi citati, pp. 465-468, per facilitarne la consultazione. Con lo stesso intento la documentazione 
raccolta in MELY 1920-21 fu accompagnata da un indice dei nomi degli artefici e dei luoghi, n. 13 pp. 96-107. Fernand de Me-
ly (1851-1935), non si limitô a ricercare i nomi dei maestri medioevali che avevano operato nella costruzione delle chiese 
francesi ma fu, anche, scrupoloso compilatore di pubblicazioni riguardanti altri generi artistici: Les primitfsfrançais et leurs 

signatures. Les Sculpteurs, Paris, Ami des Monuments, 1908; Les priinitifs et leurs signatures. Les Miniaturistes, Paris, 
Geuthner, 1913. I segni lapidari sono stati raccolti in VAN BELLE 1984 secondo una duplice classificazione, seguendo un ordi-
ne geografico, per località e singoli edifici, e in base alla loro morfologia, permettendo di verificare la diffusione di segni ana-
loghi nel territorio. 

Nel secondo quarto del XX secolo, con le opere di ANnlmws 1925 e soprattutto di KNood - Joans 1933-49, Si supera 
la pura elencazione e riproposizione delle fonti documentarie riguardanti avvenimenti ed artefici dell'architettura medioevale 
e si coinincia ad occuparsi put specificatamente deIl'organizzazione e dci metodi di lavoro in cantiere. Con la ripresa degli 
studi, dopo la forzata parentesi della seconda guerra mondiale, si assiste ad una maggiore produzione editoriale nel settore 
delle ricerche sul cantiere e suhle maestranze medioevali. Nei primi anni cinquanta l'argomento è affrontato in modo sistema-
tico, per quanto riguarda ii territorio inglese sino al 1540, in SALZMAN 1952 e, sempre per quanto riguarda l'Inghilterra, in 
HARVEY 1954 viene pubblicato un dizionario biografico degli architetti e delle maestranze edili die vi lavorarono nel periodo 
compreso trail 1020 e ii 1558; lo stesso autore, in HARVEY 1971 e soprattutto in HARVEY 1972, illustrerà i processi formativi 
secondo i quali erano stati educati quegli stessi architetti, i loro metodi di lavoro, dall'impiego dci disegni, dci modeffi e delle 
sagome alla progettazione secondo criteri proporzionali, dai sistemi organizzatiVi del cantiere alla nascita del professionismo 
nel settore; ii tutto accompagnato da un'appendice sulle fonti documentarie in cui sono riportati testi sulla figura deli' architet-
to, sulle intenzioni ed i programmi dci progettisti, sull'estetica e sul valore simbolico delle loro opere. Sempre negli anni din-
quanta del XX secolo, GIMPEL 1982, lodando la continuità degli studi sull'argomento compiuti oltremanica, lamentava una 
battuta d'arresto circa simili ricerche nel tcrritorio francese con la sola eccezione positiva deIl'opera di Du COLOMBIER 1953 
(poi riedito in Du COLOMBIER 1973), ritenendo che nile <<leggende che confondono ..., ancor oggi, la yenta storica: la leggenda 
dde corporazioni, la leggenda del segreto, quella del lavoro volontario, quella dci monaci costruttori ...>>, Si sia saputo oppor-
re da pane di uno storico, non nitenuto nemmeno <medievaIista>, una <documentata informazione> niguardo l'opera delle 
squadre di maestranzc, degli architetti e degli scultori che operarono nel cantiere delle cattedrali medioevali, corredato da una 
ricca seric di tavole ricavate da illustrazioni d'epoca (pp. 117-133, tavv. I-XXIX). La strada tracciata in Francia da Pierre Du 
Colombier è portata avanti dagli studi di Jean Gimpel. Preceduto dal saggio in GIMPEL 1956, e seguito da GIMPEL 1975, nd-
l'opera dedicata nel 1958 ai costruttori delle cattedrali, tradotta in italiano nel 1961 e riedita in G1MPEL 1982, l'interesse per 
gli argomenti riguardanti la storia delic coStruzioni delle grandi cattedrali francesi si arricchisce analizzando, oltre al ruolo cic 
in essa dovettero svolgcre i tagliapietre, i liberi muratori, gil scultori, gli architetti e gli ingegneri, anche la funzione esercitata 
dai canonici dci Capitoli (pp. 41-47) ed affrontando, inoltre, il dibattito sui monaci costruttori (pp. 99-105). Le polerniche at-
torno a quella che Gimpel ritiene la <<leggenda>> storiografica sui monaci costruttori erano nate almeno una decina di anni pri-
ma, in seguito alle affermazioni dubbiose di George Gordon Coulton circa una partecipazione attiva dci monaci in cantiere; 
mito die, secondo lo studioso inglese, sarebbe cresciuto in seno ad una visione romantica della storia, generata da opere otto-
centesche come Les Moines d'Occident di Charles Forbes Rene de Tryon conte di Montalembert. Gli studi francesi sul cantie-
re mediocvale proseguono con i saggi di AUBERT 1958, incentrato ancora sulle maestranze inglesi e su quelle tcdeschc, e di 
AUBERT 1960-61. Ancora negli anni sessanta giungono alle stampe specifici contributi allo studio del cantiere medioevale
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ciali riguardanti ii lavoro nel cantiere edile si distinguono, invece, gil studi condotti da Martin 
Warnke, Georges Duby, Henry Kraus, Peter Cornelius Claussen, Carlo Tosco 10. 

La passione ottocentesca per ii medioevo, stimolata oltre che da motivazioni estetiche anche 
da ragioni religiose e politiche, rafforzata dall'interesse antiaccademico degli architetti che opera-
rono dopo ii 1820-30, avrebbe portato, soprattutto da paste dei governi mossi da maggiori interessi 
di tipo nazionalistico, alle grandi campagne di restauro dei maggiori monumenti medioevali". Ma 
se per Ruskin <<non si evoca lo spirito deli' artigiano morto, non gli si faranno guidare altre mani ed 
ispirare altri pensieri>>, sara con i grandi lavori di restauro intrapresi sui monumenti medioevaii da 
Eugene Emmanuel Viollet-le-Due (1814-1879), maggiore esponente del "restauro stilistico", ii 
.quale anche come storico deli' architettura prediiigera 1' arte costruttiva romanica e soprattutto go-
tica, che si potranno ripercorrere analiticamente i processi che avevano generato tali architetture, 
individuandone particolari aspetti strutturali e determinati sistemi costruttivi. Lo stesso Viollet-le-
Duc sembra quasi dichiarare ii suo specifico metodo d' approccio al monumento nella nota affer-
mazione per cui <<nei problemi nuovi, quando si debbano aggiungere parti nuove, ... occorre met-
tersi al posto deli' architetto primitivo e supporre che cosa farebbe lui se tornasse al mondo e se 
avesse innanzi lo stesso problema>> e, ancora, laddove invita ad operare secondo <<quello che i co-
struttori gotici avrebbero verosimiimente concepito se avessero dovuto eseguire tale opera>>. Nella 
sua feconda e analitica attività di storico, come in quefla ancor piü produttiva e specialistica di re-
stauratore, finanche in certi suoi lavori d' architettura moderna, ispirati a soluzioni d' ascendenza 
gotica, è sempre evidente la forte passione per 1' architettura medioevale che egli studia ed osserva 
dal vero. In special modo nell' architettura gotica, 1' autodidatta Viollet-le-Duc scorge, a differenza 
degli insegnamenti classicisti deil'Ecole des Beaux-Arts, un esempiare modello di vaienze esteti-
che scaturite da soluzioni strutturali ideate da ingegnosi architetti e realizzate da abili costruttori 

come quelli di FITCHEN 1961, rilevante soprattutto per l'analisi sulla costruzione delle volte, un ambito di studi strutturali pro-
seguito in ACLAND 1972, e dei due volumi di vi< TIGHEM 1966. Temi socioecologici arricchiscono lo studio suhle tecniche 
impiegate nelle costruzioni delle cattedrali gotiche grazie all'opera di BECHMANN 1991, uscita in Francia all'inizio degli anni 
ottanta. II secolo si chiuderà con ulteriori apporti, ancora sulle maestranze, di COLDSTREAM 1992, e sul cantiere delle cattedrali 
gotiche, con h'opera collettiva curata da Rncwr 1989, con una serie di scritti dello stesso autore tra cui RECHT 1999, e con gli 
studi di ERLANDE-BRANDENBURG 1989 e 1995, evidenziati da un taglio maggiormente legato a contesti di cultura urbana, in 
cui ritornano i temi relativi all'evoluzione della figura dell'architetto, dci suoi metodi di lavoro, delle macchine di cantiere, 
delle tecniche e dei materiali da costruzione. 

Gli studi sul cantiere edile medievale si sono interessati maggiormente degli aspetti sociologici a partire dalla meth 
degli anni sessanta del XX secolo con gli scritti di Georges Duby del 1966-67, accorpati e riveduti nel 1976, che verranno tra-
dotti in Italia nel 1977 e riediti in DUBY 1994. L'intento dichiarato da Duby, p. III della prefazione scritta nel 1975, è comun-
que quello di tentare di "ricostruire" attomo alle opere d'arte medioevali <<l'ambiente culturale che gli conferisce ii loro pieno 
significato>>, nell'intento di erimuovere la produzione artistica dall'immaginario, dal museo, e a ricollocarla nella vita: non la 
noStra, ma quella di coloro che sognarono queghi oggetti e furono i primi ad ammirarli. Questi libri parlano dunque del Me-
dioevo in generale>>. Specificando, subito dopo, come si tratti <<di un certo Medioevo>, dato che ii testo verte <<per forza di 
cose sulle forme d'arte create nell'ambito del potere e nel limitato universo della cultura di altissimo livello>>, ritenendo la 
creazione artistica <<sempre soggetta alle forze sociali dominanti>>, per cui <<l'invenzione si situa quasi interamente fra quanto 
Si elaborava ahlora per la gloria di Dio, ii servizio dci principi e ii piacere dci ricchi>>, senza che per questo Si debba perdere 
mai di vista <<I'ambiente e l'oscura e feconda diversità>> da cui tali capolavori emergono. Se l'opera di Duby appare piii 
<<orientata in senso generale verso la Storia della cultura>>, come obiettato in KIMPEL 1991, p. 320, nel decennio successivo 
compaiono altri scritti ancor piü specifici sotto I'aspetto sociologico, come quehhi di WARNKE 1976 e di I(rus 1979, sino ai 
contributi, verso ha fine del secolo, di CLAUSSEN 1991 e di Tosco 1997. Di quest'ultimo autore merita consultare ha sintesi sul-
ha storiografia dehl'architettura romanica, in Tosco 1999, ma generalmente utile per l'intera epoca tardomedioevale, in cui 
sono evidenziati ghi specifici contributi di studio legati alle edizioni dehle fonti (pp. 176-177), ahle maestranze ed all'organiz-
zazione del cantiere medioevale (p. 175), ai sistemi stmtturahi e ai progressi delle tecniche costruttive (p. 175) ed infine aghi 
aspetti piii prettamente sociologici, sempre nell'ambito del mondo del cantiere edile (p. 180). 

11 In SETFE 1996, pp. 145-148, il fenomeno del cosiddetto "ritorno al gotico" viene suddiviso in un primo periodo di 
"riscoperta", iniziato sin dal XVIII ed accentuatosi al principio del XIX secolo, nel quale prevalgono motivazioni prettamente 
estetiche dettate dall'eleganza decorativa del gotico o dalle sue capacità stimolatrici nei riguardi della fantasia, ed un secondo 
periodo, posteriore al 1830, quando, dopo aver perso le originarie motivazioni, si caratterizza per una decisa opposizione agli 
insegnamenti accademici, sino al "trionfo del gotico" decretato principalmente da Augustus Welby Pugin, John Ruskin e Eu-
gene Emmanuel Viollet-le-Duc. Sempre nel 1830 viene istituita in Francia la figura dell'Inspecteur général des Monuments 
Historiques, che con Louis, detto Ludovic, Vitet inizia una concreta opera finahizzata alla salvaguardia ed al restauro del patri-
monio architettonico nazionale.



impiegando i materiali phi adeguati in base alla loro natura e qualità, tanto da fare osservare come, 
<<nello stretto rapporto tra tecnica e forma>>, egli ritenga <<d'individuare le regole attraverso cui la 
logica strutturale diventa figura leggibile nell' architettura. La sua scelta "gotica" ha motivazioni di 
natura razionale del tutto diverse da queue "morali" che influenzano ii mondo inglese Per lui la 
costruzione è "scienza" e, nel contempo, "arte">>'2. 

I metodi analitici impiegati da Vioflet-le-Duc nello studio deli' architettura medioevale ap-
paiono influenzati dai processi conoscitivi delia scuola archeologica francese della prima metà 
deli' Ottocento la quale, seppure stimolata dal corrente clima culturale romantico, si mostra già in-
dirizzata verso posizioni di rigore scientifico phi proprie agli strumenti storiografici del positivi-
smo. Se per gli 'archeologi' francesi di primo Ottocento impegnati nella riscoperta del medioevo, 
fra i quali si distinguerà Arcisse de Caumont 13 , <<11 modello piii valido di riferimento sembrava 
quello offerto dalle scienze della natura, che da tempo affinavano I propri metodi, trovando nei la-
vori del naturalista Carlo Linneo (1707-1778) ii phi moderno esempio di chiarezza e coerenza>>14, 
11 metodo di studio di Viollet-le-Duc, considerato anche da Paul Leon come ii phi appropniato alle 
scienze naturali ed a queue storiche, <<Si avvicina, in effetti, ai lavori di G. Cuvier (1769-1832) sul-
1' anatomia comparata, alle ricerche del filologi sulla linguistica e degli etnologi sulle origini delle 
razze. Ogni stile discende da quello che l'ha preceduto, secondo una sorta di 'evoluzionismo' dan-
winiano, e va studiato come un essere vivente che, con impercettibili transizioni, passa dall'infan-
zia alla vecchiaia e muta di generazione in generazione. Fra le conseguenze che si possono trarre, 
applicando questi concetti al medioevo, sono la Stretta unione, quasi intima fusione di ornamento e 
struttura>> 

Frutto degli studi analitici e delle osservazioni dirette, effettuate con 1' ausilio di una capacità 
grafica di straordinaria accuratezza, che l'esperienza del contatto immediato con alcuni dei mag-
giori monumenti medioevali da lui stesso restaurati aveva reso ancor phi profonde, le conoscenze 
dell' architettura medioevale francese di Viollet-le-Duc trovarono spazio, oltre che in relazioni tec-
niche a corredo degli stessi progetti di restauro architettonico, in una serie di pubblicazioni, tra cui 
spiccano, per mole d'informazioni trattate con grande competenza e vastità di argomentazioni sul 
tema, i dieci volumi del Dictionnaire raisonné de 1 'architecture francaise du XP au XVP siècle, 
editi a Parigi dal 1854a1 186816. 

Nel Dictionnaire, come del resto nell'intera sua opera professionale, Viollet-le-Duc esibisce 
una conoscenza storica ben corroborata da connaturate doti d'intelligenza tednica, che gli giungo-
no perô, secondo Renato Bonelli, da <<una preparazione essenzialmente pratica>> la quale, in campo 
storico-filosofico, appare <in ritardo rispetto alle phi vive conquiste culturali del suo tempo>>, tanto 
da manifestare, stando al giudizio di Salvatore Di Pasquale, <<un sostanziale rifiuto ed una incom-
prensione anche delle acquisizioni scientifiche phi significative del suo tempo. Specie, nel campo 
dell'architettura e dell'ingegneria, dei nuovi metodi di calcolo matematico delle strutture ed, in 
particolare, della teoria dell' elasticità, die intorno alla metà del secolo erano ormai giunte a matu-
razione>>. Un attandarmento che, in base alle osservazioni di Paolo Fancelli, potrebbe essere dovu-
to al <<tentativo d'immedesimazione col passato proprio dell'architetto francese>>, ii quale avrebbe 
vissuto, come restauratore, <<nel passato e contemporaneamente nel futuro, non tanto nel presente>> 

Cfr. SETTE 1996, P. 159. 
' Fondatore in Normandia della Société Linéenne, Arcisse de Caumont pubblica, nel 1824, Essai sur I 'architecture re-

ligieuse du Moyen Age, apparso sulle <<Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandies' , 1, 1824, pp. 535-677, saggio 
che costituirà ii momento di maturazione del metodo storiografico de-li "antiquari" francesi, destinato ad essere preso d'e-
sempio per analoghi studi in diversi paesi; la sua Histoire sommaire de l'architecture Religieuse, Militaire et Civile au Moyen 

Age, edita nel 1836, segue, secondo la consuetudine delle raccolte d'arte francesi del tempo che intendono gli aspetti stilistici 
e formali dei prodotti artistici esciusivamente legati ad un determinata epoca, un preciso ordinamento in base a criteri crono-
logici.

4 Cfr. Tosco 1999, p. 174. 
15 Cfr. CARBONARA 1997, p. 109. 
16 Cfr. VIOLLET-LE-DUC 1854-68.
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e, non vivendo ii presente, non poteva possedere i necessari requisiti per una piena consapevolezza 
storica17 

Gli esiti deli' orientamento storiografico di Viollet-le-Duc, rivolto ad indagare ii linguaggio 
"razionale" deli' architettura medioevale dei secoli XII e XIII, avranno sviluppi sia nell' ambito del-
la moderna progettazione architettonica sia nello specifico settore di studi storici riguardanti le co-
struzioni del Medioevo. Nel primo caso la posizione degli architetti suoi ailievi, accomunati dalla 
ripulsa nei riguardi di molti aspetti del romanticismo, puô essere esplicitata dall'impegno proget-
tuale d' impronta razionalista di Anatole de B audot, ii quale, dopo aver dato alle stampe una storia 
delle cattedrali medioevali francesi in cinque volumi 18 costruisce nel 1904 la chiesa di Saint-Jean 
di Montmartre utilizzando, con evidente proposito polemico, uno scheletro portante in cemento ar-
mato lasciato audacemente in vista all'interno dell'edificio. Se sotto ii profilo formale la struttura 
impiegata da Anatole de B audot si rifà ancora apertamente ai modelli neogotici in yoga a quel tem-
po, la conente antiaccademica deli' architettura francese, forte di una edotta tradizione tecnica, con-
tribuirà in modo ancor piü originale alla formazione dei principi di coerenza strutturale deli' archi-
tettura del movimento moderno; ciô a partire dai teiai in cemento armato, ancora influenzati dalla 
cultura accademica, di Auguste Perret, fino ad arrivare ai postulati principali del movimento razio-
nalista presenti, sin dagli esordi, nell' opera di uno dei maggiori maestri deli' architettura moderna, 
Le Corbusier. Ma la scuola strutturalista francese finirà per incidere pure nell' ambito della ricerca 
storiografica, introducendo, sin dai suoi primi sviiuppi, nello studio deli' architettura alcuni aspetti 
di quel dualismo di competenze che, a partire dali' epoca paleoindustriale e ancor piü in seguito alle 
profonde trasformazioni prodotte nella società dalla rivoluzione industriale, aveva generalmente 
portato gli architetti a trascurare i probiemi tecnici per occuparsi maggiormente di quelli formali, 
mentre i tecnici puri si sarebbero interessati al progresso della teoria e della pratica costruttiva, an-
cora per tutto 11 corso dell' Ottocento, disinteressandosi palesemente di ogni aspetto di qualificazio-
ne formale. 

Non a caso 1' opera che dà inizio al filone storiografico che, prescindendo dalia lettura dei ca-
ratteri formali, fonda la ragione dei cambiamenti 'stiiistici' in campo architettonico nei susseguirsi 
delle innovazioni dei sistemi e delle tecniche costruttive, secondo una chiave di iettura prettamen-
te strutturale, vedrà la luce nei paese che si trova all' avanguardia del progresso tecnico grazie al-
l'impegno profuso nella ricerca scientifica portata avanti, per oltre un secoio, con importanti risul-
tati inerenti anche alia moderna scienza delle costnizioni. A Parigi vengono, infatti, dati aile 
stampe nel 1899 i due volumi deli'Histoire de l'architecture di Auguste Choisy. Sono passati esat-
tamente cento anni da quando Gaspard Monge aveva pubbiicato la Géometrie descriptive (1799), 
in cui trovano rigorosa sistemazione i metodi di rappresentazione degli oggetti tridimensionali sul 
piano bidimensionaie, con evidente vantaggio per la migliore comprensione della produzione gra-
fica progettuale e di rilievo, la quale, grazie ai nuovi metodi di riproduzione astampa, poteva esse-
re rapidamente diffusa all' intera comunità dei professionisti e degli studiosi. E questo ii caso delia 
litografia, di cui fanno uso per le loro tavole illustrative gli storici deli' architettura francesi sin dai 
primi decenni dell'Ottocento, dopo aver importato questa tecnica di stampa dali'Inghiltena. Pres-
soché contemporaneamente, nella sua azione razionalizzatrice della società e delie istituzioni, la 
rivoluzione francese aveva introdotto nel paese ii sistema metrico decimale, ii quale si sarebbe dif-
fuso nei primi decenni dell'Ottocento in aitri Stati, primi fra tutti, dal 1803, quelli della penisola 
italiana. Diventato indispensabile per le esigenze dello sviiuppo tecnico e industriaie, ii sistema di 
misura unificato, dopo essere stato reintrodotto in Francia nel 1840 a causa della precedente aboli-

17 Bonelli e Di Pasquale hanno esposto ii loro pensiero, circa le lacune insite nella cultura di Viollet-le-Duc rispetto agli 
sviluppi del pensiero storico-filosofico e di quello tecnico-scientifico deli' epoca, in occasione del <<Quinto incontro di studio 
sul restauro dei monumenti, Napoli, 21-23 luglio 1980>>, in cui fu dedicata una giornata di convegno a <<Eugene E. Viollet-le-
Duc e ii restauro dei monumenti>>, i cui contributi sono pubblicati in <<Restauro>>, 56-58, 1981. Le osservazioni di Paolo Fan-
celli sono scaturite in occasione del dibattito finale d'un incontro di studio tenutosi presso l'Accademia Nazionale di San 
Luca in Roma, a conclusione delle celebrazioni svoltesi in Italia per ii centenario della morte del celebre architetto francese. Ii 
tutto è riassunto in CARBONARA 1997, pp. 156, 160. 

11 Cfr. DE BAUDOT - PERRAULT-DABOT 1898-1904.
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zione napoleonica, verrà adottato progressivamente da tutte le nazioni che aderiranno aila Con-
venzione internazionale del metro del 1875, dalla quale resteranno fuori solo i paesi anglosassoni 
e pochi altri. 

II progresso scientifico contribuisce a rnigliorare la conoscenza del materiali e ad esaltarne le 
caratteristiche favorendo un migliore impiego nella messa in opera in campo edilizio. In seguito al 
dibattito generatosi nell' ambito della costruzione della chiesa di Sainte-Geneviève a Parigi, si per-
viene, dali' inizio della seconda metà del XVIII secolo, alla determinazione del concetto di carico 
di sicurezza e alla possibilità di poter calcolare la resistenza dei materiali. Sempre a partire da que-
st' epoca si assiste, in Francia, ad una serie di nuove formulazioni scientifiche nel settore delle co-
struzioni che troveranno adeguata sistemazione e compimento con la pubblicazione, nel 1826, del-
le lezioni tenute all'Ecole Polytechnique di Parigi da Louis-Marie H. Navier, ii quale puè essere 
ritenuto ii padre della moderna scienza delle costruzioni. Ai fini delle ricerche sull' operato delle 
maestranze medioevali non appare superfluo ricordare come, dall' inizio del XIX secolo, basati sui 
principi della geometria descrittiva appena elaborati da Monge, appaiano in Francia studi, quale ii 
Trattato teorico e pratico dell'arte difabbricare edito da J.-B. Rondelet nel 1802-17, in cui viene 
data forma rigorosa all' arte della stereotomia. Tali dissertazioni contribuiscono, nell'immediato, a 
restituire la pratica di lavorazione della pietra da taglio a quei livelli che le erano abituali al tempi 
dei costruttori delle cattedraii gotiche, ma costituiscono anche i presupposti per la fortuna che sa-
rebbe stata decretata in Francia agli studi storici riguardanti la lavorazione della pietra, fra i quali 
si distinguono per compiutezza e vastità di ricerche i risultati delle osservazioni di Jean-Claude 
Bessac sugli strumenti tradizionali impiegati per lavorare la pietra da costruzione '. 

I progressi maturati nel campo della scienza e della tecnica delle costruzioni hanno 1' effetto di 
generare riflessioni critiche su aspetti ed elementi tradizionali deli' architettura che si traducono in os-
servazioni e proposte tendenti ad innovazioni di carattere strettamente funzionale. Sin dalla meth del 
XVIII secolo Amédée Francois Frézier, autore anch' egli di un trattato di stereotomia, La théorie et 
la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction des voâtes et autres parties des 
bâtiments civils et militaires ou traité de stéréotomie a l'usage de l'architecture, pubblicato a Stra-
sburgo nel 1737, poteva spingersi a depiorare la classicistica presenza di cornicioni all' interno degli 
edifici, giudicandoli funzionalmente equivalenti a grondaie di tetti, ed a chiamare in causa un <<sel-
vaggio di buon senso>>, personaggio tipico delle dispute settecentesche, per convenire con lui come 
perfino ali'architettura <<gotica>>, nonostante essa a quel tempo fosse ancora <<cosI mal stimata>>, sa-
rebbe stato da darsi <<senza dubbio la preferenza, poiché non fa pompa d'una imitazione cos! fuor di 
proposito>> 2O Ma per comprendere i fondamenti istituzionali da cui trae energia e rigore scientifico la 
corrente tecnico-strutturale degli studi francesi in campo architettonico bisogna risalire alla fondazio-
ne delle scuole specialistiche volute dallo Stato per la formazione del personale puramente tecnico, 
necessario ad assolvere I compiti sempre pià estesi della pubblica anmiinistrazione, che la pur pre-
stigiosa Académie d'Architecture, custode della tradizione classica francese ed improntata prevalen-
temente su studi di tipo umanistico, non poteva offrire. L' organizzazione didattica francese in campo 
tecnico, che sara presa d'esempio daile altre nazioni, puô contare già dalla metà del XVffl secolo sul-
l'Ecole des Ponts et Chaussées, fondata nel 1747, e sull'Ecole des ingénieurs de Mézièrs, istituita 
l'anno successivo per gil ufficiali del Genio. Nasce cos! ii moderno dualismo fra ingegneri e archi-

Cfr. BESSAC 1985 e, soprattutto, BESSAC 1986, in cui l'ingegnere del Centre National de la Recherche Scientifique, 
dopo aver considerato ii ritardo degli studi sulle tecaiche tradizionali nella ricerca archeologica ed etnologica e come solo di 
recente si sia iniziato a prestare <<un pen d'attention an travail des paysans et des artisans parce que Yon découvre que leurs ac-
tivitds sont fondamentales et conditionnent notre vie a tous>>, passa ad analizzare ogni utensile tradizionale usato dal tagliapie-
tre. Ne fornisce un'accurata descrizione materiale, spiegandone la funzione e ii modo d'uso, i differenti nomi conosciuti e la 
terminologia phi appropriata, l'esistenza di eventuali varianti formali, riportando le rappresentazioni, le menzioni ed i ritrova-
menti, oltre all' analisi tednica delle tracce lasciate dallo stmmento sulle superfici lapidee, in base ad una suddivisione tempo-
rale secondo le epoche preistorica, antica, medioevale e moderna. 

20 La contestazione, apparsa sul <<Mercure de France>> nel 1754, di cui dá notizia L. Hautecoeur nella sua Histoire de 

l'Architetture classique en France, Paris 1953, t. III, p. 461, è riportata alla p. 59 di BENEVOLO 1977, dal quale si è principal-
mente attinto per illustrare i progressi scientifici nel campo delle costruzioni al tempo della rivoluzione industriale, pp. 35-70. 
Peril trattato di stereotomia cfr. FREZIER 1737.
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